
 Idee di Riforma Religiosa
nella Mantova dei Gonzaga

Il cardinale Ercole Gonzaga, la nobildonna Giulia Gonzaga,
don Benedetto Fontanini e i processi del 1567-1568

Comune di MantovaRegione Lombardia

Testi di
Massimo Zaggia

edizione curata da
Lucia Onesino Badalotti

per iniziare clicca qui



Dal materiale raccolto per un ciclo di conferenze rivolto prevalentemente 
alle scuole nasce questo libro che, nelle intenzioni dei curatori, si propone di 
offrire un utile strumento didattico-divulgativo per tutti coloro che desiderano 
approfondire come si diffusero anche a Mantova, nel cinquecento, le idee cristiane 
che portarono alla riforma protestante.
Ogni scheda di approfondimento, accompagnata da un’ esauriente bibliografia, 
costituisce un capitolo di questo testo.
Quotidianamente ci confrontiamo con un mondo multiculturale, ma il rispetto 
fra fedi diverse non significa che tutto è relativo e che le differenze non sono 
importanti.

Ilario Chiaventi
Vicesindaco, Assessore alla Cultura
Comune di Mantova

Lucia Onesino Badalotti
Settore Attività Culturali 

Comune di Mantova



Sezione prima
Figure della famiglia Gonzaga

Sezione seconda
Fatti e figure della storia religiosa mantovana del Cinquecento

Sezione terza
Fatti e figure principali della storia italiana ed europea del ‘500, 

in connessione a Mantova

Introduzione

Indice



Nel Cinquecento Mantova viveva un periodo di notevole prosperità eco-
nomica e politica, tanto che i Gonzaga ottennero dall ’imperatore Carlo V 
nel 1530 il passaggio dal titolo di marchesi a quello di duchi. Ben noto è 

lo splendore delle arti e della cultura, meno, invece, il fervore della vita religiosa, 
proprio negli anni immediatamente successivi all ’esplosione nel 1517 della Rifor-
ma luterana, la quale ebbe prontamente, anche per via dei molti contatti con la 
Germania, una notevole diffusione in tutta l ’Italia settentrionale. 

Era allora vescovo di Mantova, dal 1521, Ercole Gonzaga, figlio secondogenito 
di Francesco e di Isabella d’Este, e fratello di Federico, primogenito destinato al 
titolo di duca. Ercole, cardinale dal 1527, visse tra Roma e Mantova, e più volte 
esercitò anche la reggenza dello stato gonzaghesco, partecipando infine al Concilio 
di Trento, città dove morì il 3 marzo 1563. Questo grande protagonista della sto-
ria cinquecentesca, in più conclavi vicino ad essere nominato papa, è senza dubbio 
la figura centrale della vita religiosa, e non solo religiosa, a Mantova negli anni 
decisivi a metà del secolo. 

Lasciando da parte le ambiguità della condotta personale del vescovo Gonzaga, 
i suoi favoritismi nepotistici, le sue ambizioni mecenatistiche, le sue astuzie politi-
che, colpisce nell ’attività di Ercole la notevole cura con cui fu messa in pratica, già 
precocemente fra gli anni Trenta e Quaranta del Cinquecento, una prassi pastorale 
quanto mai attenta e una vigorosa opera di rinnovamento dei costumi del clero. Il 
cardinale era del resto in stretto contatto coi massimi rappresentanti di quella cor-
rente, chiamata evangelismo, che premeva per una radicale riforma interna della 
Chiesa, e anzitutto coi cardinali Gasparo Contarini e Reginald Pole, e anche col 
pensatore eterodosso Juan de Valdés; e forti erano i collegamenti anche col vescovo 
di Modena, il cardinale Giovanni Morone (grande amico, per tutta la vita, di 
Ercole), e con il vescovo di Verona, Gian Matteo Giberti. 

Va anche ricordato che, prima della definitiva spaccatura fra cattolici e pro-
testanti, papa Paolo III si era impegnato per un Concilio che potesse sanare la 
spaccatura del mondo cristiano, e la sede dapprima designata fu Mantova. Ci fu 
dunque una ufficiale convocazione del Concilio a Mantova nel 1536, e per qualche 
anno si operò da più parti per un effettivo inizio dei lavori. Le cose poi andarono 
diversamente, e per le lunghe. Finalmente, nel 1545 si aprì il Concilio di Trento, 
che terminò nel 1563, chiudendo ogni possibilità di concordia fra i due mondi.

In generale, fra gli anni Trenta e Quaranta in ogni città d’Italia c’era un clima 
di notevole libertà del dibattito religioso, prima delle chiusure e delle svolte degli 
anni 1541-42 e 1547 nella storia religiosa italiana. Animato da uno spirito di 
notevole apertura, Ercole invitò diversi predicatori a Mantova nei primi anni 
Quaranta, alcuni dei quali con fama di non perfetta ortodossia. Fra questi, anzi-
tutto il cappuccino Bernardino Ochino, il più acclamato e discusso predicatore del 
tempo, che predicò nella città dei Gonzaga nel 1539, riscuotendo enorme successo, e 
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ottenendo l ’appoggio del duca Federico. Di lì a poco (agosto 1542) l ’Ochino, con-
vocato dal Tribunale dell ’Inquisizione, scelse di passare decisamente alla Riforma. 
Risulta che il cardinale Ercole abbia in qualche modo tollerato la sua fuga. Altre 
figure di discussa ortodossia che predicarono a Mantova in quegli anni furono il 
francescano Benedetto da Locarno, il canonico regolare lateranense Costantino da 
Carrara e gli agostiniani Andrea Ghetti da Volterra e Angelo da Crema. Inoltre, 
fu a Mantova più volte, sotto la protezione personale di Ercole, nel 1537, nel 
1538, nel 1540 e nel 1546 (questa volta per nove mesi), Pier Paolo Vergerio, allo-
ra vescovo di Capodistria. In séguito, nel 1549 il Vergerio venne condannato dal 
Tribunale del Sant’Uffizio, e clamorosamente passò in terra riformata, in Svizze-
ra e poi in Germania. Anche negli anni vissuti all ’estero l ’ex-vescovo di Capodi-
stria continuò a mostrare stima per il vescovo di Mantova, suo antico protettore. 

La prima diffusione di idee religiose influenzate dalle dottrine di Lutero, di 
Calvino e di Zwingli, ha avuto luogo tra la fine degli anni Trenta e gli anni 
Quaranta, e poi Cinquanta, attraverso la predicazione, la circolazione di testi 
protestanti, i contatti personali di mercanti e di intellettuali. Importanti furono 
anche i rapporti con alcune città vicine, specialmente con Modena, Verona, Ferra-
ra. Le prime notizie riguardanti la diffusione di idee ritenute luterane a Mantova 
e ancor più a Viadana, Gonzaga e Castel Goffredo, risalgono al 1541. Una prima 
grida del 24 marzo 1541 redarguì certe manifestazioni di eccessiva libertà nella 
discussione sui più delicati temi religiosi, che si erano verificate a Viadana; una 
seconda il 4 dicembre 1543 colpì “alcuni temerari”, specialmente di Gonzaga, che 
possedevano libri ritenuti ereticali. Si mise in moto allora l ’Inquisizione locale 
e commissario per la diocesi di Mantova fu nominato il domenicano Reginaldo 
Nerli. Risultano avviati fra il 1545 e il 1546 i primi processi, che colpirono an-
zitutto un piccolo gruppo di eretici di Gonzaga, i quali accettarono di abiurare. 
Quanto alla città di Mantova, il 23 luglio del 1546 vennero emessi due bandi di 
espulsione dalla città per il sarto Giulio Leali e per il notaio Giulio Cipada, con 
l ’accusa di “haver parlato delle cose pertinenti alla nostra religione in altro senso 
e modo da quelle che tiene la Santa Chatolica Chiesa, declinando con le parole alle 
opinioni luterane”. Tuttavia già nel marzo del 1547 il notaio Cipada venne gra-
ziato, e poté riprendere la sua attività fino alla morte, nel 1558.

A parte la grande figura del cardinale Ercole, anche altre figure della famiglia 
Gonzaga risultano presenti nel travaglio religioso del Cinquecento, e non sola-
mente a Mantova. Del tutto eccezionale è la figura di Giulia Gonzaga, la quale, 
andata sposa a Vespasiano Colonna conte di Fondi, e rimasta vedova nel 1528, 
dopo aver subito un tentativo di rapimento da parte del Barbarossa, grande am-
miraglio della flotta dell ’Impero ottomano, decise dal 1535 di stabilirsi a Napoli, 
dove divenne la più devota seguace del grande pensatore religioso Juan de Valdés, 
il quale la fece protagonista del suo dialogo intitolato “Alfabeto cristiano”, stampato 
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postumo nel 1546. Morendo nel 1541, il Valdés nominò la Gonzaga erede delle sue 
carte, e la donna animò a Napoli un circolo di fervido approfondimento religioso, 
aperto anche a figure del dissenso, come il fiorentino Pietro Carnesecchi. Le molte 
lettere scambiate da Giulia con i congiunti Gonzaga (soprattutto con il cugino 
Ferrante) costituiscono una delle testimonianze più attente e più umanamente 
calde della sensibilità religiosa del secolo. Dopo la morte della Gonzaga il 19 aprile 
1566, negli anni della più cupa repressione del dissenso religioso, papa Pio V ri-
chiese e ottenne dal viceré di Napoli il sequestro delle carte della nobildonna: dopo 
il loro esame, il pontefice disse che, se le avesse viste mentre l ’autrice era ancora in 
vita, “l ’avrebbe abrusciata viva”. In ogni caso, le oltre 250 lettere scambiate con il 
Carnesecchi divennero decisivi capi d’accusa contro quest’ultimo, il quale dopo uno 
spietato processo venne mandato a morte per eresia a Roma nel 1567.

Sempre all ’interno della famiglia Gonzaga, vanno ricordate altre due figure 
attive fuori Mantova: Eleonora Gonzaga, sorella di Federico e di Ercole, che andò 
sposa a Francesco Maria Della Rovere e divenuta duchessa di Urbino, mostrò 
singolare sensibilità per le tematiche religiose; e Agostino Gonzaga, che dapprima 
partecipe ascoltatore alle prediche dell ’Ochino a Roma nel 1535, di cui scrisse en-
tusiasta una lettera a Isabella d’Este, divenne poi arcivescovo di Reggio Calabria. 
Agostino si recava spesso a Napoli presso la congiunta Giulia, condividendone gli 
orientamenti. 

Un altro ammiratore dell ’Ochino fu Ferrante, terzogenito maschio di casa Gon-
zaga dopo il duca Federico e il cardinale Ercole. Uomo d’arme, ma legatissimo per 
stretto scambio epistolare al fratello Ercole e alla cugina Giulia, Ferrante fu viceré 
di Sicilia dal 1535 al 1546, e in Sicilia chiamò a predicare l ’Ochino nel 1540 e 
poco dopo Benedetto da Locarno. In quegli anni operarono in Sicilia anche diversi 
altri mantovani, e anzitutto don Benedetto Fontanini, un mantovano che era 
entrato fra i benedettini di San Benedetto Po. 

Nella solitudine del monastero di San Nicolò l ’Arena, ai piedi dell ’Etna, il Fon-
tanini scrisse la prima stesura di un trattato religioso che successivamente venne 
rivisto dal letterato Marcantonio Flaminio, e venne quindi pubblicato anonimo 
a Venezia nel 1543 col titolo di “Beneficio di Cristo”. L’opera ottenne sùbito uno 
straordinario successo, tanto che nel 1549 il Vergerio (il quale verosimilmente a 
Mantova aveva conosciuto di persona il Fontanini) testimoniava che se ne era-
no vendute 40.000 copie. Sopraggiunsero però presto le condanne del Concilio di 
Trento e degli Indici dei libri proibiti, tanto che tutte le copie reperite dovevano 
essere date al fuoco; solo nel 1855 venne trovata un’unica copia superstite, in terra 
anglicana (a Cambridge), e su quell ’esemplare sopravvissuto è oggi possibile cono-
scere uno dei testi fondamentali della spiritualità cinquecentesca. L’opera, in bella 
prosa italiana, è al tempo stesso di scorrevolissima lettura e di complessa interpre-
tazione, e richiede una lettura attenta e un’analisi approfondita dei contenuti. 
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Il “Beneficio di Cristo” costituisce anche l ’espressione più nota, ma non certo la 
sola, della ricerca teologica che venne portata avanti in quegli anni nel grande mo-
nastero benedettino di San Benedetto Po (Polirone), poco a sud di Mantova. Gli 
abati polironiani, pur tenendo deferenti rapporti coi Gonzaga, cercarono sempre 
di mantenere la propria indipendenza. 

A San Benedetto Po fu abate dal 1538 al 1542 il grande Gregorio Cortese, che 
nel 1542 passò a Roma con la nomina di cardinale. Nella scuola polironiana del 
Cortese, fino dall ’inizio del secolo, si formarono molti mantovani, fra i quali (oltre 
a Giovanni Battista Folengo, fratello di Teofilo) don Luciano degli Ottoni da 
Goito. L’Ottoni fra il 1537 e il 1539 fu priore del monastero, e nel 1549-1550 
abate. Nel 1538 don Luciano degli Ottoni pubblicava a Brescia una eruditissima 
esposizione del commento di san Giovanni Crisostomo all ’epistola di san Paolo ai 
Romani. Si tratta di un’opera di austera erudizione, in severo latino, ma al tempo 
stesso di spregiudicato approfondimento teologico; l ’autore inoltre partecipò alle 
prime sessioni (1545-1547) del Concilio di Trento, dal quale però si ritirò disgu-
stato per l ’andamento duramente rigorista della discussione; e la sua opera venne 
presto messa nell ’Indice dei libri proibiti. 

Dal grande centro di San Benedetto Po presero a diffondersi anche, nella seconda 
metà degli anni Quaranta, alcune idee ritenute pericolosamente ereticali di un 
giovane benedettino di origine siciliana chiamato Giorgio Siculo. Successivamente 
il Siculo uscì dall ’Ordine e dal territorio mantovano, e venne arrestato e condan-
nato a morte dall ’Inquisizione a Ferrara nel 1551. Seguì anche nel Mantovano la 
persecuzione dei suoi seguaci, fra i quali anzitutto il Fontanini e l ’Ottoni. Il car-
dinale Ercole in persona intervenne, proprio in nome delle comuni origini man-
tovane, per proteggere i due insigni religiosi. Ma non poté far nulla per impedire 
le dure sanzioni disciplinari. 

A parte i benedettini di San Benedetto Po, che costituirono un centro di spiccata 
indipendenza nella ricerca religiosa (nella biblioteca si conservavano anche copie 
dei testi di Lutero, Melantone e altri pensatori protestanti), risultano documen-
tati a Mantova anche alcuni altri religiosi che aderirono al pensiero protestante 
e furono accusati di eresia. Tra questi qualche prete secolare e alcuni rappresen-
tanti degli Ordini regolari. Ma le idee religiose in vario modo eterodosse ebbero 
maggiore diffusione fra i laici: qualche personaggio, anche femminile, della corte 
gonzaghesca, e ancor più qualche medico e qualche notaio, come Giulio Cipada. 
Singolare testimonianza si ha di uno speziale di Piazza delle Erbe, Giovanni 
Francesco Anselmini, detto mastro Scartozzo. Risulta che lo speziale avesse fatto 
della sua bottega, bonariamente denominata “Accademia Scartozziana”, un luogo 
di spregiudicata discussione su vari temi religiosi e d’attualità. 

L’episodio è significativo di una diffusione di idee protestanti anche fra i ceti 
della piccola e media borghesia cittadina. Evidentemente, il dissenso religioso si 
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sviluppò in àmbiti diversi, non limitandosi solo alle cerchie dei religiosi, degli ari-
stocratici e degli intellettuali.

Dopo la morte nel 1563 del cardinale Ercole Gonzaga e dopo la conclusione del 
Concilio di Trento fu messa in atto un’accanita campagna anti-ereticale promossa 
da papa Pio V (1565-1570). Era allora duca il giovane Guglielmo Gonzaga ed 
era vescovo il domenicano Gregorio Boldrini, già esperto inquisitore, imposto da 
Pio V. Sotto il severissimo inquisitore Camillo Campeggi, domenicano espressa-
mente inviato dal papa, vennero allora avviate a Mantova una quarantina di 
procedure inquisitoriali contro uomini e donne indiziati di eresia: fra i processati 
di maggiore fama, spiccarono Endimio Calandra, già segretario di Ercole Gon-
zaga, l ’architetto Giovanni Battista Bertano, successore di Giulio Romano come 
prefetto delle fabbriche ducali, e fuori della cerchia ducale anche mastro Scartozzo, 
che venne arrestato e processato. 

I tre processi, dopo travagliate vicissitudini, si risolsero alla fine con l ’abiura da 
parte degli imputati di eresia; ma non pochi, fra i quali il medico Pietro Giudici da 
Rivoltella, vennero condannati al rogo. In un clima di fortissime tensioni cittadi-
ne, si arrivò anche, il giorno di Natale del 1567, all ’uccisione, per rappresaglia, di 
due domenicani implicati con il Tribunale dell ’Inquisizione. 

Lo stesso duca Guglielmo Gonzaga provò a protestare contro le ingerenze giuri-
sdizionali dell ’inquisitore Campeggi e del Tribunale del Sant’Uffizio.

I processi del 1567-1568 segnano la fine di un’epoca di fermento e di relativa 
libertà della ricerca religiosa. Nei decenni successivi, gli spazi del dissenso religioso 
dovettero restringersi negli àmbiti sorvegliatissimi della clandestinità. 
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ERCOLE GONZAGA, CARDINALE E VESCOVO DI MANTOVA

E rcole nacque il 22 novembre 
1505 dal marchese Francesco 
Gonzaga e da Isabella d’Este. 

Se il primogenito maschio, Federico, 
nato nel 1500, era destinato a reggere 
lo stato, il giovane Ercole si segnalò pre-
sto per gli interessi culturali, e venne de-
stinato alla carriera ecclesiastica. Già dal 
1521 fu nominato amministratore della 
diocesi mantovana (dopo la rinuncia del 
titolare, cardinale Sigismondo Gonzaga), 
con la prospettiva di assumere a tutti gli 
effetti il titolo di vescovo al compimento 
del ventunesimo anno; la carica fu man-
tenuta fino alla morte, nel 1563. Accu-
mulò anche altri titoli vescovili: dal 1524 
al 1530 di Fano, dal 1529 al 1532 di 

Sovana, dal 1537 al 1545 di Tarazona in Spagna. Fra il 1522 e il 1525 ebbe 
una formazione umanistica e filosofica a Bologna, dove fu allievo del filosofo Pietro 
Pomponazzi, del quale sempre conservò caro ricordo. A quegli anni risale anche la 
passione per i libri, che lo accompagnò per tutta la vita. 

Fra il 1526 e il 1527 la madre Isabella d’Este si recò a Roma per caldeggiare la 
nomina di Ercole al titolo di cardinale: ma il papa Clemente VII Medici, in un periodo 
di forte contrasto verso Carlo V, esitava a favorire una famiglia schierata con l’im-
peratore (in primo luogo col giovane Ferrante). Infine, proprio durante il Sacco di 
Roma, il 5 maggio 1527 fu formalmente emessa la bolla della nomina cardinalizia: 
del resto, era stato il valoroso Luigi Gonzaga detto Rodomonte a salvare il pontefice 
durante il Sacco, e ad ogni buon conto venne pagata una cifra di 20.000 ducati 
(o 40.000, secondo altre fonti). Dal 1528, il giovane cardinale s’insediò a Roma 
(dove già era stato brevemente nel 1521), e sùbito prese a stabilire contatti con le 
maggiori figure della vita politica, religiosa e culturale: fra gli altri, con il veneziano 
Gasparo Contarini, allora ambasciatore della Serenissima a Roma (e dal 1535 car-
dinale, e massimo esponente dell’evangelismo italiano). In quegli anni di alterne al-
leanze politiche e di aspre battaglie militari, il Gonzaga mostrò ossequiosa deferenza 
verso la vincente parte imperiale, e partecipò alla cerimonia d’incoronazione di Carlo 
V a Bologna per mano di papa Clemente VII nel febbraio del 1530, accompagnan-
do poi l’imperatore a Mantova nel marzo-aprile. Tuttavia cercò anche di mantenere 

Ritratto di Ercole Gonzaga
Anonimo

Mantova, Duomo 
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buoni rapporti con il re di Francia Francesco I, che gli procurò anche benefici ec-
clesiastici con discreti proventi in terra francese. Dopo il 1534, comunque, rimase 
salda ed esclusiva in lui – come negli altri membri della famiglia Gonzaga - la fedeltà 
all’Impero e a Carlo V.

Alla morte di papa Clemente VII Medici, nel 1534, Ercole entrò in conclave schie-
randosi con i cardinali obbedienti a Carlo V, ma risultò invece eletto papa Paolo 
III Farnese, che si proclamava neutrale. Fra il papa Farnese e il cardinale Ercole i 
rapporti rimasero sempre piuttosto freddi, e anzi nel corso degli anni si allargò e si 
approfondì sempre di più l’avversione tra tutti i membri della famiglia Gonzaga e i 
Farnese, che raggiunse apici di forte ostilità (soprattutto da quando, nei primi anni 
Quaranta, il papa impose la famiglia Farnese per il ducato di Parma e Piacenza). 
Comunque, negli anni 1534-1537 a Roma Ercole estese i suoi contatti con altri 
cardinali, divenendo una delle figure più attive e influenti, ma mostrò attenzione 
anche a figure di intensa religiosità al di fuori delle gerarchie ecclesiastiche, come 
anzitutto il predicatore cappuccino Bernardino Ochino, che prese sotto la sua prote-
zione. A Roma conobbe anche Juan de Valdés, con il quale mantenne poi un con-
tatto epistolare: ma gli argomenti trattati erano più che altro politici, nella comune 
adesione alla strategia dell’imperatore Carlo V. 

Il 2 giugno del 1536 con la bolla “Ad Dominici gregis curam” venne convocato il 
Concilio a Mantova, e per circa un anno Ercole ebbe un ruolo di primo piano nel por-
tare avanti l’organizzazione: il fallimento della convocazione comportò una diminu-
zione di prestigio del cardinale, il quale nella primavera del 1537 preferì ritirarsi nella 
sua Mantova, adducendo come scusa la cattiva salute della madre (che infatti morì 
nel 1539). Sui fatti di Curia Ercole era tenuto costantemente aggiornato attraverso 
una fitta corrispondenza dal fido segretario Nino Sernini, informatissimo e sagace.

A partire dal 1537, il Gonzaga prese a occuparsi intensamente della sua diocesi, 
divenendo da allora un vescovo quanto mai attivo, sull’esempio del vicino Gian 
Matteo Giberti vescovo di Verona. La vita religiosa a Mantova particolarmente nel 
decennio fra 1537 e 1547 divenne quanto mai vivace, e popolata anche di signifi-
cative presenze esterne: oltre alle visite personali di figure come i cardinali Gasparo 
Contarini e Reginald Pole, rappresentanti del cosiddetto evangelismo, a Mantova 
nel 1538, vennero a predicare in città predicatori celebri (anche se discussi) come 
il cappuccino Bernardino Ochino nel 1539 (nel 1542 clamorosamente passò alla 
Riforma) e il francescano Benedetto da Locarno nel 1542 (pure poi passato alla 
Riforma). Inoltre, in uno spirito di apertura e tolleranza, Ercole protesse e ospitò 
più volte - nel 1537, nel 1539, nel 1540 e poi per nove mesi fra 1545 e 1546- il 
discusso collega vescovo di Capodistria Pier Paolo Vergerio. 

Il 28 giugno 1540 moriva appena quarantenne il fratello maggiore Federico II 
duca di Mantova, il quale lasciava erede il primogenito Francesco di soli sette anni: 
toccò così ad Ercole il compito di assumere la reggenza del ducato, nominalmente 
insieme con la cognata Margherita Paleologa e col fratello Ferrante, ma di fatto 
assumendosi a tutti gli effetti i massimi oneri. Negli anni successivi, Ercole avviò 
un’opera di ammodernamento amministrativo e territoriale dello stato, ispirata a 
criteri di parsimonia rispetto alla più dispendiosa gestione del fratello: significativa-
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mente, gli addetti alla corte furono ridotti da ottocento a trecento. Ma sempre vivi 
furono mantenuti gli interessi per le questioni religiose più generali, e nel periodo dei 
colloqui di Ratisbona (1541) Ercole seguì in fitta corrispondenza l’impegno dell’ami-
co cardinale Contarini per un’auspicabile pacificazione coi protestanti. 

Dopo l’irrigidimento delle contrapposizioni religiose degli anni 1541-1542, anche 
l’atteggiamento di apertura del cardinale si andò gradualmente attenuando. Co-
munque, pare che nell’estate del 1542 abbia incontrato casualmente l’Ochino (di 
passaggio presso Mantova), fino a poco prima suo protetto, ma allora convocato 
dall’Inquisizione e in fuga Oltralpe: non lo favorì, ma nemmeno lo trattenne, e non 
sporse denuncia. Ancora fino al 1545-1546 tentò di proteggere il Vergerio, sul 
quale si addensavano i primi sospetti di eresia, e che di lì a poco, nel 1549, sarebbe 
passato alla Riforma. 

Va anche detto, per altro verso, che alle prime voci di penetrazioni luterane a Man-
tova e nel ducato (a Viadana, Gonzaga, Castelgoffredo), il vescovo Ercole emanò 
una grida il 4 dicembre 1543 con la minaccia di pene fino al rogo per i dissidenti; 
e il 10 gennaio 1545 ne emanò un’altra contro il possesso di libri eretici. Ci furono 
anche alcuni processi nel 1545-1546 contro religiosi accusati di propagare errori 
luterani. Tale zelo anti-ereticale meritò una pubblica lode da parte di papa Paolo III 
il 7 febbraio 1545.

Alla fine degli anni Quaranta, dopo la partecipazione al conclave da cui uscì eletto 
(senza il voto di Ercole) Giulio III, la morte precocissima nel 1550 di Francesco Gon-
zaga erede del ducato apriva per Ercole una seconda reggenza per conto dell’al-
lora dodicenne Guglielmo: essa durò fino al 1559, quando Guglielmo ventunenne 
assunse il governo dello stato. In quanto vescovo della diocesi, Ercole continuò a 
impegnarsi in un’opera di riforma interna e di formazione spirituale, facendo pubbli-
care fra l’altro nel 1555 il notevole “Catecismo” di Leonardo de Marini (suo vescovo 
ausiliario dal 1550, poi dal 1560 vescovo di Lanciano, e partecipante alla terza fase 
del Concilio), e nel 1558 le “Constitutioni per la Chiesa Cattedrale di Mantova”. Per 
la vigilanza anti-ereticale, emanò un’altra grida il 13 maggio 1551. Partecipò ai 
conclavi che elessero (aprile e maggio 1555) Marcello II e poi Paolo IV, quest’ultimo 
fortemente avversato per l’orientamento anti-asburgico. 

Gli anni di papa Paolo IV Carafa (1555-1559) segnarono rapporti tesi fra Erco-
le e Roma, dove venne anche imprigionato il suo segretario, Camillo Capilupi. E 
nel 1557 l’Inquisizione arrestò un grande amico del Gonzaga, il cardinale Morone. 
La successiva pubblicazione a Tuebingen nel 1558 dei segretissimi capi d’accusa 
contro il Morone fu curata dal Vergerio, passato al campo della Riforma: ma è forte-
mente probabile che tramite per il passaggio sia stato appunto Ercole. 

Alla morte di Paolo IV, nel successivo travagliato conclave del 1559 fu soprattutto 
l’avversione dei Farnese a far naufragare la candidatura di Ercole al pontificato, pure 
sostenuta da parte del partito spagnolo. Entrò comunque nei favori del nuovo papa 
Pio IV, il milanese Giovan Angelo Medici, e grazie a lui – e nonostante l’opposizione 
di altri, come il cardinale inquisitore Michele Ghislieri - riuscì a far eleggere cardinali 
i nipoti Francesco, secondogenito del fratello Ferrante, nel 1561, e Federico, ter-
zogenito del fratello Federico, nel 1563. Francesco s’installò a Roma, frequentando 
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anche il circolo del cardinale Carlo Borromeo, e teneva costantemente informato lo 
zio sugli affari di Curia con fitto epistolario. Ad Ercole riuscì anche di combinare nel 
1561 il matrimonio di Cesare, figlio primogenito di Ferrante ed erede della contea 
di Guastalla, con Camilla Borromeo, sorella di Carlo e nipote del papa.

Alla riapertura del Concilio di Trento, Pio IV nominò Ercole Gonzaga suo cardinale 
legato: all’inizio delle nuove sessioni al principio del 1562 egli fu dunque presidente 
del Concilio, e per tredici travagliatissimi mesi portò avanti il delicatissimo compito, 
talora anche in dissidio col papa. E’ significativo, fra l’altro, che all’apertura dei lavori 
Ercole abbia fatto diffondere il “De concilio” del defunto cardinal Pole, suo sodale 
dalla fine degli anni Trenta; ed è notevole una sua presa di posizione favorevole al 
perdono da concedere agli eretici che si fossero presentati al Concilio: ma la pro-
posta non ebbe séguito. 

Da Trento, attraverso una fitta corrispondenza con il vescovo ausiliario Bartolomeo 
Ghiselini seguiva meticolosamente la sua diocesi, dove voleva introdurre in breve 
il nuovo Ordine dei Gesuiti (i quali però s’installarono a Mantova solo dal 1584). E 
a Trento, fortemente indebolito, il 2 marzo del 1563 Ercole si trovò a morire. Il suo 
corpo riposa tuttora in un’arca funebre posta accanto a quella del fratello Ferrante, 
nella sacrestia maggiore del Duomo di Mantova.
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FEDERICO GONZAGA, DUCA DI MANTOVA

P rimogenito fra i tre figli maschi di 
Francesco II Gonzaga, marchese 
di Mantova dal 1484 al 1519, e 

della moglie Isabella d‘Este (sposata nel 
1490), Federico, nato nel 1500, era de-
stinato a succedere al governo dello stato 
dopo la morte del padre, la quale avven-
ne nel 1519. Tenne il governo dello stato 
fino alla morte, nel 1540. Nel 1530, e 
precisamente il giorno 8 aprile, aveva ot-
tenuto dall’imperatore Carlo V, in visita a 
Mantova, la promozione del suo titolo da 
marchese a duca (i Gonzaga restavano 
comunque feudatari dell’Impero). 

Giovanissimo, per i complicati accordi 
e intrighi diplomatici del primo Cinque-
cento venne mandato dal 1510 al 1513 

alla corte romana di Giulio II (e venne così rappresentato entro la Scuola d’Atene di 
Raffaello); e visse per più d’un anno, fra 1516 e 1517, con un séguito di quaranta 
persone, presso Francesco I in Francia (dove tornò poi nel gennaio 1518). Negli 
anni della giovinezza fu particolarmente curata – soprattutto per le attenzioni della 
madre Isabella - la formazione di Federico nei diversi àmbiti della cultura, della di-
plomazia, dei fasti della vita di corte.

Alla morte del padre Francesco, il 29 marzo 1519, toccò a Federico la successio-
ne, dapprima con l’affiancamento della madre, poi gradualmente esautorata (essa 
morì nella notte fra il 13 e il 14 febbraio 1539, solo un anno prima di Federico). 

Nel 1521 Federico ebbe da papa Leone X l’incarico di capitano generale della 
Chiesa, e gli anni successivi furono impiegati soprattutto in manovre militari nel 
Nord d’Italia, particolarmente contro i Francesi, antichi alleati: tre degli otto Fasti 
gonzagheschi commissionati dal Tintoretto fra 1579 e 1580 rappresentano sue 
imprese di quegli anni, rispettivamente la conquista di Parma nel 1521, l’entrata a 
Milano nello stesso anno e la difesa di Pavia nel 1522. Delicatissimi poi gli anni della 
Lega anti-imperiale di Cognac, che dal 1526 associava Francia, Venezia e papa: 
mentre il valoroso Giovanni de’ Medici, detto delle Bande Nere, esponendosi contro 
gli Imperiali moriva a Mantova il 30 novembre 1526, Federico, con tergiversazioni 
e maneggi e voltafaccia, riuscì a salvare la propria posizione e lo stato mantovano, 

Ritratto di Federico II Gonzaga, 1536 ca.
Tiziano

Madrid, Museo del Prado
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e si assicurò così poi dal 1529 in avanti la benevolenza del vincente Carlo V (per il 
quale comunque militava già da vari anni, senza riserve, il valoroso fratello minore 
Ferrante).

Da allora, indiscussa fu la fedeltà imperiale di Federico a Carlo V, il quale nominò 
il Gonzaga capitano dell’esercito cesareo in Italia e – durante il soggiorno a Mantova 
dal 24 marzo al 19 aprile 1530 – non più marchese bensì duca (tuttavia Federico 
sperava anche di più, mirando pure allo stato di Milano). Quanto alla situazione ma-
trimoniale, dopo trattative e promesse in diverse direzioni, nel 1531 Federico finì per 
sposare Margherita Paleologa di Monferrato: la moglie gli procurò nel 1536 anche 
il titolo di marchese di Monferrato, non senza, fin dall’inizio, forti ostilità e conflitti di 
competenza.

Decaduta, fra 1537 e 1538, con piena soddisfazione del duca, la candidatura di 
Mantova quale sede del Concilio ecumenico convocato da papa Paolo III Farnese, 
Federico – appassionato, al pari della madre, di arte e di letteratura - si dedicò in-
tensamente al decoro artistico di Mantova e delle ville suburbane, chiamando anche 
a dirigere i grandiosi lavori Giulio Romano, dal 1526 sovrintendente alle fabbriche 
ducali. 

Morì appena quarantenne, compianto dai molti letterati che aveva protetto, il 28 
giugno 1540. In quell’anno, il figlio primogenito Francesco aveva sette anni, e per-
ciò la reggenza del ducato fu affidata alla madre di Francesco Margherita Paleologo 
(che sopravvivrà fino al 1566), e agli zii Ercole e Ferrante. Di fatto, la reggenza fu 
esercitata soprattutto da Ercole, cardinale e vescovo di Mantova, il quale, fra i suoi 
primi provvedimenti, ridusse il numero di cortigiani da ottocento a trecento. Morto 
prematuramente Francesco già nel 1550, il titolo passò al secondogenito di Fe-
derico, Guglielmo: ma dato che Guglielmo aveva allora dodici anni, la reggenza fu 
tenuta per una seconda volta da Ercole, il quale cedette definitivamente il governo 
del ducato a Guglielmo nel 1559. 
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FERRANTE GONZAGA, CONDOTTIERO 
AL SERVIZIO DI CARLO V

Il figlio terzogenito del marchese Fran-
cesco Gonzaga e di Isabella d’Este 
nacque il 28 gennaio 1507: mentre 

al primogenito Federico spettava il titolo 
di marchese (poi duca), il secondogeni-
to Ercole venne avviato alla carriera ec-
clesiastica, e Ferrante al mestiere delle 
armi. Ferrante fu celebrato fin dalla giovi-
nezza come prode nel comando di truppe 
militari, sempre e fedelmente al servizio 
dell’imperatore Carlo V. Impegnato tutta 
la vita in scenari militari e politici lonta-
ni da Mantova, alla città natale faceva 
periodicamente ritorno per visite e affari 
personali, e costantemente si tenne in 
stretto contatto epistolare coi familiari: 
particolarmente col fratello cardinale Er-

cole, suo confidente per ogni questione politica, religiosa, personale.
Una parte importante della formazione di Ferrante si compì, tra il 1523 e il 1526, 

alla corte di Spagna, a contatto fra gli altri con Baldassar Castiglione. In séguito, 
a partire dal 1526 si distinse come comandante di milizie attive con successo su 
diversi campi di battaglia: nel 1527 era a Roma durante il Sacco, per proteggere la 
madre Isabella che stava caldeggiando in Curia la nomina del secondogenito Ercole 
al cardinalato; nel 1528 difese Napoli assediata dai Francesi del Lautrec; fra il 1528 
e il 1529 combatté in Puglia contro i nobili ribelli all’autorità ispano-imperiale; fra il 
1529 e il 1530 era sotto Firenze stretta d’assedio, sempre vittoriosamente dalla 
parte imperiale, e con l’ultima impresa si guadagnò pure il favore di papa Clemente 
VII Medici. Inoltre, tra la primavera e l’autunno del 1532 fu incaricato di guidare un 
corpo di cavalieri mandati a contrastare, in Austria fra Linz e Vienna, le incursioni 
ottomane.

Intanto, il fratello maggiore Federico, marchese di Mantova, veniva nominato da 
Carlo V capitano generale dell’esercito cesareo in Italia, e dall’imperatore, a Manto-
va dopo l’incoronazione di Bologna, nel 1530 riceveva il titolo di duca. Ferrante, dal 
canto suo, per compenso delle vittorie conseguite in Campania e in Puglia nel 1529 
ottenne il feudo di Ariano Irpino; e nel 1531 gli fu conferito da Carlo V l’alto fregio 

Ritratto di Ferrante Gonzaga
Collezione Ambras
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di cavaliere del Toson d’Oro (prestigiosissimo nella tradizione borgognona, e con-
cesso a pochissimi italiani). Soggiornando prevalentemente fra Campania e Puglia, 
a partire dal 1529 egli puntò a sposare la nobile Isabella figlia di Ferrante Di Capua 
(morto nel 1523), il quale cumulava i titoli di principe di Molfetta e di Giovinazzo e 
di duca di Termoli: in breve, grazie anche all’assenso formale di papa Clemente VII 
e dell’imperatore Carlo V, il Gonzaga nel 1530 a Napoli sposò Isabella, acquisendo 
anche il titolo di principe di Molfetta e di Giovinazzo, con la contea di Campobasso 
e altri possessi.

Nel 1535 partecipò con l’armata di Carlo V alla conquista di Tunisi, caduta in 
mano ottomana. La presa della città africana venne immediatamente divulgata in 
una breve relazione data alle stampe a Roma col titolo “De la presa de Tunesi con 
tutte le particularità che sono seguite dapoi che la Maiestà Cesarea si acampò a 
Tunici”. Unico lavoro a stampa in vita di Ferrante scrittore, si tratta formalmente di 
una lettera inviata da Tunisi in data 28 luglio 1535 al fratello cardinale Ercole, il quale 
verosimilmente fu il tramite per il passaggio al tipografo romano Antonio Blado. 

La relazione venne anche prontamente tradotta in tedesco e messa a stampa ad 
Augusta e a Norimberga, prova notevole anche della risonanza, nel cuore dell’Impe-
ro, insieme dei fatti avvenuti e dei nomi implicati. In Sicilia, per i meriti acquisiti nel-
l’impresa tunisina, poco più tardi, fra il novembre del 1535 e il gennaio del 1536, il 
poeta Sigismondo Pauluzio inserì Ferrante tra i protagonisti del suo epos celebrativo 
in ottave “Le Notte d’Aphrica”.

Dopo l’impresa di Tunisi, Ferrante seguì l’imperatore nell’attraversamento trionfale 
della Sicilia, e in quell’occasione, fra ottobre e novembre 1535, ricevette il titolo di 
viceré dell’isola, carica che fu portata avanti fino al 1546. In quel decennio, il Gonza-
ga si segnalò per l’energico governo dell’isola, in anni nei quali pressante era l’insidia 
delle navi del Barbarossa e di Solimano il Magnifico. Ma frequenti erano le sue as-
senze dall’isola, per i molti impegni militari che richiedevano la presenza del Gonzaga 
in diversi campi di battaglia d’Europa, e anche per delicati incarichi diplomatici: ad 
esempio, fu proprio Ferrante, insieme con Nicolas Perrenot de Granvelle, il plenipo-
tenziario della parte imperiale che portò a termine, il 18 settembre del 1544, la pace 
di Crépy con la Francia. Inoltre, nel 1539 egli fece acquistare dalla famiglia Torelli 
la contea di Guastalla, che, dichiarata alle dirette dipendenze dell’imperatore, gli fu 
infeudata il 6 settembre del 1541: egli inaugurò così una nuova dinastia di conti di 
Guastalla, poi duchi dal 1621, che andò avanti per più di due secoli. Comunque, 
impossibilitato ad essere presente in città, mandò a governarla il mantovano Ales-
sandro Donesmondi, e il fratello cardinale Ercole, che dal 1540 assunse la reggenza 
del ducato di Mantova, esercitò un’informale sovrintendenza anche per Guastalla.

Nell’aprile del 1546 Ferrante ottenne da Carlo V il titolo di governatore dello stato 
di Milano, dove entrò con solenne ingresso il 19 giugno 1546. Negli otto anni di 
governo a Milano, il Gonzaga portò avanti un programma di energico consolida-
mento dello stato, impegnandosi in una dura politica fiscale, e soprattutto puntando 
spregiudicatamente a rafforzare e ad allargare il dominio: verso Parma e Piacenza 
soprattutto (contro Pier Luigi Farnese, assassinato nel 1547, e poi contro Ottavio), 
ma anche verso Bergamo e Brescia e Crema (tanto che Carlo V lo esortò a maggior 
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prudenza nei riguardi della Serenissima), e verso la Valtellina, con mire precise pure 
su Genova e il Piemonte invaso dai Francesi. 

Entro il vastissimo Impero di Carlo V, cui il Gonzaga era fedelissimo, a Ferrante 
stavano a cuore pressoché esclusivamente i domini italiani, con riguardo soltanto ai 
legami con la Spagna; secondo il Gonzaga, per Carlo V sarebbe stato meglio ab-
bandonare i Paesi Bassi e i teatri di conflitto europei, pacificare in qualche modo la 
Germania, e concentrarsi finalmente sulla Spagna e sul variegato sistema politico di 
un’Italia da meglio ricomporre sotto una più fedele sudditanza. La sua destituzione 
dal governo di Milano nel 1554 segnerà anche il declino di quella politica: infatti, 
pur dentro una sostanziale fedeltà a Carlo V, quel programma tutto italiano, e in 
subordine spagnolo, non era compatibile con l’idea imperiale dell’Asburgo portata a 
distendersi, e a disperdersi, su molti, troppi fronti, fino all’esaurimento. 

L’imperatore nel gennaio del 1554 richiamò Ferrante nelle Fiandre, dove il Gonza-
ga venne trattenuto per parecchio tempo: davanti a Carlo V egli difese risolutamente 
il proprio operato di governatore dello stato di Milano, messo in discussione dai deni-
gratori; e più tardi avrebbe consegnato il testo della sua autodifesa al fido segretario 
– e poi biografo - Giuliano Goselini, affinché questi lo rendesse pubblico.

Il favore di Carlo V, però, andava scemando anche per altre ragioni: gli insuccessi 
nelle estenuanti campagne militari dei primi anni Cinquanta; la tiepida simpatia godu-
ta presso il principe Filippo, già dal 1545 investito dello stato di Milano, che a lui pre-
feriva il duca d’Alba (infatti nominato suo successore al governo della Lombardia); 
l’avversione di Emanuele Filiberto duca di Savoia, giovane comandante che sempre 
più si andava distinguendo nel séguito imperiale. Ferrante comunque partecipò nella 
seconda metà del 1554 ad azioni militari nelle Fiandre, posto però in posizione su-
balterna rispetto a Emanuele Filiberto. Nell’aprile del 1555 prese congedo da Carlo 
V e se ne andò a Mantova, rifiutando nel 1556 la proposta di passare al servizio dei 
Veneziani. 

Rientrò quindi in azione nel 1557 allo scoppio della guerra mossa da Paolo IV a 
Filippo II, e si portò a Napoli come consigliere militare: in quel momento anzi sperò 
di essere nominato viceré nel Mezzogiorno continentale, e a quanto pare il re Filippo 
gli aveva espresso una sua positiva intenzione in tal senso. Nell’immediato, dovette 
però portarsi sul fronte di guerra delle Fiandre, per partecipare alla campagna che 
portò Emanuele Filiberto alla vittoria di San Quintino, il 10 agosto 1557. Ammalato-
si, Ferrante morirà appena cinquantenne il 15 novembre del 1557 a Bruxelles. 

Per volontà del fratello cardinale Ercole - che teneva allora la reggenza del ducato 
mantovano per conto del giovane nipote Guglielmo - la salma di Ferrante fu tra-
sportata a Mantova, dove ebbe luogo la cerimonia funebre. La sua urna funeraria si 
trova, accanto a quella di Ercole, nella sacrestia del Duomo di Mantova. 

Questo, in sintesi, il giudizio del suo maggiore storico moderno, Federico Chabod: 
«Potente personalità, tempra vera di uomo politico oltre che di militare; voglioso di 
fare e di muoversi, ambizioso e teso verso l’azione; ricco anche di nemici grossi e 
acri, e oggetto di voci calunniose, alla cui origine stava, unica realtà, la risolutezza e 
spregiudicatezza del suo procedere, lo stile autoritario e brusco».
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ELEONORA GONZAGA DELLA ROVERE, 
DUCHESSA DI URBINO

I l marchese Francesco Gonzaga 
ebbe dalla moglie Isabella d’Este 
(sposata nel 1490) tre figli maschi: 

Federico, nato nel 1500 ed erede, alla 
morte del padre, nel 1519, del titolo di 
marchese; Ercole, nato nel 1505 e av-
viato alla carriera ecclesiastica, e presto 
vescovo di Mantova (1521) e cardinale 
(1527); e Ferrante, nato nel 1507, av-
viato alla carriera delle armi. Ci furono, 
oltre ai tre maschi, tre figlie femmine, e 
in primo luogo, nata già nel 1493, Eleo-
nora; di minor rilievo pubblico le altre 
due, Ippolita e Livia, che furono avviate 
alla vita monacale, rispettivamente fra le 
Domenicane e le Clarisse.

Eleonora seguì una linea di politica 
matrimoniale già inaugurata nel 1486 
con l’unione di Elisabetta Gonzaga, so-

rella di Francesco, con Guidobaldo da Montefeltro, duca di Urbino (i due consorti 
sono raffigurati in due splendidi ritratti del giovane Raffaello ora agli Uffizi). Rimasto 
privo di discendenza maschile, Guidobaldo da Montefeltro aveva adottato nel 1504 
il nipote Francesco Maria Della Rovere, figlio di sua sorella Giovanna e di Giovanni 
Della Rovere, signore di Senigallia e di Mondavio (e nipote, anche, di papa Giulio 
II Della Rovere): tanto che alla morte di Guidobaldo nel 1508 l’estinzione del ramo 
maschile della famiglia dei Montefeltro portava di necessità all’assunzione del titolo 
di duca di Urbino da parte di Francesco Maria Della Rovere. 

Già nel 1505 - ossia appena dopo l’adozione di Francesco Maria Della Rovere da 
parte di Guidobaldo da Montefeltro – fu concordato il matrimonio tra l’erede desi-
gnato al ducato di Urbino ed Eleonora Gonzaga. La coppia doveva poi restare unita 
per decenni, fino alla morte. Eleonora morì nel 1550, dodici anni dopo il marito.

La figura di Eleonora Gonzaga e ancor prima quella della zia paterna Elisabetta 
(morta nel 1526) rappresentano bene gli intrecci, stretti e articolati, fra Mantova e 
Urbino nell’età del Rinascimento, e più in generale le strette connessioni – anzitutto 
politico-dinastiche, ma non solo - fra le corti principesche dell’Italia del tempo.

Massima espressione culturale di quegli intrecci è la figura del mantovano Baldas-
sar Castiglione, che visse alla corte di Urbino dal 1504 al 1513, e successivamente 
(a Roma, a Mantova, in Spagna) scrisse il “Cortegiano”, a stampa dal 1528, celebre 
trattato di comportamento che illustra i maggiori temi della cultura rinascimentale. 

Ritratto di Eleonora Gonzaga
Tiziano

Firenze, Galleria degli Uffizi
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La forma del trattato è quella del dialogo, che si immagina ambientato per quattro 
sere di séguito alla corte di Urbino nel 1506, e infatti non vi manca onorevolissima 
menzione tanto di Eleonora quanto di Elisabetta Gonzaga. Entrambe sono celebrate 
anche nell’“Orlando Furioso”, XLII, 86, e XLIII, 148.

Quanto a Eleonora Gonzaga, essa fu fedele al marito nelle alterne sorti di quegli 
anni burrascosi. Francesco Maria Delle Rovere fu duca di Urbino dal 1508 alla mor-
te nel 1538, e si segnalò come prode nell’arte militare, e in particolare innovatore 
nell’impiego delle fanterie e negli assedi, guidando eserciti in molte occasioni fra 
alleanze diversissime; più volte assente dal ducato, lasciò sovente il governo dello 
stato alla moglie. Per un periodo, dal 1516 al 1521, Francesco Maria fu scomu-
nicato da papa Leone X Medici e privato del ducato di Urbino, assegnato al nipote 
del papa Lorenzo II de’ Medici. In quel quinquennio, i due coniugi trovarono riparo a 
Mantova, e sui Gonzaga caddero dunque le ire di Leone X. Sistemata diversamente 
la questione politica, grazie all’abilità diplomatica del plenipotenziario mantovano 
Baldassarre Castiglione i Gonzaga furono riabilitati da Leone X, il quale nel 1521 
nominò il marchese Federico capitano generale della Chiesa. Eleonora fu ancora 
a Mantova nel 1533 e nel 1537. Infine, sulla morte improvvisa di Francesco Maria 
a Pesaro il 20 ottobre 1538 - poco dopo la designazione al comando dell’esercito 
della coalizione anti-turca voluta da Carlo V, il papa e Venezia - gravano sospetti di 
avvelenamento. 

Rilevanti sono le attenzioni per le arti da parte di Eleonora, la quale del resto an-
che in questo seguì l’esempio della madre Isabella d’Este: sua cura principale fu la 
conduzione dei lavori alla sontuosa Villa Imperiale di Pesaro. Celebre è il ritratto che 
si fece fare da Tiziano durante un soggiorno in Veneto - ospite di Pietro Bembo - fra 
1536 e 1537 (ora agli Uffizi, come il parallelo ritratto del marito Francesco Maria 
Della Rovere). Su di esso, proprio appena dopo l’esecuzione, scrisse un sonetto 
Pietro Aretino:

L’unione dei colori, che lo stile 
di Tiziano ha distesi, esprime fora
la concordia che regge in Lionora
le ministre del spirito gentile:
seco siede modestia in atto umile,
onestà nel suo abito dimora,
vergogna il petto e il crin le vela e onora,
le affigge amore il guardo signorile;
pudicizia e beltà, nimiche eterne,
le spazian nel sembiante, e fra le ciglia
il trono de le Grazie si discerne; 
prudenza il valor suo guarda, e consiglia
nel bel tacer; l ’altre virtuti interne
l ’ornan la fronte d’ogni meraviglia.

Qui occorre mettere in rilievo anche l’attenzione di Eleonora alle problematiche 
religiose del tempo, o meglio la sua apertura alle nuove dottrine, che è riconoscibile 
nei contatti con alcune figure di spicco nel dissenso religioso della prima metà del 
Cinquecento: anzitutto il cardinale Federico Fregoso, guida spirituale di Eleonora 
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ed esponente dell’evangelismo, vescovo di Gubbio dal 1508 alla morte nel 1541, il 
quale alla duchessa volle dedicare il suo “Pio e christianissimo trattato della oratio-
ne”, apparso postumo nel 1542 (poi messo all’Indice per le affermazioni favorevoli 
alla giustificazione per sola grazia e per le critiche antiecclesiastiche); il cappuccino 
Bernardino Ochino, che nel 1542 passò senz’altro Oltralpe; il fiorentino Antonio 
Brucioli, autore di discussi volgarizzamenti dalla Bibbia e di “Dialogi” che presentano 
la Gonzaga in conversazione col Fregoso; e Pietro Panfilo, responsabile secondo 
alcuni di avere infettato d’eresia persino i “villani” di “tutta quella terra di Fossom-
brone dove abitava”. Pier Paolo Vergerio (che nel 1549 passerà alla Riforma) in 
una lettera del 1540 affiancherà Eleonora a Vittoria Colonna, Renata di Francia e 
Margherita di Navarra, tutte donne dotate di “intelletti molto elevati e molto pieni di 
carità e molto accesi in Cristo”. Nel 1549, in un’epoca di repentina chiusura della 
dialettica religiosa, e un anno prima della morte di Eleonora, Guidobaldo II Della 
Rovere, nuovo duca di Urbino (1538-1574) e figlio primogenito di Eleonora, si ri-
volgerà al cardinale Marcello Cervini per sollecitarne la collaborazione nell’ “istirpare 
l’impietà luterana da questo Stato”.
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GIULIA GONZAGA, CONTESSA DI FONDI
E ANIMATRICE DEL CIRCOLO VALDESIANO DI NAPOLI

N acque probabilmente nel 1513 
a Gazzuolo presso Mantova, fi-
glia di Ludovico Gonzaga, signo-

re di Gazzuolo, Sabbioneta, Viadana e Ca-
salmaggiore. Per le convenienze familiari, 
già nel 1526, tredicenne, venne mandata 
come sposa a Vespasiano Colonna, conte 
di Fondi nel basso Lazio, quarantenne ve-
dovo di Beatrice Appiani. Vespasiano morì 
il 13 marzo 1528, lasciando Giulia erede di 
tutto il patrimonio e dei titoli, a condizione 
che non si risposasse. Vespasiano Colon-
na lasciava anche una figlia, nata dal primo 
matrimonio, Isabella Colonna, più grande 
di Giulia: Isabella andò sposa a Luigi Gon-
zaga detto Rodomonte (fratello di Giulia), 
ma ebbe poi con la matrigna una lite giudi-

ziaria conclusa a favore della Gonzaga (la quale ebbe anche la tutela del giovanissi-
mo figlio di Isabella, Vespasiano Gonzaga, futuro signore di Sabbioneta).
Dal 1528 al 1535 Giulia visse nella sua contea di Fondi, e divenne presto incredi-
bilmente famosa per il proprio fascino, decantato da poeti come Bernardo Tasso e 
Ludovico Ariosto (“Orlando Furioso”, XLVI, 8). Nel 1534 fu oggetto di un tentativo 
di rapimento da parte del corsaro Barbarossa, primo ammiraglio della flotta turca di 
Solimano il Magnifico, che sbarcò a Gaeta e mise a saccheggio Fondi: ma la nobil-
donna fortunosamente riuscì a salvarsi, grazie alla prontezza di un servitore. 

Ancora nel 1535 a Fondi ricevette la visita di Juan de Valdés, pensatore spagno-
lo stanziato a Napoli: il Valdés scrisse poco dopo all’amico cardinale Ercole Gonza-
ga una lettera piena di elogi per la contessa (18 settembre 1535). Nel dicembre del 
1535 quest’ultima decise di stabilirsi nella più sicura Napoli, dove poi sarebbe vis-
suta tutta la vita, fino al 1566. 

A Napoli Giulia fu profondamente scossa dalla predicazione tenuta da Bernardino 
Ochino nella Quaresima del 1536, e divenne sùbito la più devota seguace del Val-
dés: questi la fece protagonista del suo dialogo intitolato “Alfabeto cristiano”, stam-
pato postumo nel 1545 proprio grazie al segretario della Gonzaga, Marcantonio 
Magno. Morendo nel 1541, il Valdés aveva nominato la Gonzaga erede delle sue 

Ritratto di Giulia Gonzaga, Sebastiano del Piombo (copia da)
Mantova, Palazzo Ducale 

su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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carte, e la donna animò a Napoli un circolo di fervido approfondimento religioso, in 
contatto anche con il circolo animato a Viterbo attorno al cardinale Reginald Pole, 
rappresentante dell’evangelismo, la cosiddetta “Ecclesia Viterbiensis”.

In quel circolo erano presenti soprattutto esponenti del dissenso religioso, come 
il fiorentino Pietro Carnesecchi, con il quale la Gonzaga scambiò molte lettere, nel-
le quali i due esprimevano con franchezza le loro opinioni sui fatti soprattutto reli-
giosi del momento. 

Ad esempio, alla fine degli anni Cinquanta Giulia si pronunciò sfavorevolmente 
sulla discussa dichiarazione rilasciata in punto di morte, nel novembre del 1558, 
dal cardinal Pole: il cardinale inglese era stato raggiunto in Inghilterra dall’ingiunzio-
ne di presentarsi davanti al Tribunale del Sant’Uffizio per l’accusa di eresia, e non 
potendo recarsi a Roma, in punto di morte fece a tempo a inserire nel testamen-
to una dichiarazione di piena ortodossia cattolica, che includeva il dovere di obbe-
dienza al papa come vicario di Cristo; la notizia suscitò sorpresa e commenti diversi: 
a dire della Gonzaga (che ne scrisse all’amico Pietro Carnesecchi) la dichiarazione 
era “superflua, per non dire scandalosa”. 

Numerose altre lettere furono scambiate coi parenti della famiglia Gonzaga, so-
prattutto con il cugino Ferrante, che aveva sposato una nobildonna napoletana, 
Isabella Di Capua. Nell’insieme, le lettere della Gonzaga costituiscono una delle 
testimonianze più attente e più umanamente calde della sensibilità religiosa del se-
colo.

Già negli anni Cinquanta l’Inquisizione a Napoli cominciò a raccogliere materia-
le per imbastire un processo contro la nobildonna: a quanto pare, il procedimento 
non andò oltre la fase istruttoria, e si chiuse il 9 febbraio 1554, grazie alle protezio-
ni messe in campo dai cugini Ercole e Ferrante Gonzaga. Nei successivi anni del 
papato del napoletano Paolo IV Carafa (1555-1559) sempre più insistenti e minac-
ciose si fecero le voci per un nuovo procedimento inquisitoriale. La Gonzaga fu an-
che consigliata di riparare in terra protestante, ma si rifiutò di fuggire.

Dopo la morte di Giulia il 19 aprile 1566, negli anni della più cupa repressione del 
dissenso religioso, papa Pio V richiese e ottenne dal viceré di Napoli il sequestro 
delle carte della nobildonna: dopo il loro esame, il pontefice disse che, se le aves-
se viste mentre l’autrice era ancora in vita, “l’avrebbe abrusciata viva”. In ogni caso, 
le oltre 250 lettere scambiate con il Carnesecchi divennero decisivi capi d’accusa 
contro quest’ultimo, ad esempio per i compromettenti commenti alle ultime dichia-
razioni del cardinale Pole. Infine, il Carnesecchi fu decapitato e mandato al rogo per 
eresia a Roma il primo ottobre del 1567.
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GUGLIELMO GONZAGA, DUCA DI MANTOVA

I l duca Federico morì appena qua-
rantenne nel 1540, lasciando primo 
erede del titolo il figlio primogenito 

Francesco, di appena sette anni: tenne 
così la reggenza per conto del nipote lo zio 
cardinale Ercole, fratello di Federico. Ma 
del tutto inaspettatamente, un banale in-
cidente di caccia causò la morte nel 1550 
del diciassettenne Francesco, e il titolo 
dovette scalare sul secondogenito Gu-
glielmo, nato nel 1538 e dunque appena 
dodicenne: si aprì dunque una seconda 
reggenza per il cardinale Ercole, che durò 
di fatto fino al 1559, quando il ventunen-
ne Guglielmo si affrancò definitivamente 
dalla tutela dello zio. Egli detenne il titolo 
di duca fino alla morte nel 1587.

I primi anni di governo furono in gran parte assorbiti dal dominio del Monferrato e della 
capitale Casale, che la madre Margherita Paleologo aveva portato in dote ai Gonzaga 
nel 1536: dopo resistenze e opposizioni, Guglielmo ottenne dall’imperatore la definitiva 
assegnazione del Monferrato, la cui dignità fu elevata a ducato nel 1574.

Nel 1561 il Gonzaga sposò Margherita d’Austria, ottava dei quindici figli dell’im-
peratore Ferdinando I d’Asburgo, e sorella di Massimiliano II, imperatore in carica: 
ciò rafforzò la consolidata fedeltà dei Gonzaga all’Impero, e dalla moglie (religio-
sissima, come del resto Guglielmo) nacquero tre figli, e anzitutto il primogenito 
Vincenzo, nato nel 1562, e destinato alla successione: per celebrarne la nascita, 
fu fatta costruire da Giovanni Battista Bertani la basilica palatina di Santa Barbara, 
dotata di speciali privilegi. Ma nonostante il favore dell’imperatore, non fu ottenuta 
la promozione del ducato in granducato, che avrebbe elevato la dignità dei Gonzaga 
alla pari di quella dei Savoia e dei Medici.

Benché piissimo, e devoto particolarmente alla reliquia del Preziosissimo Sangue 
conservata nella basilica mantovana di Sant’Andrea, il duca Guglielmo non sempre 
andò d’accordo col papa, e specialmente con Pio V, col quale aprì un contenzio-
so nel 1567-1568 per le ingerenze giurisdizionali messe in atto dal tribunale del 
Sant’Uffizio coi processi all’architetto ducale Giovanni Battista Bertani, ad Endimio 
Calandra e ad altri ragguardevoli personaggi di corte. 

Ritratto di Guglielmo Gonzaga, fine XVI inizio XVII secolo 
Anonimo

Mantova, Basilica Palatina di Santa Barbara
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Non sempre facili, ma comunque esenti da scontri militari furono i rapporti con le 
corti di Ferrara, di Parma e di Firenze, migliori quelli con Venezia. In ogni modo, la 
travagliata questione del matrimonio del figlio primogenito Vincenzo si concluse con 
la celebrazione delle nozze a Mantova il 29 aprile 1584 con Eleonora de’ Medici.

In politica interna, Guglielmo promosse una serie di iniziative istituzionali e ammi-
nistrative, tra le quali la creazione del Senato come supremo organo giurisdizionale 
e del magistrato camerale per la direzione delle finanze. Grazie a un’oculata e parsi-
moniosa amministrazione, e anche ai proventi dal Monferrato, la camera ducale poté 
così disporre di ingenti entrate, e il periodo di Guglielmo è ricordato – nonostante la 
pestilenza degli anni fra 1575 e 1577 – come un periodo di prosperità economica. 
In quegli anni, Mantova contava circa 43.000 abitanti, il ducato 170.000. 

Infine, negli ultimi anni il duca si ritirava spesso nella residenza di campagna di 
Goito, e qui morì nel 1587.

All’architetto ducale Giovanni Battista Bertani fu chiesto un rinnovamento di Pa-
lazzo Ducale che lo trasformasse da un insieme di edifici non aggregati a un corpo 
unico e in qualche modo armonico, immagine evidente anche di un processo di ac-
centramento del potere. Notevole anche il favore accordato alle lettere e al teatro, 
e in special modo alla musica, che Guglielmo seguì e praticò con risultati egregi. 
Tra le committenze artistiche, notevoli le tre tele commissionate intorno al 1580 per 
la cappella privata nella Corte Vecchia del Palazzo Ducale, con Natività, Resurre-
zione e Ascensione; ma la più importante è quella assegnata fra 1579 e 1580 al 
Tintoretto per le otto grandi tele dei Fasti gonzagheschi, ora alla Alte Pinakothek di 
Monaco di Baviera. E soprattutto, con Guglielmo si apre la fase culminante, e finale, 
del collezionismo gonzaghesco, di una organica ‘Celeste Galeria’ che culminerà coi 
successori Vincenzo (1587-1612) e Ferdinando (1612-1626), prima del tracollo 
degli anni immediatamente successivi. 
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LA CONVOCAZIONE DEL CONCILIO ECUMENICO 
A MANTOVA NEL 1536

P apa Paolo III Farnese, eletto il 13 
ottobre 1534 dopo soli due giorni 
di conclave, nella prima riunione 

dei cardinali il 17 ottobre e poi nella prima 
riunione del Concistoro il 13 novembre 
proclamò la necessità di un concilio per 
riportare la concordia fra tutti i cristiani. 
Due anni più tardi, il giorno 8 aprile 1536 
– poco dopo lo storico incontro a Roma 
tra il papa e Carlo V reduce dal trionfo 
di Tunisi -, una congregazione straordi-
naria di cardinali decise la convocazione 
del concilio: la bolla “Ad Dominici gregis 
curam” fu poi solennemente divulgata il 
2 giugno 1536, e indiceva un Concilio 
generale a Mantova il 23 maggio 1537 

per la distruzione delle eresie, per il ristabilimento della pace fra i principi cristiani e 
per la riforma dei costumi. 

E’ credibile che la scelta della città – di cui era vescovo il potentissimo cardinale 
Ercole Gonzaga – sia stata influenzata dall’opinione del veneziano Gasparo Con-
tarini: questi, eletto cardinale il 21 maggio 1535, era allora il massimo esponente 
dell’evangelismo italiano, ed era tenuto in alta considerazione da papa Paolo III, e 
per di più era grande amico di Ercole Gonzaga. Ancora qualche tempo dopo, oltre il 
fallimento dei colloqui di religione a Ratisbona (marzo-luglio 1541), il cardinale Con-
tarini in un memoriale “De Concilii celebratione” dell’ottobre 1541 ribadì la necessità di 
convocare il Concilio al più presto, nella primavera dell’anno successivo, e più adatta 
di ogni altra sede gli pareva Mantova: «propinqua est Germaniae, est civitas imperialis, 
non tamen immediate subiecta est imperatori, agrum habet fertilissimum, habitationes 
domorum et cetera fere omnia commoda». Il Contarini, inoltre, era cardinale protettore 
della Congregazione benedettina Cassinese, la quale aveva allora il suo centro più im-
portante nel monastero benedettino di San Benedetto Po, poco a sud di Mantova; e 
dal 1538 abate del grande monastero era Gregorio Cortese, grande amico del Conta-
rini: il vastissimo monastero dunque si sarebbe ben prestato a mettere a disposizione 
molti ambienti per l’ospitalità dei prelati e del personale di séguito. 

Urbis Mantuae Descriptio
Gabriele Bertazzolo, 1628

Mantova, Biblioteca Comunale
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Comunque, per una serie di fattori incrociati, il progetto di un Concilio mantovano 
naufragò nel giro di poco più d’un anno: evidentemente, i tempi per l’effettivo inizio 
di un nuovo Concilio ecumenico non erano ancora maturi.

Dopo aver convocato il Concilio a Mantova nel giugno del 1536, papa Paolo III 
tardò fino al febbraio 1537 a prendere contatti formali col duca di Mantova Federico 
II, per invitarlo ai preparativi necessari. Il cardinale Ercole suggerì al fratello duca 
di rispondere positivamente, anche perché riteneva che il Concilio sarebbe riuscito 
gradito a Carlo V, e questi avrebbe acconsentito a rescindere il legame feudale di 
Mantova con l’Impero. In realtà, Carlo V si era dichiarato favorevole al Concilio per 
non rompere coi principi tedeschi mentre era impegnato in guerra contro la Fran-
cia, ma di fatto, in quella fase, seguiva molto da lontano la questione. Dal canto 
suo, il re di Francia Francesco I vedeva con sospetto un progetto che si fondava 
su un’alleanza tra papa e imperatore. Ma soprattutto, Federico Gonzaga temeva 
che un Concilio a Mantova comportasse per lui una perdita d’autorità e un inutile 
dispendio, e rispose al papa con molta freddezza, acconsentendo sì ad accogliere il 
Concilio a Mantova, ma a due condizioni: che fosse mantenuto a spese del ponte-
fice un corpo militare di cinque o seimila uomini per la sicurezza del Concilio, e che 
il comando della guardia militare facesse capo al duca stesso, la cui giurisdizione 
sulla città doveva rimanere integra durante le sessioni. Il papa non intendeva asse-
condare l’esorbitante pretesa di Federico di volere un’enorme somma di denaro per 
un corpo militare a sostegno di un pacifico concilio, e oltre al dispendio, riteneva 
che la presenza di una milizia papale avrebbe esposto il concilio all’accusa di non 
essere libero, bensì condizionato dal potere pontificio; ma in ogni caso nel marzo 
del 1537 tentò di aprire un negoziato. Tuttavia il duca Federico si irrigidì e incaricò 
il fratello cardinale Ercole di presentare in Concistoro, il 9 aprile 1537, una lettera 
giustificatoria, che di fatto ribadiva le condizioni. Il 20 aprile il Concistoro deliberò 
di rinviare l’apertura del Concilio al primo novembre 1537, e la responsabilità della 
dilazione fu attribuita al duca. 

L’episodio gettò un certo discredito anche sul cardinale Ercole, allora influente 
membro del Concistoro: a quel punto, il Gonzaga, che era anche vescovo di Man-
tova, chiese licenza a Carlo V di lasciare Roma e di raggiungere la sua diocesi, 
adducendo come pretesto le non buone condizioni della madre. Si disse anche che 
il papa avrebbe punito la partenza con la scomunica, ma non si giunse a tanto.

Successivamente, il Concistoro spostò la convocazione a Vicenza il primo maggio 
1538, e ancora il 6 aprile 1539. Il 21 maggio 1539 una “suspensio ad beneplaci-
tum” ritrattò ufficialmente il Concilio mantovano. 

Solo più tardi, nel 1542, dopo il fallimento della dieta di Ratisbona, papa Paolo III 
riconvocò un nuovo Concilio a Trento: dove poi effettivamente si aprì nel 1545, e si 
concluse nel 1563.
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LA DIOCESI DI MANTOVA FRA GLI ANNI TRENTA E 
QUARANTA DEL CINQUECENTO SOTTO IL VESCOVADO

 DEL CARDINALE ERCOLE GONZAGA

F ra gli anni Trenta e Quaranta del 
Cinquecento la vita religiosa a 
Mantova conobbe una notevole vi-

vacità, grazie soprattutto alle iniziative del 
vescovo Ercole Gonzaga. Il secondoge-
nito di casa Gonzaga era stato nominato 
vescovo della città già nel 1521, a sedici 
anni; tuttavia, sia per la giovane età, sia 
per la sopraggiunta nomina cardinalizia 
e il conseguente soggiorno a Roma, dal 
1528 al 1537, nei primi anni di esercizio 
del titolo Ercole poco si occupò della sua 
diocesi. Le cose cambiarono a partire 
dal 9 maggio 1537, quando il Gonzaga 
rientrò stabilmente a Mantova, e prese a 
occuparsi con impegno dei suoi doveri di 
vescovo. Per un triennio almeno Ercole 
fu vescovo di Mantova a tempo pieno; 

poi, nel 1540 la morte improvvisa del quarantenne fratello duca Federico lo costrin-
se ad assumersi anche la reggenza del ducato, e da allora Ercole dovette alternare 
le sue preoccupazioni di pastore a quelle di uomo di stato. Comunque, egli portò 
avanti il suo impegno vescovile fino alla morte nel 1563. 

Particolarmente vivace fu, per diversi motivi, la vita religiosa nel decennio che 
seguì il 1537, quando Ercole poté impegnarsi più intensamente nella sua attività 
di vescovo, e la situazione generale, prima delle repentine chiusure della dialettica 
religiosa, era decisamente più aperta. 

Quanto alla posizione individuale del Gonzaga, occorre dire, anzitutto, che egli 
tenne una condotta personale piuttosto libera (del resto in linea coi tempi), ed ebbe 
quattro figli (particolarmente vicina gli fu Isabella, che sposò il conte Federico Maf-
fei); e anche in quanto religioso tenne al primo posto sempre le convenienze della 
propria famiglia. Tuttavia, è necessario riconoscere che egli guidò nella sua diocesi 
una vasta opera di rinnovamento dei costumi del clero e della prassi pastorale, 
ispirata soprattutto al modello del suo grande vicino e amico Gian Matteo Giberti, 
vescovo di Verona, e sostenuta a distanza dal cardinale Gasparo Contarini, con il 
quale il Gonzaga si tenne in stretto contatto epistolare.

Urbis Mantuae Descriptio (particolare)
Gabriele Bertazzolo, 1628
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42

La prima preoccupazione di Ercole nell’insediarsi nella sua diocesi fu quella di 
munirsi personalmente di un’adeguata preparazione teologica, essendo stati i suoi 
anni di formazione bolognese dediti piuttosto alla filosofia. Egli provvide così a do-
tarsi di un’attrezzata biblioteca, della quale non restano inventari, ma molte fatture di 
pagamento per gli acquisti: prevalenti erano i testi di esegesi biblica, con particolare 
attenzione alle lettere di san Paolo; ma risulta anche che assai spregiudicatamente 
il cardinale si procurò pure (specialmente presso certi librai specializzati di Brescia 
e altrove) i testi eterodossi di Lutero, Calvino e Zwingli, per cui si poté giovare di 
speciali autorizzazioni papali. Volle anche un maestro che lo guidasse nelle letture, 
specialmente bibliche, specialmente paoline, e fu il domenicano Pietro Bertano, al-
lora lettore nel convento di San Domenico (il Gonzaga fu anche, per qualche tempo, 
cardinale protettore dei domenicani, ed ebbe un rapporto privilegiato con l’Ordine). 

E’ però particolarmente notevole il fatto che Ercole abbia pensato di trasformare 
quelle lezioni private in letture aperte a un pubblico selezionato di religiosi e di genti-
luomini della città: si creò dunque una sorta di scuola di teologia, non propriamente 
aperta a tutti, ma comunque significativa testimonianza della volontà di formare 
circoli pur ristretti di approfondimento religioso. Su questa linea, il vescovo volle 
anche istituire speciali scuole per la formazione dei chierici della Cattedrale e del 
clero in generale, sempre sul modello del Giberti: esse anticipano il modello dei 
seminari successivamente imposti dal Concilio Tridentino. Per quello che riguarda 
i laici, Ercole sostenne con energia la Confraternita del Santissimo Corpo di Gesù, 
che aveva il compito di aggregare e di organizzare la pietà dei laici.

Un primario strumento di intervento nella diocesi fu quello di promuovere visite 
pastorali e inquisitoriali nelle parrocchie della città (che allora erano 33) e del con-
tado. Esse furono condotte già dagli anni 1534, 1535 e 1538 (le visite pastorali 
servivano per controllare la situazione materiale delle parrocchie, ossia lo stato in 
cui versavano gli edifici, i cimiteri e gli arredi, mentre le visite inquisitoriali - che 
nulla avevano a che fare con l’Inquisizione - puntavano la loro attenzione sulla pre-
parazione del clero e sui costumi dei fedeli). Il quadro che emerge da quelle visite 
è quello di un notevole degrado della vita religiosa, per lo stato desolante di molte 
parrocchie, la condotta immorale di qualche prete, o anche di qualche monaca, casi 
di simonia, lavoro domenicale, bestemmie: ma la misura del degrado non è molto 
diversa da quella di altre diocesi del tempo. Non vengono comunque segnalati, 
all’altezza degli anni Trenta, casi di luteranesimo. 

Pur attento alla realtà della sua diocesi, Ercole si teneva in contatto con molti altri 
religiosi all’esterno della città. La prima delle sue figure di riferimento fu senz’altro il 
cardinale veneziano Gasparo Contarini, con il quale intenso fu il contatto epistolare. 
Alla metà degli anni Trenta il Contarini era impegnato soprattutto nella stesura del 
“Consilium de emendanda Ecclesia”, presentato al papa il 9 marzo 1537, e di cui 
il Gonzaga prese visione a Mantova nel giugno 1538. Nell’estate del 1538 il Con-
tarini recò visita a Mantova all’amico Ercole insieme con il cardinale Reginald Pole, 
altro campione del cosiddetto evangelismo. Particolarmente importante fu il contat-
to epistolare nel periodo in cui il Contarini era impegnato, nel 1541, nei colloqui di 
religione a Ratisbona, ed Ercole non gli fece mancare pareri e consigli, propri e di 
suoi collaboratori. 
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Va detto inoltre che molti furono gli inviti a celebri predicatori esterni, chiamati da 
Ercole a tenere periodici cicli di prediche particolarmente in Cattedrale: prima della 
decisiva svolta degli anni Quaranta, alcuni di questi predicatori poterono esprimere 
posizioni particolarmente audaci, come il cappuccino Bernardino Ochino e il france-
scano Benedetto da Locarno. 

In generale, occorre dire che, specie prima del 1547 (quando il decreto tridentino 
sulla giustificazione repentinamente ridefinì i termini della ortodossia cattolica), il 
Gonzaga si mostrò quanto mai aperto e tollerante a incoraggiare liberi approfondi-
menti delle questioni religiose nell’àmbito della propria cerchia, e a favorire l’atti-
vità di stimati predicatori ben disposti a trattare spregiudicatamente temi scottanti. 
Tuttavia non era disposto a permettere manifestazioni di aperta contestazione delle 
dottrine e delle istituzioni della Chiesa in àmbiti socialmente e geograficamente 
meno controllabili: così, avendo appreso con preoccupazione di presenze definite 
luterane nel suo stato (Gonzaga, Viadana, Castel Goffredo, e anche Mantova), 
emanò una grida il 4 dicembre 1543 con la quale minacciava i dissidenti di pene fino 
al rogo; e il 10 gennaio 1545 ne emanò un’altra contro il possesso di libri eretici. 
Ne scaturirono alcune condanne nel 1545-1546 contro laici e religiosi accusati di 
propagare errori luterani. Con bolla del 7 febbraio 1545 papa Paolo III lodò pubbli-
camente lo zelo di Ercole.
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PREDICATORI A MANTOVA NEGLI ANNI 
QUARANTA DEL CINQUECENTO

F ra gli anni Trenta e Quaranta del 
Cinquecento in molte città italiane 
si godeva di un clima di notevole 

vivacità e di relativa libertà del dibattito 
religioso. Quel clima repentinamente 
cambiò dopo il 1542, quando fu istituita 
la Congregazione cardinalizia del San-
t’Uffizio, ossia l’Inquisizione centralizzata 
romana, controllata particolarmente dal-
l’intransigente cardinale Gian Pietro Ca-
rafa. Fu il Carafa appunto, divenuto papa 
nel 1555 col nome di Paolo IV, che il 31 
maggio 1557 fece arrestare – insieme 
con vari altri prelati sospetti di eresia - il 
cardinale Giovanni Morone, vescovo di 
Modena (e grande amico di Ercole Gon-
zaga, vescovo di Mantova). Si aprì così 
un lungo processo, e proprio una delle 
prime deposizioni del Morone, quella del 

18 giugno 1557, descrive con molta efficacia il clima che si poteva respirare in una 
città italiana prima dell’irruzione, pesante e capillare, dei controlli inquisitoriali: 

“Molti anni fa le cose della religione in Italia andavano con poca regola, perché 
non era instituito l’Offitio della Santa Inquisitione, o non era ancora ben fondato e 
gagliardo: e però in ogni cantone si parlava delli dogma ecclesiastichi e ognuno 
faceva del theologo, e si componevan libri passim e si vendevano senza considera-
tione per tutti li luochi, e molti luoghi erano senza inquisitori e molti inquisitori erano 
di poca portata, talmente che era quasi licito o tollerato a ognuno fare e dire quanto 
li pareva”.

Questa situazione di relativa libertà del dibattito religioso certo perdurò ancora 
qualche anno dopo il 1542, e fu soprattutto la promulgazione del decreto tridentino 
sulla giustificazione, il 13 gennaio 1547, a segnare, con la fine di ogni possibilità di 
conciliazione coi protestanti, anche una chiusura della dialettica religiosa. 

Tale situazione era valida per molte città d’Italia, e sicuramente per Mantova, di cui 
allora era vescovo Ercole Gonzaga. Vari anni dopo, il 27 marzo 1568 il segretario 
del cardinale Endimio Calandra, arrestato e processato per eresia, dirà che anche 
a Mantova “allora le cose non andavano così strette” e che libero e vivace era il di-
battito sui temi più scottanti dell’attualità religiosa, anzi “in quel tempo non si parlava 

La cacciata dei Bonacolsi
Domenico Morone

Mantova, Palazzo Ducale
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d’altro, e ognuno ne ragionava liberamente e senza paura”. 
Ancora più precisamente testimoniava: 

“In questa città e massimamente nel Duomo fu una serie continovata di predicatori 
che predicavano sempre mala dottrina, chi un puoco più coperta, chi più aperta”.
Lo stesso Calandra potrà testimoniare che almeno cinque predicatori eterodossi 
avevano predicato a Mantova in quegli anni: a suo dire accomunati – pur tra tante 
diversità individuali – dalla comune convinzione della giustificazione per sola fede.

Mancano, comprensibilmente, i testi di quelle prediche, e su di esse resta la sola 
testimonianza del Calandra, che venne rilasciata vent’anni più tardi, in un clima 
molto diverso, e da un imputato in posizione delicata, interessato a mostrarsi ben 
informato su fatti di esagerata gravità in vista di un’abiura che lo avrebbe mandato 
libero davanti al tribunale dell’Inquisizione. Si tratta, dunque, di una testimonianza 
da ponderare con le opportune cautele.

In ogni caso, negli anni a partire dal 1537 ci fu effettivamente una certa vivacità 
del dibattito religioso, promossa particolarmente dal vescovo Ercole Gonzaga.

Fu proprio il vescovo Gonzaga a invitare a Mantova il più celebre predicatore 
dell’Italia del tempo, il cappuccino Bernardino Ochino: richiesto e conteso da ogni 
parte d’Italia, l’Ochino poté predicare a Mantova nella quaresima del 1539, otte-
nendo, come ovunque, uno strepitoso successo (“Questo è lo Evangelio”, scrisse 
entusiasta il 27 aprile 1539 Girolamo Gabbioneta al duca). Divenne suo ammira-
tore, oltre che Ercole, anche il duca Federico, il quale richiese – e ottenne – una 
copia manoscritta dei “Dialogi” che l’Ochino stava per pubblicare (1540). Grazie ad 
Ercole, l’Ochino andò a predicare in Sicilia, a Messina e a Palermo, nel giugno del 
1540, accettando l’invito dell’allora viceré Ferrante Gonzaga. Nel 1541 l’Ochino 
era ancora nell’Italia del Nord, predicò nella Quaresima a Milano, fu poi a Casale 
Monferrato (allora possesso gonzaghesco), e poi ancora brevemente a Mantova.

Nell’agosto del 1542 l’Ochino, convocato dall’Inquisizione per eresia a Roma, 
scelse di passare al protestantesimo. Con l’aiuto di Ascanio Colonna, nobile fratello 
di Vittoria Colonna, attraversò in incognito, vestito da soldato, la Pianura Padana; 
di passaggio per Mantova, venne visto e riconosciuto dal Gonzaga: questi non lo 
favorì, ma nemmeno gli impedì la fuga.

Di lì a qualche mese, nel novembre del 1542, transitò per Mantova il cardinale 
Reginald Pole, nominato dal papa cardinal legato per il Concilio e di passaggio per 
Trento; lo accompagnava il fido segretario Marcantonio Flaminio, letterato e pen-
satore religioso (che di lì a poco, nel 1543, avrebbe fatto pubblicare il “Beneficio di 
Cristo”, steso da Benedetto Fontanini da Mantova); il Flaminio sentenziò che con 
la partenza dell’Ochino e del canonico regolare lateranense Pietro Martire Vermigli 
“erano partiti gli apostoli d’Italia”; e i due cardinali tacquero pensosi.

Nello stesso 1542 Ercole invitò il francescano Benedetto da Locarno a tenere le 
prediche per il Venerdì Santo e per la Pasqua. Secondo la più tarda testimonian-
za di Endimio Calandra, il frate fu “il primo che [le opinioni luterane] incominciò a 
predicare e seminare in questa città”. Sempre secondo il Calandra, il frate in quelle 
prediche attaccò duramente certe forme tradizionali della pietà popolare, ad esem-
pio l’uso di genuflettersi davanti al crocifisso. Diversa invece l’opinione del vesco-
vo Ercole, che encomiò la solida dottrina teologica del predicatore. Il francescano 
– che fu invitato a predicare anche a Palermo da Ferrante Gonzaga – di lì a un paio 
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d’anni passò alla Riforma luterana.
L’anno dopo, nel 1543, predicò a Mantova l’agostiniano Andrea Ghetti da Volter-

ra, che più tardi venne in sospetto all’Inquisizione, tanto che dovette abiurare e sotto 
Paolo IV fu anche messo in carcere. Il Ghetti fu apprezzato dal vescovo Ercole, ma 
più tardi – dopo che nel gennaio 1547 era stato pubblicizzato il decreto tridentino 
sulla giustificazione - lo stesso Ercole nel 1548 richiamò l’agostiniano “a non dar 
scandalo alle brigate”.

Nello stesso 1543 predicò a Mantova anche Costantino da Carrara, dei Canonici 
Regolari Lateranensi (e già sodale con Pietro Martire Vermigli, dello stesso Ordine). 
Nel 1568 il Calandra testimoniò: “Ho sentito che predicava la giustificatione per la 
fede sola, e haveva opinione che non fusse differentia tra il vescovo e il prete (…) 
e parevami che non credesse la confessione essere necessaria”. Tuttavia in questo 
caso Ercole non tollerò che fossero messi apertamente in discussione i sacramenti 
e la gerarchia ecclesiastica, e sottopose don Costantino a “un’aspra riprensione”. 

Il Calandra ricorda ancora la predicazione di un altro agostiniano, don Angelo da 
Crema, tenuta nell’Avvento di un anno non precisato. “Ho sentito a predicar ancora 
lui la giustificatione per la fede sola, e haveva opinione che li preti e frati potessero 
tòrre moglie”. L’agostiniano nel marzo del 1547 venne arrestato a Verona per aver 
fatto delle prediche filo-luterane, e accettò di abiurare, ma poi fuggì dal carcere, 
facendo perdere per sempre le proprie tracce. 

In quegli stessi anni, soggiornò spesso a Mantova un amico di Ercole, Pier Paolo 
Vergerio, vescovo di Capodistria, che venne ospitato nella città dei Gonzaga a più 
riprese: nel 1537, nel 1539, nel 1540 e nel 1546 (questa volta per nove mesi), 
e fu anche nel vicino monastero benedettino di San Benedettino Po nel 1540 e 
nel 1546. Ma sul Vergerio proprio nel 1546 si andavano addensando forti sospetti 
di eresia, e proprio da quell’anno Ercole volle troncare ogni rapporto pubblico. Tali 
sospetti culminarono poi con la destituzione dall’incarico nel 1549 e col passaggio 
al protestantesimo dello stesso Vergerio, il quale però restò affezionato all’antico 
protettore. 

Occorre anche dire, peraltro, che in quegli stessi anni operarono a Mantova an-
che religiosi e predicatori di sicura ortodossia cattolica, specialmente dell’Ordine 
domenicano (Ordine del quale, fra l’altro, Ercole fu cardinale protettore). Uno di essi 
fu Valeriano da Bergamo, che fu priore di vari conventi e vicario generale dell’Ordine 
nel 1545, e divenne priore del convento di San Domenico a Mantova nel 1547 e 
nel 1548, conquistando la stima di Ercole Gonzaga, che lo chiamò “vecchio, dotto 
e buono”. Nel 1547 venne chiamato come teologo presso Ercole il domenicano 
fiorentino Zenobio de’ Medici, che aveva studiato a Parigi e era stato per diversi 
anni docente alla Facoltà teologica dell’Università di Firenze; don Zenobio (che in 
quanto teologo del Gonzaga, fu il destinatario di una lettera del Vergerio) morì poi a 
Mantova nel 1549. Nell’orbita di Ercole gravitava anche il domenicano Bartolomeo 
Ghiselini di Mirandola, di formazione bolognese e attivo a Modena e nel Regno di 
Napoli: ottenne nel 1553 il titolo di vescovo di Citrum in Macedonia, ma restò a 
Mantova col titolo di ausiliario di Ercole Gonzaga impegnato nel Concilio negli anni 
Sessanta.

Di speciale rilievo non solo locale fu la figura del mantovano Reginaldo Nerli, 
figura di spicco nell’Ordine domenicano, attivo in molti conventi dell’Italia del Nord 
e stimatissimo per la dottrina. Egli fu spesso, ma non continuativamente, presente 
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a Mantova, dove fin nel 1536 risulta in rapporto col vescovado: ma si allontanò nel 
1537, quando il cardinale Ercole scelse come suo maestro privato il pure domeni-
cano Pietro Bertano, dal confratello Nerli ritenuto “gran ribaldo”, “la rovina dell’Ordi-
ne”, tale da non “aver più religione che un giudeo né più conscientia che un cane”. 
Passò quindi a Verona a collaborare col vescovo Giberti, e qui poté leggere il “Bene-
ficio di Cristo” ancora prima della stampa del 1543, avvertendo sùbito il contenuto 
ereticale; e a Modena presso il cardinal Morone. Esperto in questioni inquisitoriali, 
nel 1544 venne nominato inquisitore per tutto il ducato di Mantova, e fu incaricato 
di reprimere il pullulare di eresie a Gonzaga: i processi sfociarono in cinque abiure 
(quelle di Alessandro del Toso, Leale de’ Leali, Agostino Nerli, Pietro Martire da 
Bagno, Agostino Fanegotta). Al Nerli nell’aprile del 1546 il vescovo Ercole chiese 
un parere di ortodossia su uno scritto del Vergerio. In séguito il domenicano fu attivo 
inquisitore a Bologna. 

Si può infine ricordare la presenza di frate Leonardo da Venezia, uno dei massimi 
rappresentanti dei Canonici Regolari Lateranensi, dei quali fu rettore generale nel 
1538: fu priore a Mantova nel 1545. 
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IL MONASTERO BENEDETTINO DI SAN BENEDETTO PO 
(POLIRONE) NEL BASSO MANTOVANO 

L a fondazione del monastero di 
San Benedetto Po (Polirone) nel 
Basso Mantovano risale al 1007 

per iniziativa di Tedaldo di Canossa, ma la 
nipote Matilde nel 1077 subordinò l’ab-
bazia alla protezione apostolica di papa 
Gregorio VII, il quale la affiliò al gran-
de centro monastico francese di Cluny. 
La contessa Matilde poi, alla morte nel 
1115, volle essere tumulata nel ceno-
bio mantovano. Insieme con il fervore 
della vita religiosa e culturale, fra XI e 
XII secolo crebbe la magnificenza arti-
stica della costruzione, e in parallelo si 
estese il vasto patrimonio fondiario, che 
comprendeva anche possessi dislocati a 
distanza, come (dal 1127) il priorato de-

dicato alla Santa Croce a Campese presso Bassano del Grappa. 
Dopo una certa decadenza nei secoli XIII e XIV, il monastero cominciò a riprende-

re vigore a partire dal 1419, quando entrò nella nuova Congregazione benedettina 
di Santa Giustina, promossa a Padova dal monaco Ludovico Barbo appunto nel 
grande monastero cittadino di Santa Giustina. Nel giro di qualche decennio, la nuo-
va Congregazione arrivò a comprendere decine di monasteri in tutt’Italia, nei secoli 
precedenti rimasti isolati e per lo più rassegnati alla decadenza: finché nel 1505 la 
Congregazione riuscì a conquistare la casa madre dell’Ordine benedettino, l’abbazia 
di San Benedetto a Montecassino, e da allora si chiamò appunto Congregazione 
benedettina Cassinese.

Tutti gli abati e i priori della Congregazione erano tenuti a riunirsi ogni anno nel 
capitolo generale che si apriva nel lunedì successivo alla terza domenica dopo Pa-
squa: esso si teneva di norma nel grande monastero di San Benedetto Po, capace 
di ospitare centinaia di monaci, e costituiva un’occasione di incontri ad altissimo 
livello, anzitutto per tutte le decisioni più importanti della vita della Congregazione. In 
breve, il monastero di Santa Giustina di Padova e quello di Polirone divennero pre-
sto i due poli principali della Congregazione. Se Santa Giustina si trovava nel cuore 
di una vivace città commerciale e universitaria, San Benedetto Po rappresentava 
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piuttosto la vocazione extra-urbana della tradizione benedettina. Pur non distanti da 
Mantova, i monaci polironiani tenevano anche a mantenersene autonomi, anche per 
sottrarsi agli appetiti dei Gonzaga, a più riprese interessati a inglobare il monastero 
sotto il loro potere attraverso l’istituto della commenda (l’ultimo tentativo fu compiu-
to fra 1518 e 1520). Del resto, i monaci di San Benedetto Po vollero mantenere 
buoni rapporti anche con altre città del circondario: anzitutto Padova, ma ancora nei 
domini veneti con Verona e con Brescia, e per altro lato con Bologna, città papale 
e universitaria, con le estensi Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con Parma e con 
Piacenza. Al centro della Pianura Padana, l’abbazia poteva governare un patrimonio 
fondiario davvero enorme, primaria fonte di ricchezza, necessaria anche per l’am-
piezza e la magnificenza delle costruzioni.

Il Cinquecento a Polirone si aprì con gli importanti abbaziati (1497-1498, 1502-
1503 e 1504-1506) del veneziano Giovanni Corner, il quale fra l’altro commissionò 
il quarto chiostro del monastero e la loggia nuova. Ma la prima grande stagione 
si ebbe nel secondo decennio, quando – sotto gli abbaziati del fiorentino Ignazio 
Squarcialupi, protetto dai papi medicei (1509-1510), e di Basilio Leoni da Mantova 
(1510-1515) - fu maestro di novizi dal 1508 al 1516 Gregorio Cortese, monaco di 
origine modenese di straordinaria cultura, che formò a San Benedetto Po una scuo-
la di monaci dottissimi destinati a varia fortuna negli studi religiosi e letterari, come 
Ludovico degli Ottoni da Goito, i mantovani Benedetto Fontanini, Giovanni Battista 
Folengo e il fratello Teofilo (l’autore delle Macaronee), e altri ancora. In quegli anni, 
sotto il profilo architettonico, si fece edificare il grandioso refettorio, per affrescare il 
quale il Cortese tentò di chiamare da Roma Raffaello Sanzio (ma l’Ultima Cena poi 
lì affrescata si deve probabilmente a Girolamo Bonsignori); e nel 1514 al grande 
Correggio furono commissionate due ante d’organo. 

Vari decenni dopo, fra il 1538 e il 1542 tornò a Polirone col titolo di abate Grego-
rio Cortese, che negli anni precedenti (1532-1537) era stato abate a San Giorgio 
Maggiore di Venezia, dove aveva animato un circolo straordinariamente vivace di 
intellettuali e di religiosi (frequentato da Gasparo Contarini, Reginald Pole, Pietro 
Bembo e vari altri, simpatizzanti del cosiddetto evangelismo). A San Benedetto 
Po il Cortese tenne contatti con Mantova, di cui era vescovo Ercole Gonzaga, con 
Verona, di cui era vescovo Giovan Matteo Giberti, con Modena, di cui era vescovo 
Giovanni Morone. Per la ristrutturazione della chiesa venne chiamato Giulio Roma-
no, che allora era prefetto della fabbriche ducali a Mantova: questi preparò un inge-
gnoso progetto che singolarmente conciliava le preesistenze romaniche, gotiche e 
quattrocentesche con le novità, desunte dall’antico, elaborate nella Roma del primo 
Cinquecento da Bramante e da Raffaello (due suoi collaboratori, Fermo Ghisoni 
e Girolamo Mazzola Bedoli, eseguirono poi, nel 1552, la pala dell’altar maggiore 
con la Natività di Cristo, ora al Louvre). Nel 1542 il Cortese lasciò il monastero per 
raggiungere Roma, dato che era stato nominato cardinale con il plauso di tutti i 
prelati e gli intellettuali del tempo (fra i quali il Bembo). Nel 1543 si recava in visita 
al monastero papa Paolo III, che esprimeva parole di forte ammirazione; curiosa-
mente, non si recò per l’occasione a San Benedetto Po l’allora vescovo di Mantova 
Ercole Gonzaga, il quale si limitò a mandare in visione i suoi magnifici arazzi; e il 
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papa, dal canto suo, non proseguì il viaggio verso Mantova, ma si diresse a Ferrara, 
aggiungendo ancora un episodio alla contrapposizione fra i Gonzaga e i Farnese 
che attraversò tutto il Cinquecento.

A metà secolo, e più precisamente nel 1549, è da ricordare che raggiunse la 
dignità abbaziale, grazie anche alle buone parole di Ercole Gonzaga, Luciano degli 
Ottoni da Goito, dottissimo teologo che nel 1538 aveva stampato a Brescia un eru-
dito commento alla trattazione paolina di san Giovanni Crisostomo (poi comunque 
colpito fra gli Indici dei libri proibiti), e che aveva partecipato alla prima fase del Con-
cilio di Trento. Nel 1550, però, nel capitolo generale della Congregazione – tenuto 
in quell’anno, eccezionalmente, nell’abbazia di Praglia sui Colli Euganei – vennero 
portati alla luce fatti gravissimi, che furono riferiti come avvenuti nel precedente 
anno monastico a San Benedetto Po, del quale era abate l’Ottoni. Si disse che 
nel monastero polironiano le idee, ritenute pericolosamente ereticali, di un giova-
ne monaco di origine siciliana, detto appunto Giorgio Siculo, avevano conquistato 
numerosi adepti, e si arrivò a testimoniare che qualche monaco avrebbe celebrato 
la Comunione con salsicce, evidentemente irridendo al sacramento dell’Eucaristia. 
Mentre i due monaci indiziati, Valeriano da Cremona e Sereno da Pontremoli, scel-
sero la fuga (ma vennero presto arrestati a Cremona), l’Ottoni – che in quanto abate 
del monastero aveva la responsabilità dell’accaduto - invocò l’intervento del suo 
potente protettore cardinale Ercole Gonzaga: quest’ultimo in un primo momento 
mandò lettere in difesa, anche a nome della comune origine mantovana, del mona-
co di Goito. Ma nel frattempo Giorgio Siculo, a Ferrara, veniva dimesso dalla Con-
gregazione e arrestato dal Tribunale dell’Inquisizione, che provvedeva a infliggere 
la pena capitale (eseguita il 23 maggio 1551). A quel punto, vedendo l’aggravarsi 
della situazione, il cardinale Ercole ritirò ogni protezione, e l’Ottoni fu destituito da 
ogni dignità e relegato nel priorato di Santa Croce presso Bassano: dove poi morì 
sul finire del 1552. Nello stesso 1552 fu mandato a Santa Croce anche un altro 
monaco polironiano ritenuto seguace di Giorgio Siculo, don Benedetto Fontanini da 
Mantova (l’autore del Beneficio di Cristo): questi però fece a tempo a rientrare, a 
metà degli anni Cinquanta, nel monastero di San Benedetto Po, assegnato però a 
un infimo grado di gerarchia nel capitolo. 

Dopo gli anni del Cortese, nel secondo e poi nel quinto decennio del secolo, un 
terzo periodo di splendore fu quello dell’abbaziato di Andrea Pampuro da Asola, il 
quale alternò il comando dell’abbazia polironiana (1557-1562, 1565-1566) con 
quello di San Giorgio Maggiore a Venezia (1564-1565, 1567-1568). Fu soprattut-
to il Pampuro – che a Venezia affidò al Palladio la chiesa di San Giorgio Maggiore, 
e nelle grandi Nozze di Cana del Veronese, ora al Louvre, venne degnamente rap-
presentato a tavola – colui che a San Benedetto Po si prese cura della decorazio-
ne della grandiosa chiesa giuliesca, commissionando ventidue statue ad Antonio 
Begarelli e tre nuove pale al bresciano Lattanzio Gambara e altre tre (poi disperse) 
al già celebre Veronese. E’ notevole, anche, un episodio del 1559: quando venne 
promulgato il primo, severissimo Indice dei libri proibiti, il Pampuro provvide zelan-
temente a ordinare un falò dei libri ereticali trovati nel monastero (dove c’era una 
ricchissima biblioteca), fra i quali quelli di Lutero e di Melantone; era un chiaro se-



54

gnale di obbedienza ai dettami della Chiesa; ma anche un implicito riconoscimento 
che, fino ad allora, nel monastero potevano circolare anche libri di non perfetta 
ortodossia. 

Lo stesso Andrea da Asola venne clamorosamente destituito nel 1568 mentre 
era in corso a Mantova una vasta operazione inquisitoriale che aveva colpito non 
meno di una quarantina di laici. I monaci della Congregazione godevano del privile-
gio di esenzione dai tribunali dell’Inquisizione, ma appena all’esterno del monastero 
nel dicembre del 1567 era stato arrestato Pietro Giudici da Rivoltella, medico che 
curava i monaci di San Benedetto Po: il 12 aprile 1567 il Giudici venne condannato 
alla pena capitale dall’Inquisizione di Mantova. Con molta più discrezione, ma con 
non minore fermezza le volontà dell’Inquisizione romana vennero trasmesse – grazie 
soprattutto ai buoni consigli dell’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, venuto a 
Mantova per l’occasione – al capitolo generale della Congregazione che si riuniva 
nella primavera del 1568 a San Benedetto Po. In quel capitolo vennero drastica-
mente destituiti dai rispettivi incarichi diversi autorevoli abati della Congregazione, 
accusati, se non di professare opinioni ereticali, quantomeno di aver coperto alcuni 
confratelli rei di opinioni ereticali. Erano gli ultimi strascichi della diffusione delle 
idee di Giorgio Siculo, che continuavano a serpeggiare all’interno della Congrega-
zione. L’episodio può anche considerarsi emblematico di un trapasso d’età: dalla 
stagione del Rinascimento - contrassegnata dagli splendori artistici e da una vivace 
spregiudicata ricerca negli studi religiosi - si passava alla più cupa stagione della 
Controriforma. 

Successivamente, va ricordato che nel 1579 (come già nel 1518-1520) ci fu un 
riacutizzarsi del contenzioso fra i monaci e i dipendenti agricoli, con violente con-
testazioni e strascichi di polemiche. Tale versante della vita polironiana, quello re-
lativo all’amministrazione delle proprietà agricole, è ben rappresentato da un’opera 
stampata a Mantova nel 1586 da Francesco Osanna (lo stesso stampatore che nel 
1584 fece uscire la “Gerusalemme liberata” del Tasso): l’“Indrizzo degli economi, 
o sia ordinatissima instruttione da regolatamente formare qualunque scrittura in un 
libro doppio”, scritto dal monaco Angelo Petra. L’opera occupa un posto importante 
nella storia della ragioneria, presentando uno dei primari modelli a stampa per il 
sistema della contabilità a partita doppia e per la gestione di un giornale ammini-
strativo e di un libro mastro.

Notevole sotto l’aspetto erudito è ancora la “Cronica della vera origine et attioni 
della illustrissima et famosissima contessa Matilda et de’ suoi antecessori e di-
scendenti, sin da Tedaldo primo fondatore del famoso monastero di San Benedetto 
Mantovano”, del monaco polironiano Benedetto Luchini, stampata a Mantova an-
cora da Francesco Osanna nel 1592. A parte l’aspetto erudito, è interessante la 
glorificazione della figura della contessa Matilde, la quale – avendo a suo tempo pa-
trocinato a Canossa la sottomissione del potere politico a quello religioso – tornava 
molto utile a una certa cultura controriformistica: al culmine di quella linea, si arrivò 
nel 1633 alla traslazione dei resti di Matilde da Polirone in San Pietro in Vaticano, 
dove fu innalzato lo splendido monumento barocco di Gian Lorenzo Bernini.
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IL “BENEFICIO DI CRISTO” (1543) E IL SUO PRIMO AUTORE, 
DON BENEDETTO FONTANINI DA MANTOVA

N el 1543 uscì a Venezia un li-
bretto di piccolo formato, e 
dunque di facile smercio, privo 

del nome dell’autore e intitolato Tratta-
to utilissimo del beneficio di Giesù Christo 
crocifisso verso i christiani. 

In prosa volgare, limpida e scorrevole, 
il ‘dolce libriccino’ (come lo definì Pier 
Paolo Vergerio) esponeva lungo sei ca-
pitoli la religione del ‘beneficio di Cristo’, 
cioè della giustificazione gratuita che il 
peccatore poteva ricevere per fede: la 
salvezza è un beneficio di Cristo, non 
una ricompensa per le opere dell’uomo. 
La tematica centrale del libretto risulta 
dunque un’esaltazione riconoscente del-
la grazia di Cristo, il beneficio appunto, 

così spiegato alla fine del capitolo terzo: “Abbracciamo, fratelli dilettissimi, la giu-
stizia del nostro Gesù Cristo, facciamola nostra per mezzo della fede, teniamo per 
fermo di esser giusti, non per le opere nostre, ma per i meriti di Cristo, e viviamo 
allegri e securi che la giustizia di Cristo annichila tutte le nostre ingiustizie e ci fa 
buoni e giusti e santi nel conspetto di Dio”. 

Esso però rifiutava l’impostazione polemica e controversistica della dissertazione 
teologica, e per altro verso evitava di affrontare in maniera diretta le questioni dottri-
nali più insidiose (sacramenti, voti, culto dei santi e delle immagini, purgatorio) e ogni 
spunto di critica contro il papato e l’organizzazione ecclesiastica (messa, indulgenze, 
autorità del pontefice). E del tutto sotto silenzio erano dissimulate le riprese, qualche 
volta letterali, da passi dell’“Institutio Christianae religionis” di Calvino (1536), o da 
Valdés. Unico sacramento ricordato era, con il battesimo, l’eucarestia, “divinissimo 
sacramento” del quale si raccomandava l’uso frequente, ancora però con parole 
desunte dall’“Institutio” di Calvino, senza che la fonte fosse esplicitata. Insistendo an-
che sulla carità, la dottrina del libro era così offerta in modo positivo e sereno, come 
messaggio liberatorio di grazia e salvazione, e insomma la predestinazione diventava 
“perdon generale a tutta l’umana generazione” e quindi “cosa efficacissima ad ecci-
tare l’amor di Dio e lo studio delle buone opere negli animi veramente cristiani”. 

Trattato utilissimo del beneficio di Giesù Christo verso i christiani (frontespizio)
Cambridge, University Library
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Si tratta di un’opera non facilmente etichettabile, e sarebbe riduttivo presentarla 
senz’altro come espressione della Riforma italiana. Certo, in essa convergono ele-
menti di riflessione che provengono direttamente da Calvino, e altri di chiara impron-
ta valdesiana; ma la sintesi proposta è singolarmente nuova e conciliante, e del tutto 
assente è ogni spunto polemico nei confronti delle dottrine e delle istituzioni della 
Chiesa romana. Tentando un punto di raccordo fra premesse e messaggi diversi, e 
anche contraddittori, in un discorso comunque omogeneo, positivamente fondato 
su un fiducioso abbandono al potere salvifico della grazia, l’opera costituisce un’ori-
ginale proposta di sincretismo, volta – nell’imminenza dell’apertura del Concilio – a 
preparare il terreno per una possibile ricomposizione con le ragioni teologiche della 
Riforma, sì da evitare rotture e lacerazioni all’interno della Cristianità e delle strutture 
gerarchiche della Chiesa. 

L’uscita del libretto si collocava appena dopo le perdite e la crisi del 1541-1542, 
e nell’imminenza dell’apertura del Concilio a Trento: insomma, alcune delle idee del 
cosiddetto evangelismo con il “Beneficio di Cristo” sceglievano la via della divulga-
zione editoriale, puntando a estendersi anche al fuori delle cerchie intellettuali ed 
ecclesiastiche con un’iniziativa mirata al largo pubblico, in lingua volgare e in accat-
tivante veste esterna. Il libretto, infatti, fu sùbito vendutissimo, e forse non esagerò 
troppo Pier Paolo Vergerio quando nel 1549 scrisse che solo a Venezia se ne 
erano vendute quarantamila copie. Non ultime ragioni del successo furono anzitutto 
l’adozione del volgare, anziché del latino, quindi la scelta di uno stile piano, limpido 
e appassionato insieme, caratterizzato da una sintassi scorrevole e da un lessico 
affettivo, così lontano dalla macchinosa prosa della letteratura alta del secolo.

Il trattato venne letto con entusiasmo da un’estesa cerchia di pii lettori alla ricerca 
di una religiosità rinnovata, da molti uomini semplici e da diversi alti prelati (fra gli 
altri, dai cardinali Giovanni Morone e Gregorio Cortese). Ma molti dei più intran-
sigenti mossero sùbito critiche e condanne, e una confutazione a stampa contro 
il “maligno libretto” intriso di pece luterana e calvinista uscì già nel 1544, a firma 
del domenicano Lancillotto Politi (uno dei primi confutatori di Lutero); nello stesso 
1544 il libro cominciò ad esser condannato dagli inquisitori, poi nel 1546 dai padri 
riuniti nel Concilio di Trento, e dal 1547 dai primi Indici dei libri proibiti. La condanna 
è poi stata unanime in tutte le successive edizioni dell’Indice dei libri proibiti: tanto 
che del diffusissimo libretto nessuna copia superstite è conservata in Italia (il solo 
esemplare noto è stata rinvenuta nel 1855 a Cambridge).

Trattandosi di un’opera sottilmente eterodossa, è ben comprensibile che essa 
sia comparsa senza il nome dell’autore. E’ ben comprensibile, per altro verso, che 
immediatamente dopo l’uscita e l’enorme diffusione del libretto si siano accanite 
le indagini da parte degli inquisitori per risalire all’identità dell’autore. Già alla fine 
degli anni Cinquanta le dichiarazioni al processo del cardinale Morone avevano fatto 
trapelare qualche informazione; ma solo nel 1566 le dichiarazioni rilasciate da Pietro 
Carnesecchi nel suo processo permisero di chiarire che gli autori erano stati due: “Il 
primo auttore di questo libro fu un monaco negro di San Benedetto chiamato don 
Benedetto di Mantua, il quale disse haverlo composto mentre stette a un mona-
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sterio della sua religione in Sicilia presso il monte Etna. Il quale don Benedetto, es-
sendo amico di messer Marcantonio Flaminio, li comunicò il detto libro, pregandolo 
che lo volesse polire e illustrare col suo bello stile, acciò fusse tanto più legibile e 
dilettevole. E così il Flaminio, servando integro il suggietto, lo riformò secondo che 
parse a lui”. 

La testimonianza del Carnesecchi è quanto mai fededegna, dato che il fiorentino 
era stato intimo amico di Marcantonio Flaminio, noto letterato morto nel 1550. Del 
tutto sconosciuta, invece, la figura di don Benedetto da Mantova. Solo la ricerca 
archivistica di questi ultimi anni ha potuto ricostruire il “curriculum” di questo auste-
ro monaco, che ha condotto l’intera sua esistenza da un monastero all’altro della 
Congregazione benedettina Cassinese, dedicandosi, senza fama all’esterno, alla 
preghiera, agli studi religiosi, e alla stesura del “Beneficio di Cristo”. 

Risulta, in breve, che il 15 febbraio del 1511 entrò nella comunità monastica 
di San Benedetto Po un mantovano figlio di Ludovico Fontanini (la famiglia era 
lontanamente imparentata coi Gonzaga): egli prese il nome di don Benedetto da 
Mantova. A San Benedetto Po si compì la sua formazione monastica e culturale, 
nella grande scuola animata nel secondo decennio del Cinquecento dal dottissimo 
Gregorio Cortese, allora maestro dei novizi. Alla metà degli anni Trenta il monaco 
mantovano fu nel monastero veneziano di San Giorgio Maggiore, ancora vicino 
al Cortese, che a Venezia, divenuto abate, animò un vivace circolo di intellettuali, 
frequentato tra gli altri dal Flaminio. Dal 1537 passò in Sicilia, e nel monastero di 
San Nicolò l’Arena sulle falde dell’Etna scrisse (come testimonia il Carnesecchi) la 
prima stesura del “Beneficio di Cristo”. Dopo due anni, dal 1542 al 1544, trascorsi 
presso il monastero di San Martino delle Scale nell’entroterra palermitano, visse per 
un altro biennio, dal 1544 al 1546, nel monastero di Pomposa, vicino al delta del 
Po, e nel 1546 rientrò nel cenobio mantovano di San Benedetto Po.

A San Benedetto Po il Fontanini ritrova un giovane monaco conosciuto in Sicilia, 
don Giorgio, detto Giorgio Siculo fuori dell’isola: si fa conquistare dal suo messaggio 
visionario e profetico, e lo assiste nella stesura dei suoi scritti in volgare, aiutandone 
la divulgazione anche fuori del monastero, specialmente verso Ferrara. Quando 
però Giorgio Siculo è riconosciuto come eretico, e uscito dalla Congregazione viene 
condannato a morte dall’Inquisizione a Ferrara (23 maggio 1551), anche sul Fonta-
nini, come su altri monaci simpatizzanti per il Siculo, si abbattono le punizioni: tenuto 
nelle prigioni monastiche per diversi mesi, nel 1552 è relegato nella dipendenza 
polironiana di Santa Croce a Campese presso Bassano. Risulta poi rientrato a San 
Benedetto Po il 4 febbraio 1555, degradato però a un infimo grado nella gerarchia 
del capitolo. E’ questa l’ultima notizia che si ha di lui: è credibile che la morte sia 
sopraggiunta poco più tardi, a conclusione di un’esistenza terrena condotta tutta 
oscuramente tra le mura monastiche. 
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I PROCESSI DELL’INQUISIZIONE A MANTOVA 
NEGLI ANNI 1567 e 1568

R isulta impossibile ricostruire 
compiutamente l’attività dell’In-
quisizione a Mantova perché il 

materiale documentario è andato com-
pletamente perduto con la distruzione 
degli atti processuali dell’Inquisizione 
mantovana ordinata dall’imperatore 
d’Austria e messa in esecuzione il 19 
settembre 1782. Solo un processo è in-
teramente documentabile, quello di En-
dimio Calandra, che si svolse nel 1568: 
di questo processo, infatti, fu chiesta e 
ottenuta sùbito una copia autenticata 
per il Tribunale del Sant’Uffizio romano, 
poiché dalle deposizioni del Calandra si 
contava di ricavare informazioni utili an-
che per altri possibili imputati, non solo 

mantovani. Dalla copia conservata per secoli nell’Archivio della Congregazione del 
Sant’Uffizio è stato possibile nel 1991 pubblicare tutto l’incartamento processuale: 
ciò ha consentito di ricostruire un episodio importante della storia religiosa manto-
vana del Cinquecento.

Erano quegli gli anni, dal 1566 al 1572, del pontificato di Pio V, che aveva messo 
in atto un’operazione su vasta scala di sorveglianza e di repressione delle idee ereti-
cali in ogni città d’Italia. A Mantova, era allora duca, dal 1559, il giovane Guglielmo 
Gonzaga, mentre al titolo di vescovo, dopo la morte del grande Ercole Gonzaga 
(1563), erano succeduti i brevi vescovadi dal 1563 al 1565 di Federico Gonzaga 
(figlio terzogenito del duca Federico), e dal 1565 al 1566 di Francesco Gonzaga 
(figlio secondogenito di Ferrante). Una netta svolta fu segnata dal nuovo vescovo 
nominato da Roma il 7 febbraio 1567, che interrompeva la lunga serie dei vescovi di 
casa Gonzaga, del tutto omogenei al potere della dinastia locale: venne infatti pre-
miato il domenicano Gregorio Boldrini, di origine mantovana ma attivo soprattutto 
a Bologna, che agli occhi di Pio V, già a capo della Congregazione del Sant’Uffizio 
(e avverso al nepotismo del cardinale Ercole), aveva il grande merito di essersi se-
gnalato nelle attività dell’Inquisizione, e in particolare nel processo intentato contro 
il cardinale Giovanni Morone. E’ ben evidente che un vescovo come il Boldrini, in 
carica fino al 1574, doveva in tutti i modi favorire più le attività dell’Inquisizione che 
le convenienze del potere politico locale.

Antico Convento di San Domenico a Mantova
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Fra l’aprile e il maggio del 1567 il Tribunale dell’Inquisizione di Mantova – che 
aveva sede presso il locale convento di San Domenico - prese a far mettere agli 
arresti (nella prigione annessa al convento) tre o quattro esponenti della nobiltà 
e della borghesia mantovana, accusati di eresia: all’interno del convento, furono 
avviati rapidamente i processi, ma lo svolgimento era tenuto segretissimo alla cit-
tadinanza e alla corte. Essendo gli arresti avvenuti senza la consueta autorizzazione 
dei poteri civili, ne conseguì la formale protesta dapprima da parte del luogotenente 
del duca, il conte Francesco Gonzaga di Novellara – dato che il duca era impegnato 
nei possessi del Monferrato -, e poi da parte dello stesso duca Guglielmo, il quale 
convocò il padre inquisitore Ambrogio Aldegati. Tuttavia, da Roma, il più autorevole 
cardinale del Sant’Uffizio, Scipione Rebiba, su precisa indicazione del papa, il 24 
maggio 1567 scriveva al duca Guglielmo un severo monito a rendersi più disponibile 
per agevolare le iniziative degli inquisitori locali, i quali con tanto zelo operavano a 
ripulire una città “gravemente macchiata d’eresia”. Nel contempo, il Sant’Uffizio 
romano provvedeva a sostituire l’Aldegati, giudicato troppo anziano e arrendevole 
ai voleri del signore, con l’inflessibile domenicano Camillo Campeggi, che si era 
ben segnalato in precedenza come inquisitore a Pavia e a Ferrara, e come ferrato 
teologo al Concilio di Trento.

Senza in nessun modo venire incontro alle proteste del duca, avanzate tanto a 
livello locale quanto a Roma, nei mesi successivi il Campeggi procedette a mettere 
agli arresti ancora diverse persone. Il processo degli arrestati avveniva del tutto 
segretamente all’interno del convento di San Domenico, e il duca tentò di imporre 
almeno la presenza di notai laici, per garantire una maggiore correttezza e traspa-
renza; ma senza successo. A tutt’oggi, essendo andati perduti gli atti processuali, 
risulta impossibile ricostruire nei particolari i precisi atti di accusa, le dichiarazioni 
degli imputati, e insomma tutto l’andamento dei processi (con un’unica eccezione, 
quella del processo ad Endimio Calandra). 

Fra la primavera e l’estate del 1567 seguirono altri arresti, ordinati da Roma, e 
fra questi venne incarcerato, nella notte fra il 3 e il 4 giugno 1567, Giovanni Fran-
cesco Anselmini detto mastro Scartozzo, che teneva una spezieria sotto i portci di 
piazza delle Erbe: la bottega di mastro Scartozzo era ben nota in città come luogo di 
ritrovo e di libere conversazioni più o meno spregiudicate, tanto da esser denomina-
ta bonariamente ‘Accademia Scartozzesca’; secondo gli inquisitori, però, essa era 
divenuta anche un covo di eretici. L’arresto dello Scartozzo nasceva dalla denuncia 
fatta nel gennaio del 1567 all’Inquisizione di Udine da parte di Marcantonio Barotto: 
il Barotto aveva trascorso l’anno prima sette mesi a Mantova, e disse di aver co-
nosciuto due eretici, un merciaio, di cui non fece il nome, e lo Scartozzo, appunto. 
Invano presso le autorità civili intervennero a favore dello speziale arrestato il fratello, 
Ludovico Anselmini, prete e canonico del Capitolo della Cattedrale, e Antonio Cer-
ruti, anch’egli prete e canonico del Capitolo della Cattedrale. 

Dall’arresto dello Scartozzo – e dalle rivelazioni estorte anche con la tortura - gli 
inquisitori mantovani contavano di poter risalire ai nomi degli accoliti, o quanto meno 
dei frequentatori della spezieria che avessero espresso opinioni più o meno ereticali. 
Di fatto, comunque, nei mesi successivi continuarono gli arresti: essi colpirono non 



63

meno di una quarantina di persone, mentre di altre si disse che preferirono lasciare 
la città, onde evitare guai imminenti. 

Ben presto furono arrestati anche i due preti che già erano intervenuti a favore 
dello speziale, il fratello Ludovico Anselmini e Antonio Cerruti; la posizione di que-
st’ultimo fu giudicata più delicata, tanto che da Roma fu richiesta l’estradizione per 
un più ponderato giudizio presso l’Inquisizione centralizzata. Dopo forti resistenze, 
l’estradizione venne infine concessa, e il Cerruti venne mandato a Roma (dove fu 
condannato all’abiura nel febbraio 1569 e condannato al carcere perpetuo, poi 
graziato nel 1572).

Se in una prima fase gli arrestati appartenevano prevalentemente alla fascia dei 
commercianti e degli artigiani della città, poco più avanti si arrivò a colpire non solo 
alcuni membri del clero cittadino, ma alcuni personaggi vicini alla corte ducale, e 
specialmente alcuni che lavoravano per la corte: l’arresto più clamoroso fu quello 
di Giovanni Battista Bertani – l’architetto che dal 1549, tre anni dopo la morte di 
Giulio Romano, era stato nominato prefetto delle fabbriche ducali -, ma entrarono 
nel carcere di San Domenico anche gli architetti Cesare e Pompeo Pedemonti, il 
pittore Giulio Rubone, l’orefice Ettore Donati, mentre si rese contumace l’antiquario 
Iacopo Strada (e a Roma si giunse all’arresto di un “mastro Giovan Battista scultore 
eccellentissimo de crocifissi, che molt’anni sono stava in Mantova”). Più specifica-
mente, furono colpiti due stretti collaboratori del cardinale Ercole Gonzaga (morto 
nel 1563): il nobiluomo mantovano Endimio Calandra, che per circa vent’anni, fino 
al 1552 circa, era stato segretario di Ercole, e il fiammingo Roderico da Liegi, già 
bibliotecario del cardinale.

Il duca Guglielmo arrivò a porsi in forte contrapposizione con l’inquisitore Cam-
peggi, e mandò a Roma il conte Teodoro Sangiorgio per trattare direttamente col 
Sant’Uffizio centrale e col papa: si richiedeva che gli inquisitori dovessero previa-
mente informare la giurisdizione civile prima di dar luogo agli arresti, e ottener-
ne l’assenso; che ci fossero notai laici a rogare gli atti del processo; che sullo 
svolgimento degli interrogatori si dessero informazioni all’esterno; e che ai protetti 
del duca fosse risparmiata l’umiliazione di una pubblica abiura. Nessuna di queste 
richieste fu esaudita dall’inflessibile pontefice. Nella stessa cittadinanza mantovana 
dovette diffondersi un sentimento di forte ostilità nei confronti dei frati inquisitori: 
tanto che nel giorno di Natale del 1567 due domenicani vennero uccisi per rappre-
saglia, e il delitto restò impunito. 

L’assassinio dei due domenicani suscitò le ire del papa (che pure proveniva dal-
l’Ordine domenicano), il quale però dichiarò di non voler recedere a nessun costo: 
“Se noi vedessimo bene a tagliar tutti in pezzi i frati di San Dominico, non havressi-
mo per questo punto di paura”. Per dar man forte all’inquisitore locale, e per sedare 
gli animi, il papa fece mandare espressamente come emissario da Roma, con breve 
del 12 febbraio 1568, l’autorevolissimo arcivescovo di Milano cardinale Carlo Bor-
romeo, il quale tra l’altro era parente dei Gonzaga, dato che la sorella Camilla era 
andata sposa a Cesare Gonzaga, figlio di Ferrante e conte di Guastalla. Il Borromeo 
giunse a Mantova il 26 febbraio, e attivissimamente vi operò fino al 19 giugno, 
insieme con Girolamo Federici, vescovo di Martirano in Calabria (e poi di Lodi), suo 
fido collaboratore ed esperto in questioni ereticali e inquisitoriali. 



Ad ogni modo, gli imputati venivano rapidamente processati, e non senza aiuto 
della fune, ossia di pratiche di tortura, si arrivò a indurli ad accettare l’abiura, ossia 
una pubblica cerimonia nella quale l’imputato riconosceva le proprie colpe, abilitan-
dosi così alla scarcerazione, solo con un periodo di penitenza. Un primo gruppo di 
imputati, sette in tutto, si sottopose alla cerimonia di abiura, solennemente celebrata 
nella chiesa di San Domenico il 4 aprile 1568 (il duca Guglielmo si disse indisposto, 
e si giustificò per l’assenza, pure imperativamente sollecitata dal Sant’Uffizio; e non 
mancarono tensioni e mormorii fra gli spettatori in chiesa). Il 12 aprile, invece, furo-
no pubblicamente decapitati e bruciati in piazza San Pietro (ora piazza Sordello) tre 
imputati che non accettarono l’abiura, fra i quali Pietro Giudici di Rivoltella, medico 
del monastero di San Benedetto Po. Due giorni dopo il mantovano Ferrante Amigo-
ni dava la sua testimonianza su quel giorno: “Sulla piazza di San Pietro abbrugiarono 
i cadaveri, per lo quale arrosto nessuno poté uscire di casa per quel dì che non si 
ammorbasse, tanto era il fetore”. 

Qualche giorno dopo, nella notte del 15 aprile, fu affisso un cartello sul portale 
della chiesa di Sant’Andrea, che il mattino dopo tutta la cittadinanza poté legge-
re, con grande scalpore; esso diceva: “O Mantovani, sarete così poltroni che non 
ammazzarete il cardinale Borromeo e quel vescovo furfante, con tutti li frati di San 
Domenico ? Fatelo, e presto, ché ne riporterete gloria dal mondo e il paradiso da 
Dio onnipotente. Populo, populo, svégliati e piglia l’arme!”. Qualcuno volle attri-
buire l’iniziativa, o almeno l’istigazione, a Vespasiano Gonzaga, o anche a Cesare 
Gonzaga, ma senza prove. L’episodio è rivelatore anche di un atteggiamento di 
ostilità nutrito da una parte della cittadinanza, e lo stesso duca Guglielmo espresse 
all’Inquisizione romana il suo timore che insorgessero sollevazioni popolari contro 
gli inquisitori. 

Il 16 maggio abiurò un secondo gruppo di imputati, fra i quali i due fratelli Ansel-
mini, il Bertani e Roderico da Liegi; il 5 giugno furono eseguite altre due condan-
ne capitali; il 4 agosto fu emesso un bando contro tredici latitanti; il 5 settembre 
abiurarono altri quattro, tra cui due donne; il 12 settembre, infine, abiurò Endimio 
Calandra, il cui processo era andato per le lunghe perché il Sant’Uffizio romano 
contava di estorcere dalle sue deposizioni utili notizie sulle frequentazioni avute dal 
Calandra dapprima al servizio del cardinale Ercole, e poi durante gli anni, dal 1552 
al 1565, trascorsi in Veneto. 

Per l’interesse non solo locale delle deposizioni del Calandra, il Sant’Uffizio ro-
mano richiese una copia autenticata degli atti processuali: essa fu dunque metico-
losamente eseguita e mandata a Roma, mentre la trascrizione mantovana è andata 
perduta con la distruzione settecentesca dell’archivio inquisitoriale mantovano. Ed 
è sulla copia romana del processo Calandra – unica documentazione superstite dei 
processi mantovani del 1567-1568 – che è stato possibile ricostruire l’evento.

Nell’ottobre del 1568 l’operazione poteva dirsi conclusa, con piena soddisfazione 
dell’Inquisizione. Il domenicano Camillo Campeggi per l’ottimo lavoro compiuto fu 
premiato col conferimento del vescovado di Nepi e Sutri, e lasciò definitivamente la 
città di Mantova.
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ENDIMIO CALANDRA, SEGRETARIO DI ERCOLE GONZAGA

I Calandra erano una famiglia di gen-
tiluomini mantovani che dal secondo 
Quattrocento avevano fornito alla 

corte gonzaghesca una serie notevo-
le di segretari e funzionari di alto livello. 
Nella prima metà del Cinquecento si era 
particolarmente segnalato Giovanni Gia-
como, davvero un factotum alla corte di 
Francesco e di Isabella d’Este, e poi del 
duca Federico II. Assai potente fu anche 
Sabino, nato attorno al 1510, castellano 
ducale dal 1543, morto nel 1557; e un 
notevole peso ebbe anche Endimio, fra-
tello maggiore di Sabino, nato nel 1507. 

Endimio divenne segretario del cardi-
nale Ercole Gonzaga nel 1530, e restò 
al servizio di Ercole per più di vent’anni. 

Egli così condivise la larghissima e variegata rete di conoscenze intrecciate dal car-
dinale nel giro di quei travagliati anni. Tra l’altro, da Ercole nella primavera del 1536 
egli venne mandato a Napoli presso Juan de Valdés, con il quale il cardinale aveva 
un’amicizia fondata su comuni opinioni circa l’attualità politica; Endimio, comunque, 
fu ben accolto dal grande pensatore religioso, e in quell’occasione conobbe anche 
Pietro Carnesecchi e altri dissidenti religiosi. Nel 1549, alla morte di papa Paolo III, 
accompagnò Ercole al conclave.

Tra il 1551 e il 1552, però, il segretario venne bruscamente licenziato dal Gon-
zaga, per motivi che restano oscuri, ma che probabilmente sono legati a una scor-
rettezza compiuta dal Calandra nei contatti fra Ercole e il fratello Ferrante. A quel 
punto il Calandra passò a Venezia, dove visse per oltre un decennio in contatto con 
vari dissidenti religiosi, e fra gli altri ancora col Carnesecchi.

Tornato a Mantova nel 1565, venne arrestato il 17 marzo 1568, proprio mentre 
stava per esaurirsi una campagna di arresti avviata un anno prima dall’Inquisizione 
mantovana. Oltre che per motivi locali, il suo arresto fu certo anche una conseguen-
za delle denunce di Pietro Carnesecchi, che era stato processato e condannato a 
morte a Roma fra 1566 e 1567. La testimonianza del Calandra era considerata 
di grande interesse anche a Roma, perché dalle sue deposizioni si contava di ri-
cavare rivelazioni importanti sul conto di altri eretici, o reputati tali, in primo luogo 
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sul vivente cardinale Giovanni Morone, che papa Pio V intendeva sottoporre a un 
nuovo processo da parte dell’Inquisizione. Per questo motivo degli atti del processo 
mantovano si richiese una copia autenticata da inviare all’Inquisizione romana, e da 
questa copia – unica sopravvissuta, essendo andato distrutto l’archivio dell’Inquisi-
zione mantovana – risulta possibile ricostruire tutto l’andamento del processo. 

Nulla di rilevante sul conto del Morone fu possibile ricavare dalle deposizioni del 
Calandra. Invece, molto interessanti sono le notizie fornite su vari fatti e incontri 
avvenuti negli anni Trenta e Quaranta, quando Endimio era segretario del cardina-
le Ercole. Le deposizioni del Calandra costituiscono dunque una testimonianza di 
grande rilievo sui fatti e i personaggi della vita religiosa mantovana, e non solo, degli 
anni Trenta e Quaranta; occorre tuttavia considerare che esse vennero rilasciate in 
un’epoca assai diversa, e di più rigida intransigenza anti-ereticale, e da un imputato 
che, nella prospettiva dell’abiura, poteva essere ben interessato ad eccedere in 
valutazioni negative.

Ad ogni modo, dopo lunghi interrogatori, il Calandra poté pronunciare la sua pub-
blica abiura il 12 settembre 1562. Dopo un periodo di penitenza, risulta che fu 
autorizzato a deporre l’abitello penitenziale nel febbraio del 1569; non gli fu invece 
permesso di essere reintegrato nella pensione che gli spettava. Visse oscuramente 
fino al 1583.
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GIOVANNI BATTISTA BERTANI, ARCHITETTO DUCALE

D alla metà degli anni Venti fino 
alla morte, nel 1546, Giulio Ro-
mano era stato il prefetto delle 

fabbriche ducali mantovane, e l’incontra-
stato dominatore della situazione artisti-
ca mantovana. Gli succedette al titolo, 
con decreto ducale firmato il 14 maggio 
1549 dall’allora reggente dello stato Er-
cole Gonzaga, Giovanni Battista Bertani, 
il quale portò avanti l’incarico fino alla 
morte, nel 1576. 

Il Bertani era nato a Mantova attorno 
al 1516, o poco prima, e poco o nulla 
si sa della sua formazione: è comunque 
documentato già nel 1531 al lavoro in 
Palazzo Ducale, e poi ancora a Mantova 
nel 1546. Ma la sua formazione si compì 

anche altrove, certamente a Roma e anche in altri luoghi (non però documentabili). 
Negli anni di Ercole, durante i quali forte fu il contenimento delle spese volute dal 
cardinale, il Bertani lavorò soprattutto al teatro (poi distrutto da un incendio) e al 
compimento del progetto giuliesco per il Duomo. Ma fu soprattutto sotto il duca 
Guglielmo (1559-1587) che si svolsero ampi lavori di ristrutturazione in Palazzo 
Ducale: essi miravano soprattutto a fare del palazzo non più un insieme di nuclei 
architettonici distinti, ma un corpo unico e ben articolato al suo interno. L’opera più 
notevole è comunque la costruzione della basilica palatina di Santa Barbara, col suo 
eclettico campanile, costruita in due fasi, dal 1562 al 1567 e poi dal 1569 al 1572. 
Singolare è la dimora privata del Bertani - in via Trieste 8 -, cui l’architetto lavorò 
negli anni 1554-1556 (ma fu in séguito ristrutturata). Notevole anche la produzione 
teorica, testimoniata soprattutto dal trattato vitruviano “Gli oscuri e difficili passi del-
l’opera ionica di Vitruvio, di latino in volgare e alla chiara intelligentia tradotti, e con 
le sue figure a’ luochi suoi”, stampato a Mantova da Venturino Ruffinello nel 1558, 
dedicato al dotto cardinale Ercole Gonzaga. Solo una parentesi nella carriera del 
Bertani fu l’arresto ordinato dall’Inquisizione mantovana il giorno 11 dicembre 1567 
con l’accusa di professare idee ereticali. In quel periodo, del resto, il locale tribunale 
dell’Inquisizione mise in atto non meno di una quarantina di arresti, e altrettanti pro-
cessi: entrarono allora nelle carceri inquisitoriali anche altri artisti attivi a Mantova, 

Tratto da
Il libro di pietra: Giovanni Battista Bertani architetto del Cinquecento, 

Paolo Carpeggiani
ed. Guerini, Milano 1992



68

come gli architetti Cesare e Pompeo Pedemonti e il pittore Giulio Rubone. Il duca 
Guglielmo intervenne con la sua autorità per tentare di risparmiare al suo protetto 
Bertani l’umiliazione di una pubblica abiura, ma inutilmente. L’architetto, come altri, 
accettò di abiurare pubblicamente il 16 maggio 1568. Immediatamente dopo, fu 
reintegrato nella carica di prefetto alle fabbriche ducali, che portò avanti fino alla 
morte nel 1576.
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LO SPEZIALE GIOVAN FRANCESCO ANSELMINI, 
DETTO MASTRO SCARTOZZO,

E L’“ACCADEMIA SCARTOZZESCA”: LA DISSIDENZA 
NEGLI STRATI SOCIALI MEDIO-BASSI DELLA CITTA’

A ll’inizio della campagna di arresti 
promossa dall’Inquisizione man-
tovana fra 1567 e 1568, ven-

ne incarcerato, nella notte fra il 3 e il 4 
giugno 1567, Giovan Francesco Ansel-
mini detto mastro lo Scartozzo, titolare 
di una spezieria sotto i portici di piazza 
delle Erbe. 

La bottega dello Scartozzo era assai 
rinomata nella vita cittadina fin dagli 
anni Quaranta come luogo di ritrovo e 
di scambio di informazioni e di opinioni 
sui fatti più rilevanti del momento, tan-
to che veniva denominata bonariamente 
“Accademia Scartozzesca”, e in diversi 
documenti dell’epoca si parla anche di 
“accademici scartozzeschi” e di “scartoz-

zerie”. Persino i Gonzaga mandavano i loro informatori “per intender delle nuove, 
parlandosi in quel luogo liberamente de ogni sorte de cose come se fosse campo 
franco, né si guarda a tacer cosa alcuna che facciano questi ufficiali in pregiuditio 
del ben publico, anzi se ne slancia apertissimamente senza un rispetto al mondo”. 
Evidentemente, giunse notizia agli inquisitori mantovani che mastro Scartozzo dove-
va esser passato ad opinioni ereticali, e faceva proselitismo nella sua bottega. 

Con tutta probabilità, a suggerire l’imputazione dello speziale fu la deposizione 
rilasciata a Udine il 21 gennaio del 1567 da Marcantonio Varotta (o Barotto): que-
st’ultimo, un tessitore di origine veneziana, raccontò la sua avventurosa vita nel 
triennio 1564-1567, durante il quale aveva attraversato Francia, Svizzera, Moravia 
e Italia settentrionale, incontrando diverse professioni protestanti, prima di voler tor-
nare alla fede cattolica; in particolare, il Varotta disse di aver soggiornato a Mantova 
per sette mesi nel 1556 e di avervi conosciuto e frequentato due eretici: un mer-
ciaio (non nominato) “che teneva il suo banco sotto il portico apresso la speciaria 
del Scartozzo per mezzo la piazza del Gran”, e lo Scartozzo stesso; con un terzo 
mantovano, di estrazione nobiliare e pure non nominato, il Varotta disse di aver 
avuto soltanto un colloquio, ma quest’ultimo non si era sbilanciato con dichiarazioni 
compromettenti, dicendo al Varotta: “Figliolo, se voi conoscete la verità, ringratiate 
Idio, fate il fatto vostro, tenite la cosa per voi, né vi andate palesando, perché non 
è tempo adesso di ragionare di queste cose”. Le dichiarazioni del Varotta furono 
prontamente trasmesse da Udine all’Inquisizione di Venezia, e grazie all’efficiente 
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sistema di collegamento fra le singole inquisizioni locali, collegate attraverso l’In-
quisizione centralizzata romana, la notizia fu passata all’Inquisizione mantovana. Si 
giunse così all’arresto dello speziale.

In suo favore intervenne anzitutto il fratello Ludovico Anselmini, che era un prete 
e apparteneva come canonico al Capitolo della Cattedrale: il 17 giugno si rivolse al 
castellano Pietro Martire Cornacchia, indicando che le maldicenze sullo speziale na-
scevano soltanto da rivalità professionali, e insomma il suo reato doveva consistere 
soltanto nel fatto che “nella sua bottega si diceva mal di frati”; occorreva dunque 
che le autorità civili intervenissero presso i frati inquisitori in favore dello speziale. 
Anche un altro prete canonico della Cattedrale, Antonio Cerruti, espresse sdegno 
per l’iniziativa (“Noi siamo tutto il dì involti in cause de Inquisizioni: ogni dì qualcuno 
va a San Domenico, e perché mai non si sente novella di chi le va, se pò chiamare 
Inferno quel luogo”); e per il povero speziale osservò come “la sua botega, la quale 
soleva essere il ridotto di molte persone, adesso pare una casa serrata suso per la 
peste”.

Non tutti sembravano preoccupati più di tanto, e fra questi il segretario ducale 
Luigi Rogna, il quale il 17 luglio 1567 osservava al castellano Pietro Martire Cor-
nacchia che dopotutto “i frati di San Domenico vanno appresso facendo il fatto loro 
intorno alle cose della Santa Inquisizione”, e venivano presi di mira soltanto “fornai 
e portatori di vino e plebei ignoranti”. 

Di fatto, invece, seguirono nei mesi successivi numerosi altri arresti, non meno di 
una quarantina, che si estesero via via ben oltre l’àmbito dei commercianti e artigiani 
della città: vennero arrestati numerosi preti, fra i quali lo stesso Ludovico Anselmini, 
fratello dello speziale, e Antonio Cerruti, del quale il Sant’Uffizio romano reclamò 
– e ottenne – l’estradizione a Roma. Ma si giunse anche all’arresto di autorevoli 
esponenti della corte ducale, come l’architetto di corte Giovanni Battista Bertani, e 
soprattutto si puntò a quegli uomini che in passato erano stati a più diretto contatto 
col grande cardinale Ercole Gonzaga, come Endimio Calandra, già segretario di 
Ercole, e il fiammingo Roderico da Liegi, già bibliotecario del cardinale. 

Per mesi all’interno del convento di San Domenico gli inquisitori portarono avanti 
i processi, senza nulla far trapelare all’esterno; e la perdita degli atti processuali 
impedisce di conoscere, a tutt’oggi, il procedere delle operazioni. Invano anche da 
parte del duca Guglielmo ci furono proteste, e anzitutto richieste di poter introdurre 
notai laici nelle procedure inquisitoriali. Si accese in città un clima di ostilità nei con-
fronti dei frati di San Domenico: tanto che il giorno di Natale del 1567 furono uccisi 
per rappresaglia due domenicani, e mai si arrivò a identificare i colpevoli. 

Infine, il processo di Giovan Francesco Anselmini – come quello di quasi tutti gli 
altri imputati - sboccò in una ammissione di colpa (solo per alcuni, come il medico 
Pietro Giudici di Rivoltella, fu inflitta la pena capitale). Il 16 maggio 1568 ebbe luogo 
nella chiesa di San Domenico la pubblica cerimonia di abiura, durante la quale quin-
dici imputati ammisero davanti ai giudici e alla cittadinanza tutte le loro colpe: oltre 
allo speziale, abiurarono il fratello Ludovico, Giovanni Battista Bertani, Roderico da 
Liegi, e vari altri. L’Anselmini, a quanto pare già piuttosto anziano e malandato, poté 
riprendere, dopo un periodo di penitenza e restrizioni, la sua professione di speziale. 



Risulta che morì poi nel 1578 all’età di 72 anni.
Non si sa con precisione quali fossero le teorie ereticali professate e abiurate dal-

l’Anselmini, quale la sua attività di proselitismo. Certo l’episodio e la figura servono 
a documentare in qualche modo la diffusione di un costume: quello della libera di-
scussione sui temi più scottanti dell’attualità religiosa anche al di fuori delle cerchie 
più elevate (nobili, preti, intellettuali), negli strati sociali della media borghesia di 
commercianti e artigiani cittadini.
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L’IMPERATORE CARLO V

A Gand, nella notte fra il 24 e il 25 
febbraio del 1500, nasce Carlo, 
figlio dell’arciduca d’Austria Fi-

lippo il Bello d’Asburgo, e di Giovanna 
la Pazza (figlia dei re cattolici Ferdinando 
d’Aragona e di Isabella di Castiglia). Car-
lo era destinato a raccogliere i frutti delle 
combinazioni matrimoniali escogitate dal 
nonno paterno, l’imperatore Massimilano 
d’Asburgo. La sua prima formazione si 
compie nelle Fiandre, tra Gand e Bruxel-
les, all’insegna della tradizione fiammin-
ga e borgognona, ma anche delle forti 
aperture europee di quella cultura: sua 
educatrice fu la zia Margherita d’Asbur-
go, sorella di suo padre e reggente dei 
Paesi Bassi; essa, vedova di Filiberto di 

Savoia, si era portata dal Piemonte un consigliere, Mercurino da Gattinara, il quale 
ebbe gran peso nell’educazione politica di Carlo, seguendolo e sostenendolo sem-
pre nel cammino europeo. 

Già nel 1506 la morte del padre lasciava al figlio il dominio dei Paesi Bassi e 
della Franca Contea; nel 1516 la morte del nonno materno, Ferdinando il Cattoli-
co, portava il giovane Carlo (nell’assenza di altri eredi più diretti, prematuramente 
scomparsi) al titolo di re di Spagna. Fra il 1517 e il 1520 il giovane Carlo visse in 
Spagna, col suo séguito di fiduciari fiamminghi e borgognoni (non sempre ben visti). 
Nel 1519 muore il nonno paterno, Massimiliano d’Asburgo, e Carlo lascia la Spa-
gna sotto la reggenza del fido cardinale Adriano di Utrecht (poi papa Adriano VI), e 
pone la sua candidatura al titolo imperiale: gli si opponeva fieramente Francesco I, 
re di Francia, il quale aveva colmato di denaro gli elettori laici e soprattutto ecclesia-
stici, e ottenuto il favore del papa; ma l’Asburgo mise in atto pressioni militari verso 
Francoforte, dove sedeva la dieta, e soprattutto ottenne, con l’esborso di quasi un 
milione di fiorini in contanti, l’appoggio finanziario delle grandi banche tedesche e 
specialmente della famiglia Fugger. Infine, il 27 giugno 1519 l’Asburgo viene eletto 
imperatore del Sacro Romano Impero, e il 23 ottobre 1520 viene incoronato ad 
Aquisgrana. Sotto il comando del ventenne Carlo, si radunano dunque terre vastis-
sime, che vanno dall’Impero, al centro dell’Europa, ai Paesi Bassi, alla Spagna, con 
le connesse colonie del Nuovo Mondo: un Impero sul quale – come si disse – non 
tramontava mai il sole.

Non mancarono, comunque, proteste e rivolte contro il giovane regnante venuto 

Statua lignea di Carlo V
Mantova, Santa Maria delle Grazie 
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da fuori anzitutto in Spagna: ma la rivolta dei Comuneros è sbaragliata già nel 1521. 
Fra il 1522 e il 1529, ad ogni buon conto, Carlo V soggiorna ininterrottamente in 
Spagna, la quale era allora massima potenza militare e commerciale. Il 10 marzo 
1526 Carlo sposa a Siviglia Isabella del Portogallo. Intanto, nel Nuovo Mondo Her-
nàn Cortés conquista il Messico, e viene portata avanti la conquista dell’America del 
Sud, con la resa di Cuzco (1533), e la fondazione di Lima, nuova capitale del Perù 
(1535), fino alla conquista del Cile. Fra il primo (1516-1520) e l’ultimo quinquen-
nio del regno di Carlo V (1551-1555) l’afflusso dei metalli preziosi dall’America si 
decuplicò.

Nel mondo tedesco, estremamente frastagliato tra circa 400 entità territoriali 
(prevalentemente piccoli stati principeschi e ricche città commerciali), tutti pur sem-
pre sottoposti all’autorità dell’Impero, esplodeva dal 1517 la protesta luterana. Nel 
1521 Lutero si presenta a Worms munito di salvacondotto da parte dell’imperatore, 
ma in ogni caso a Worms alle sue teorie viene inflitta la prima condanna. Seguono 
in Germania le rivolte dei contadini (1524-1526), domate dalle armi degli eserciti 
imperiali, ma soprattutto dei principi territoriali. Si andava verso una scissione, che si 
espresse sul piano religioso con la Confessione di Augusta (1530), e sul piano po-
litico-militare con la prima lega di Smalcalda (1531). Con l’“Interim” di Norimberga 
(1532) l’imperatore lasciava le cose insolute fino alla convocazione di un Concilio. 
Infine, l’idea politica europea e universalistica di Carlo V (e del Gattinara suo con-
sigliere), e il suo sentirsi tutore di tutta la Cristianità contro eretici e infedeli, al di 
sopra delle esigenze dei molti e diversi popoli soggetti, era quanto mai lontana dalla 
comprensione della situazione tedesca, quanto mai complessa nei suoi particolari-
smi locali, e nelle connotazioni ‘nazionali’ che assunse anche la protesta luterana. 

Intanto, ben presto, già nel 1521, comincia la prima guerra contro la Francia di 
Francesco I per la supremazia in Italia, e più in generale in Europa (oltre all’Italia, 
altra terra di contesa fu la ricca Borgogna). La prima guerra culmina nel 1525 con 
la battaglia di Pavia, nella quale gli Imperiali ottengono una schiacciante vittoria. Ma 
nel 1526 Francesco I propone la lega anti-imperiale di Cognac, cui aderiscono papa 
Clemente VII Medici, Firenze, Venezia, Enrico VIII d’Inghilterra, e diversi altri principi 
italiani. Quegli anni furono tra i più disastrosi per la storia d’Italia e per i piccoli stati 
della penisola, schiacciati dalle devastazioni militari degli eserciti contrapposti, e 
continuamente incerti fra l’una e l’altra alleanza: in questo quadro si colloca anche 
il terribile Sacco di Roma (maggio 1527) compiuto dai soldati imperiali (Lanziche-
necchi). Dopo la pace di Cambrai, o delle Due Dame (1529), che riconosceva il 
successo degli Imperiali, papa Clemente VII Medici abbandona la sua posizione 
filofrancese e acconsente nel 1530 a incoronare Carlo con la corona di ferro d’Italia 
e la corona d’oro dell’Impero (Bologna 22 e 24 febbraio). Poco dopo, da Bologna 
raggiunse Mantova, dove restò dal 26 marzo al 18 aprile 1530 (e dove tornò fra 
novembre e dicembre 1532).

Nel Mediterraneo, intanto, l’altro impero, quello turco, conosceva a sua volta una 
formidabile espansione grazie a Solimano il Magnifico, il quale al comando della 
flotta turca poneva come ammiraglio il valoroso Khair ed-Din detto il Barbarossa. 
Per contenere l’espansione dei Turchi, che fra il settembre e ottobre del 1529 
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posero sotto assedio Vienna, Carlo V organizzò una coalizione (dalla quale però si 
tenne fuori Venezia), che nel 1535 conquistò Tunisi, caduta sotto il dominio turco. 
Fu questo però l’unico significativo successo occidentale rispetto allo strapotere 
dei Turchi nel Mediterraneo cinquecentesco, che doveva durare fino alla battaglia di 
Lepanto (1571); e la stessa Tunisia ricadde definitivamente sotto l’Impero ottomano 
nel 1574.

Ripresero, in incessanti alternanze di successi e tregue, le guerre contro la Fran-
cia: dopo la prima guerra fra 1521 e 1526, e la seconda fra 1526 e 1529, altre fasi 
di aspri combattimenti si ebbero fra 1536 e 1538, poi fra 1542 e 1544, e infine fra 
1552 e 1559. Chiusa fra i domini asburgici, la Francia uscì sconfitta dalla lotta per 
il primato in Europa, ma in realtà mantenne compatta una solida unità nazionale, a 
differenza dal cosmopolitismo non sempre concorde al suo interno della parte im-
periale. Oltre la morte di Carlo V, e la divisione dei suoi domini fra Impero e Spagna, 
la pace di Cateau-Cambrésis (1559) segnava la definitiva vittoria degli Asburgo, e 
la supremazia della Spagna sull’Italia.

Sul fronte tedesco, Carlo V riuscì vincitore a Muehlberg (24 aprile 1547) sui prin-
cipi protestanti collegatisi nella Lega di Smalcalda, e confidò così di poter ripristinare 
in Germania il cattolicesimo e l’unità accentrata dell’Impero. Ma di lì a qualche anno, 
la pace religiosa di Augusta (25 settembre 1555) sanciva il principio del “cuius regio 
eius religio”, ossia il diritto riconosciuto a ogni principe tedesco di imporre ai sudditi 
la propria confessione; ciò significava, anche, la rinuncia a una politica di assoluti-
smo religioso e statale. 

Tra l’ottobre del 1555 e il gennaio del 1556, Carlo V abdicò: lasciò al fratello Fer-
dinando d’Asburgo gli stati ereditari d’Austria, e al figlio Filippo II la Spagna, i domini 
d’Italia e di Fiandra e tutte le colonie. A poco più di cinquant’anni, stremato dalle 
fatiche, si ritirò a vivere gli ultimi anni in eremitaggio nel monastero di San Girolamo 
di Yuste in Estremadura: qui morì il 21 settembre 1558. Pur avendo ottenuto più 
vittorie che sconfitte, il suo progetto politico-religioso di una “respublica Christiana” 
al di sopra delle entità locali, retta da un’imparziale autorità superiore, non doveva 
reggere di fronte alle realtà nazionali europee, e alle divisioni politiche e religiose.
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LUTERO E LA DIFFUSIONE DELLA RIFORMA PROTESTANTE

I l giovane Martin Luther, nato nel 
1483 ad Eisleben, divenuto monaco 
agostiniano e titolare dell’insegna-

mento di teologia all’Università di Wit-
tenberg, elabora assai precocemente, 
attorno al 1515, il nucleo essenziale del 
suo pensiero, fondandosi principalmen-
te sulla lettura di san Paolo e sant’Ago-
stino. 

Secondo Lutero, messaggio centrale 
dell’Evangelo è che Dio giustifica il pec-
catore gratuitamente mediante la fede. 
Seguendo l’Evangelo, l’intera vita cri-
stiana, dal principio alla fine, non è altro 
che il risultato e la manifestazione della 
grazia di Dio. La salvezza eterna dell’uo-
mo è puro dono della grazia divina, e non 

qualcosa che gli uomini potrebbero o dovrebbero meritare. San Paolo lo ribadisce 
continuamente, ad esempio nella lettera agli Efesini 2, 8: «E’ per grazia che voi 
sarete salvati, mediante la fede (…), non in virtù di opere, affinché nessuno se ne 
vanti». L’umana condizione di giusti davanti a Dio è una realtà che viene donata a 
motivo di Cristo, e non qualcosa che si potrebbe ottenere con i nostri meriti o sforzi. 
L’innocenza di Cristo riveste il peccatore come un manto regale, e gli uomini sono 
come mendicanti che dipendono unicamente dalla grazia di Dio, dalla “sola gratia”. 

I due concetti della “sola gratia” (paolinismo di Lutero) e della peccaminosità 
dell’uomo, privo di libero arbitrio (agostinismo di Lutero), portavano a un rifiuto delle 
‘opere meritorie’, cardine della teologia scolastica e fondamento degli abusi delle 
indulgenze. L’idea di “sola gratia” - ossia di una salvezza che viene concessa da Dio 
in modo gratuito, immeritato e incondizionato – rendeva le coscienze dipendenti 
direttamente da Dio, e non dalla Chiesa. Fondandosi su una nuova riscoperta del 
Vangelo, e in genere delle Sacre Scritture, Lutero giungeva all’accettazione dei soli 
sacramenti del Battesimo e dell’Eucaristia, e in parte della Penitenza, e soprattutto 
al ripudio dell’autorità e dell’infallibilità papale. 

La prima clamorosa espressione delle idee di Lutero si ebbe nel 1517: quando 
il monaco agostiniano espose a Wittenberg le sue Novantacinque tesi contrarie 
alla teoria e alla pratica delle indulgenze papali. Protetto dal suo sovrano, il principe 
Federico di Sassonia, detto il Saggio – allora particolarmente in auge in quanto 
fra gli elettori e anzi fra i candidati al titolo vacante di imperatore –, Lutero ottenne 
un primo confronto ad Augusta con il cardinale Caetano (1518), poi a Lipsia con 
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Johann Eck (1519): ma ribadì le sue convinzioni, affermando che unica autorità da 
lui riconosciuta era la Bibbia, e che papa e concili non erano da considerarsi infal-
libili. Con la bolla “Exsurge Domine” del 15 giugno 1520 papa Leone X ingiunse 
sessanta giorni per una ritrattazione. Lutero reagì bruciando la bolla. Seguiva con la 
successiva bolla “Decet Romanum pontificem” del 3 gennaio 1521 la condanna e 
la scomunica da parte del papa. 

Nel 1520 Lutero pubblicava una serie di opuscoli, che suscitarono enorme suc-
cesso in territorio tedesco. Egli fu uno dei primi a sfruttare pienamente le formidabili 
potenzialità del libro stampato a caratteri mobili, del resto invenzione tedesca, da lui 
ritenuta “il più grande e ultimo dono di Dio”: dal 1517 alla metà del secolo, ci furono 
almeno quattromila edizioni di suoi testi, diffuse in migliaia di copie in tutto il mondo 
tedesco (e oltre); e il suo pensiero venne divulgato anche per estratti in opuscoli o 
fogli volanti o bandi anche fuori dei normali circuiti librari. Decisivo fu anche l’uso del 
volgare, la lingua tedesca, che egli riformò e unificò (neuhochdeutsch), dotandosi 
così di un efficace canale di comunicazione con strati sociali amplissimi. 

Con lo scritto, in tedesco, “Alla nobiltà cristiana di nazione tedesca” (An den 
Christlichen Adel Deutscher Nation), Lutero si rivolgeva ai principi tedeschi e all’im-
peratore Carlo V, recentemente eletto, nel quale, a quell’altezza cronologica, aveva 
ancora fiducia. I responsabili del potere politico erano esortati a riformare la Chiesa 
nel suo aspetto esteriore, reprimendo la pompa, il cerimoniale, lo sfruttamento da 
parte del papa e le sue interferenze negli affari civili. Il papa doveva essere soltanto il 
capo spirituale della Cristianità, e le questioni economiche dovevano essere lasciate 
alle chiese locali. Il clero non doveva distinguersi dal laicato in virtù del celibato ob-
bligatorio, ma solo per via di un particolare incarico: ma nella sostanza tutti i cristiani 
sono sacerdoti. 

L’opuscolo, in latino, “De captivitate Babylonica Ecclesiae preludium” esponeva 
la nuova teoria dei sacramenti e quella del sacerdozio di tutti i credenti, troncando 
alla radice le rivendicazioni teocratiche del papato. Altra importante espressione del 
pensiero luterano fu, sempre nel 1520, il “De libertate Christiana”, scritto in latino e 
poi tradotto in tedesco da Lutero stesso.

Nella primavera del 1521, Lutero – che nel mondo tedesco vedeva crescere ra-
pidissimamente consensi e simpatie – venne invitato, con salvacondotto, alla dieta 
imperiale di Worms: dove ribadì, nonostante la scomunica, il suo rifiuto dell’autorità 
del papa e dei concili. Seguì, in aggiunta alla scomunica papale, la messa a bando 
dall’Impero: a salvarlo da imminenti pericoli, Federico il Saggio pensò bene di farlo 
rapire e di ricoverarlo al sicuro nella fortezza della Wartburg, presso Eisenach, dove 
Lutero restò ritirato, in febbrile lavoro, per dieci mesi. Solo più tardi tornò a Witten-
berg, fornendo indicazioni e prescrizioni sul nuovo corso della vita religiosa e civile.

Per la nuova chiesa nascente, Lutero diede nuove disposizioni organizzative, pre-
parò una nuova liturgia, nella lingua nazionale (Messa tedesca e ordine del culto, 
1525), inni, sermoni e commentari biblici, il Piccolo catechismo e il Grande cate-
chismo (1529).

Il mondo tedesco, ormai, era in subbuglio, e alle motivazioni religiose si intrec-
ciavano ragioni economiche, politiche e sociali. Negli anni 1522-1523 ebbe luogo 
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nella zona di Treviri la cosiddetta sollevazione dei piccoli cavalieri. Da Lutero pre-
se le mosse Thomas Muentzer, un predicatore evangelico che animò aspre rivolte 
contadine, represse nel sangue (1525). Lutero prese le distanze con il durissimo 
opuscolo in tedesco “Contro le brigantesche e criminali masnade dei contadini”, 
1525. Nello stesso anno ci fu la rottura con il massimo umanista dell’Europa del 
tempo, Erasmo da Rotterdam: al “De libero arbitrio” di Erasmo, Lutero rispose con 
il suo “De servo arbitrio”. 

Intanto, mentre si diffondevano altri orientamenti variamente divergenti dall’orto-
dossia cattolica, in direzione antitrinitaria o anabattista, a Zurigo si sviluppò il pen-
siero di Huldrych Zwingli, il quale nel 1525 pubblicava il “De vera et falsa religione 
commentarius”, dedicata a Francesco I, la prima sintesi della teologia nata dalla 
Riforma; ma forti erano anche le divergenze con Lutero, soprattutto nella questione 
eucaristica. Nei colloqui di Marburgo, 1529, Lutero e Zwingli riconobbero l’impos-
sibilità di un’unione fra la Riforma tedesca e quella svizzera. 

Nel 1530 ad Augusta si tenne una nuova dieta, ma Lutero, bandito dall’Im-
pero e scomunicato dalla Chiesa, non poté parteciparvi direttamente: il suo fido 
collaboratore Filippo Melantone redasse così il testo della “Confessio Augustana”, 
che elencava i punti dottrinali condivisi dal partito luterano, e fu sottoscritta dagli 
stati tedeschi passati alla Riforma (essa verrà riconosciuta ufficialmente dall’Impero 
come legittima solo nel 1555, e resterà il testo di riconoscimento per ogni comunità 
luterana). Poiché il decreto finale della dieta intimava di rientrare nell’obbedienza 
alla Chiesa cattolica, i principi e i rappresentanti delle città tedesche passati al lute-
ranesimo decisero così di collegarsi nella Lega di Smalcalda (1531). Si costituiva 
così un polo di aggregazione anche politico delle comunità luterane, e al tempo 
stesso un asse delle forze anti-asburgiche all’interno dell’Impero. 

Nell’incessante attività degli anni successivi, spicca la traduzione completa della 
Bibbia, già iniziata nella Wartburg e completata nel 1534; va tenuto presente, in ge-
nerale, che l’edizione delle Opere complete di Lutero, stampata a Weimar a partire 
dal 1883, comprende 68 volumi di opere originali e 10 volumi di traduzioni bibliche. 
A questi scritti vanno aggiunti i “Tischreden”, ossia i “Discorsi a tavola”: era costu-
me di Lutero accogliere con generosità nella sua casa - spesso con Katharina von 
Bora, monaca fuoriuscita dal convento e sposata nel 1525 – ospiti e seguaci; e la 
raccolta delle sue conversazioni, confidenze, rievocazioni e battute venne pubblicata 
postuma (dal 1546), e occupa altri 6 volumi dell’edizione di Weimar (più altri 10 
volumi di lettere). Attraverso i “Tischreden” Lutero diede anche un modello al futuro 
presbiterio protestante e alla vita domestica tedesca.

L’ultimo grande scritto è scagliato “Contro il papato in Roma fondato dal diavolo”, 
ed è del 1545. La morte seguì il 18 febbraio 1546.

Nel 1546 l’imperatore Carlo V aprì le ostilità militari contro i protestanti riuniti 
nella Lega di Smalcalda, e riuscì a infliggere una pesante sconfitta a Muehlberg nel 
1547. Tuttavia non riuscì a ripristinare il tradizionale universalismo medievale, e con 
la pace di Augusta (1555) venne ufficialmente riconosciuta la confessione luterana, 
e insieme l’obbligo per i sudditi dei diversi stati tedeschi di professare la medesima 
religione del proprio sovrano “cuius regio eius religio”; ai dissidenti era però data fa-
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coltà di vendere i propri beni e di esulare. La pace di Augusta, con il riconoscimento 
del culto luterano là dove esso si era di fatto affermato, stabilizzò la situazione della 
Germania fino alla guerra dei Trent’Anni (1618-1648).

Infine, con la seconda metà del Cinquecento circa quattro quinti della Germania 
erano passati al luteranesimo. Esso conquistò anche i regni di Danimarca, Svezia 
e Norvegia. 

Intanto, a Ginevra, si era affermato il pensiero pure eterodosso di Giovanni Cal-
vino, il quale nel 1536 aveva dato fuori la sua fondamentale “Institutio Christianae 
religionis”, tradotta in francese col titolo “Institution chrétienne”. Nella variante calvi-
nista, il pensiero protestante si diffuse variamente in Francia, dando luogo a lunghe 
e sanguinose guerre di religione, e nei Paesi Bassi. A sua volta, l’Inghilterra, su 
iniziativa sovrana (1534), diede vita a un’altra variante del protestantesimo, ossia 
all’anglicanesimo. 

Negli stati italiani, la maggioranza della popolazione, e in ogni caso le istituzioni, 
rimasero fedeli alla Chiesa cattolica, e la figura di Lutero venne presentata fin dal-
l’inizio (1520) come quella di un pericoloso eretico, ispirato dal diavolo e oggetto 
di dispregio e di calunnie. Tuttavia ci furono pure correnti di idee favorevoli a un 
confronto col luteranesimo, o con certi aspetti di esso (o anche del calvinismo), spe-
cialmente fra i ceti mercantili (in contatto con la Germania), e fra gli intellettuali. Del 
resto, alcuni temi di riflessione e di discussione erano comuni al protestantesimo e 
a una parte di religiosi e intellettuali italiani già nella prima metà del Cinquecento, 
e oltre, specialmente per quelli che si riconoscevano nel cosiddetto evangelismo: il 
problema della salvezza per “sola gratia”, il richiamo alla libertà di coscienza, il diritto 
a un confronto diretto con il testo biblico, la necessità di stampare e di leggere la 
Bibbia anche in volgare. Sono anche variamente documentati singoli simpatizzanti 
e gruppi di adepti, perseguitati e costretti alla clandestinità; e piuttosto numerosi 
gli esuli fuori d’Italia. Solo dopo l’Unità le comunità protestanti poterono tornare a 
essere visibili nello stato italiano. 



Bibliografia:

- “The Oxford Encyclopedia of the Reformation”, a cura di Hans J. Hillerbrand,   
 4 volumi, Oxford University Press, Oxford 1996: da utilizzare come primo    
 riferimento, anzitutto per le ‘voci’ “Luther, Martin”, a cura di Martin Brecht,    
 II, pp. 461-467, “Calvin, John”; a cura di Alexandre Ganoczy, I, pp. 234-240,   
 e “Zwingli, Huldrich”, a cura di Lee Palmer Wandel, III, pp. 320-323, sempre   
 con essenziali bibliografie. 

- Roland Bainton, “La Riforma protestante”, ed. it. Einaudi, Torino 1958   
 (e successive ristampe).

- Attilio Agnoletto, “Lutero. La vita, il pensiero, i testi esemplari”, ed. Accademia,   
 Milano 1974.

- Mario Miegge, “Martin Lutero 1483-1545. La Riforma protestante e la nascita   
 delle società moderne”, Ed. Riuniti, Roma 1983.

Per la diffusione della Riforma in Italia:

- Manfred Welti, “Breve storia della Riforma italiana”, ed. Marietti,    
 Casale Monferrato 1985.

- “Eresia e Riforma nell’Italia del Cinquecento”, ed. Sansoni – Newberry Library,   
 Firenze-Chicago 1974.

- Ottavia Niccoli, “La crisi religiosa del Cinquecento”, ed. Società Editrice    
 internazionale, Torino 1983.

- “Lutero in Italia. Studi storici nel V centenario della nascita”, a cura di Lorenzo   
 Perrone, ed. Marietti, Casale Monferrato 1983.

- Salvatore Caponetto, “La Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento”, 
 ed. Claudiana, Torino 1997 (seconda ed.).

- Massimo Firpo, “Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento. 
 Un profilo storico”, ed. Laterza, Roma-Bari 2004 (quinta ed.). 





89

L’EVANGELISMO E LE ISTANZE DI RIFORMA ALL’INTERNO 
DELLA CHIESA CATTOLICA NEGLI ANNI TRENTA E 

QUARANTA DEL CINQUECENTO, E OLTRE

Alla morte di papa Clemente VII 
Medici, sordo alle richieste di 
aprire un dialogo con i protestan-

ti, papa Paolo III Farnese, eletto papa il 
13 ottobre 1534 dopo soli due giorni di 
conclave, già nella prima riunione dei car-
dinali il 17 ottobre e poi nella prima riunio-
ne del Concistoro il 13 novembre aveva 
proclamato la necessità di un concilio per 
la concordia di tutti i cristiani: ciò suscitò 
sùbito per un lato la contrarietà dei ‘car-
dinali mondani’ (particolarmente di quelli 
eletti dai precedenti pontefici medicei), 
per l’altro lato il favore degli spiriti più 
aperti, e anche di quella parte del partito 
imperiale che puntava attraverso il conci-
lio alla pacificazione della Germania. 

In séguito, papa Farnese sùbito si preoccupò di bilanciare il potere dei porporati 
di nomina medicea con altri nuovi cardinali a lui più graditi: dapprima (18 dicembre 
1534) pensò bene di nominare cardinali i giovanissimi nipoti Alessandro Farnese 
e Guido Ascanio Sforza di Santafiora; ma presto (21 maggio 1535), tra vari altri, 
anche il laico Gasparo Contarini, figura di patrizio veneziano che esercitava in quegli 
anni un fortissimo prestigio intellettuale e morale presso le élites di tutto il mondo 
cristiano, ammiratissima in particolare dagli animi più aperti alle ragioni di una rifor-
ma interna della Chiesa e di un confronto con i luterani. La nomina suscitò enorme 
sorpresa, e soprattutto entusiasmi e vive speranze in quel settore. 

Il giorno 8 aprile 1536, tre giorni dopo l’ingresso nell’Urbe di Carlo V, una con-
gregazione straordinaria di cardinali decise la convocazione del concilio: la bolla Ad 
Dominici gregis curam fu poi solennemente divulgata il 2 giugno 1536, e convocava 
il concilio ecumenico per il 23 maggio 1537 a Mantova. Sùbito dopo, nella seconda 
metà del 1536 venne istituita una speciale commissione per la riforma della Chiesa, 
presieduta dal cardinal Contarini e composta da altri otto prelati: Girolamo Alean-
dro, Gian Pietro Carafa, Reginald Pole, Iacopo Sadoleto, Federico Fregoso, Gian 
Matteo Giberti (l’unico che non giungerà al titolo cardinalizio), Tommaso Badia, e il 
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benedettino Gregorio Cortese, sodale del Contarini a Venezia nei precedenti anni. 
Il lavoro della commissione sfocerà presto in un memoriale, il Consilium de emen-

danda ecclesia, ufficialmente presentato al papa il 9 marzo 1537 dal Contarini.
La proposta della commissione riguardò soprattutto la questione dei benefici ec-

clesiastici e della prassi curiale di erogazione dei benefici stessi, nonché i problemi 
della predicazione e della disciplina dei regolari. Bisognava riformare la prassi della 
curia, imponendo che i benefici fossero concessi solo dopo un esame dei candidati; 
che si facesse osservare l’obbligo di residenza per i benefici con cura d’anime; che ai 
vescovi fossero dati i poteri necessari per governare le loro diocesi; che non si con-
cedessero più a pagamento licenze ai religiosi di vivere al di fuori del loro ordine. Il do-
cumento, conciso ma durissimo, risultò un tremendo atto di accusa contro gli eccessi 
e gli abusi dell’istituzione ecclesiastica: presto divulgato e più volte stampato, suscitò 
immediatamente, sia in campo cattolico sia in quello protestante, grande scalpore e 
insieme grandi speranze per un rinnovamento interno della Chiesa cattolica.

Il Consilium de emendanda Ecclesia costituisce l’espressione più alta di una cor-
rente diffusa, particolarmente nella seconda metà degli anni Trenta, mirata a una 
volontà di riforma all’interno della Chiesa romana e alla ricerca di un dialogo, e infine 
di una riconciliazione, con i luterani. L’esponente di maggior spicco di questo at-
teggiamento aperto e conciliatore era Gasparo Contarini; ma molti altri si trovavano 
allora su posizioni analoghe, particolarmente nell’area veneto-padana: nella Verona 
di cui era vescovo Gian Matteo Giberti; a Mantova, di cui era vescovo Ercole Gonza-
ga; a Vicenza, a Padova, e a Venezia soprattutto nell’ambiente attorno al monastero 
benedettino di San Giorgio Maggiore allora retto, dal 1532 al 1537, da Gregorio 
Cortese, grande amico del Contarini. E dopo la nomina cardinalizia del veneziano, 
altri rappresentanti della stessa tendenza furono eletti cardinali da Paolo III: anzitut-
to, nel 1536 l’inglese Reginald Pole, che in quell’anno scriveva il trattato De unitate 
Ecclesiae (dietro l’erasmiano De amabili Ecclesiae concordia, di tre anni prima); e 
nel 1542 seguivano Giovanni Morone, milanese divenuto vescovo di Modena, e il 
benedettino di origine modenese Gregorio Cortese.

La moderna storiografia qualifica con l’etichetta di ‘evangelismo’ questo ampio 
e variegato settore del mondo cattolico della prima metà del Cinquecento. Si tratta 
peraltro di un concetto complesso, e controverso, che intende radunare posizioni 
anche assai distanti (e al limite, tendenti a sconfinare fuori dell’obbedienza cattoli-
ca), accomunate però anzitutto - anche sulla scia di Erasmo, e contro le sottigliezze 
della scolastica - da una volontà di ritorno ai Vangeli e ai Padri (anzitutto a Paolo 
e Agostino), con l’urgenza di affrontare i grandi temi, divenuti attualissimi, del de-
stino dell’uomo, del peccato e della grazia. Richiedendo quindi, fuori degli apparati 
istituzionali, una condotta morale pia modellata sul Vangelo, l’evangelismo aspirava 
dall’interno a una riforma della Chiesa, senza però voler arrivare a dure contrappo-
sizioni o posizioni eversive, e con irenismo mirava, sulla base di un comune sostrato 
cristiano, a un dialogo aperto e anzi a un accordo con i luterani.

Fino ai primi anni Quaranta del Cinquecento, aspirazioni e propositi variamente 
ispirati all’evangelismo erano assai diffusi nella società e nella cultura italiana. An-
che Pietro Bembo - cardinale dal 1539 - simpatizzava, con cautela, per gli spirituali; 
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e anche dietro di lui istanze in vario modo ‘evangeliche’ presero a estendersi in certi 
settori della letteratura del tempo.

Fra il 1541 e il 1542, però, ebbe luogo una svolta nella storia religiosa, deter-
minata da una serie di fatti concomitanti: il fallimento dei colloqui di Ratisbona, nei 
quali erano state riposte le maggiori speranze di una riconciliazione fra cattolici e lu-
terani, la scomparsa del cardinale Gasparo Contarini, l’avvio dell’organizzazione del-
l’Inquisizione romana, che sùbito oridnò la convocazione del più celebre, e discusso, 
predicatore del momento, il cappuccino Bernardino Ochino, il quale però, dopo un 
colloquio col Contarini in punto di morte, preferì lasciare l’Italia e riparare in terra 
riformata. Inoltre, nel 1541 morì Juan de Valdés, il quale aveva animato attorno a 
sé a Napoli un circolo di persone aperte a un serio e spregiudicato approfondimento 
e confronto di idee religiose. 

Questa concomitanza di fatti provocò un repentino mutamento nel mondo cattoli-
co, per cui la parte degli intransigenti ebbe senz’altro il sopravvento, e molti fino ad 
allora aperti alle ragioni del dialogo e del confronto, anche con la controparte lute-
rana, preferirono allinearsi alle posizioni delle maggiori autorità ecclesiastiche. Ma 
per altro verso alcuni tra i più decisi a portare avanti una riforma interna della Chiesa 
furono stimolati a un ricompattamento e a una ridefinizione di strategie. 

Dopo la morte del Valdés, le sue idee furono continuate nella cosiddetta Ecclesia 
Viterbiensis, ossia nel circolo che si raccolse dal 1541 a Viterbo attorno al cardinale 
Reginald Pole. In generale, all’inizio degli anni Quaranta le figure che facevano rife-
rimento al cardinale inglese andarono via via precisando i contorni di una religiosità 
intensa e coinvolgente, fondata sulla certezza di vivere un’esperienza privilegiata e 
sulla garanzia di eterna salvezza che essa offriva; tuttavia, essi tennero a mantenersi 
distanti dalla teologia riformata, e non ostentarono alcuna volontà di rottura con 
l’istituzione ecclesiastica, preferendo operare dall’interno. Esponente di spicco di 
quell’ambiente fu il letterato Marcantonio Flaminio; ma il Pole allora e poi esercitò 
un patronato intellettuale e un prestigio a largo raggio, che perdurò a lungo. Inoltre, 
ottennero proprio allora, il 2 giugno 1542, la nomina cardinalizia ben tre esponenti 
di spicco del cosiddetto evangelismo: Giovanni Morone, già vescovo di Modena e 
attivo nunzio apostolico in Germania, il benedettino Gregorio Cortese e il domeni-
cano Tommaso Badia.

Entro l’entourage di conoscenze e appoggi dei cardinali Pole e Morone, ma più 
concretamente grazie alle cure di Marcantonio Flaminio, si arrivò nel 1543 alla 
stampa del più diffuso, e discusso, testo dell’evangelismo italiano, il Beneficio di 
Cristo. Nei tre-quattro anni successivi fecero séguito una serie di altri testi e opu-
scoli a stampa, sempre in volgare, che variamente sostenevano una linea d’indirizzo 
‘evangelico’, e che suscitarono speranze, entusiasmi o riprovazioni, prima di cadere 
sotto le proibizioni dell’Indice: particolarmente a Venezia presero ad uscire nume-
rose traduzioni di opere di sant’Agostino (Il libro de la fede et de le opere, Il libro di 
natura et gratia contra Pelagiani, Il libro de la predestinatione), o per altro verso da 
Erasmo, o ancora le traduzioni bibliche di Antonio Brucioli. Particolarmente impor-
tante fra il 1545 e il 1546 fu l’uscita – promossa dalla discepola Giulia Gonzaga 
- dell’Alfabeto cristiano e di altri testi del Valdés. Insomma, dopo le gravi perdite e 
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la crisi degli anni 1541-1542, e nell’imminenza dell’apertura del Concilio a Trento, 
le idee ‘evangeliche’ sceglievano la via della divulgazione editoriale, puntando a 
estendersi anche al fuori delle cerchie intellettuali ed ecclesiastiche con un’iniziativa 
mirata al largo pubblico, e dunque in lingua volgare.

Nel dicembre del 1545 finalmente si aprì il Concilio a Trento. Ma nel giro di 
pochi mesi l’assemblea conciliare si orientò in prevalenza verso posizioni di rigida 
condanna delle istanze riformate, e ben presto giunse il 13 gennaio del 1547 alla 
definizione del decreto sulla dottrina della giustificazione (ma il Pole non partecipò 
alla seduta finale); sùbito pubblicizzato, nonostante l’opposizione dei cardinali Pole, 
Morone e Cortese, esso troncò ogni residua possibilità di confronto e di accordo 
con i protestanti. E mentre il Tribunale del Sant’Ufficio provvedeva vieppiù a una 
severa repressione di ogni forma di dissenso all’interno della Chiesa, poco dopo, 
nell’aprile del 1547, la vittoria, celebratissima, di Carlo V a Mu”hlberg sulla Lega di 
Smalcalda sancì un ulteriore trionfo della parte cattolica.

Eppure, ancora più tardi, dopo la morte di Paolo III (1549) molti cardinali espres-
sero la volontà di eleggere al soglio pontificio il conciliante Pole: ma la candidatura 
fallì soprattutto per l’opposizione e i sospetti di eresia lanciati dal rigido inquisitore 
Carafa. E dopo il quinquennio di Giulio III (1550-1555), sarà infine il Carafa ad 
essere eletto papa nel 1555 col nome di Paolo IV. Egli sùbito diede avvio a una 
spietata operazione inquisitoriale nei confronti anzitutto dei diretti avversari Pole e 
Morone, e di molti altri ancora: il cardinale inglese era allora a Londra, impegnato 
nella breve restaurazione cattolica voluta da Maria Stuarda, urgentemente fu convo-
cato nell’Urbe, e però ancora si trattenne in Inghilterra e infine morì il 18 novembre 
del 1558, prima di poter essere sottoposto al processo; il Morone fu arrestato il 31 
maggio del 1557, e per oltre un biennio fu tenuto in carcere e processato; tre giorni 
dopo la morte di Paolo IV, il 21 agosto 1559, fu poi scarcerato, e con Pio IV ottenne 
il 6 marzo del 1560 una sentenza di assoluzione finale, tanto che nel 1563 poté 
ancora chiudere il Concilio di Trento. Ma con l’elezione al soglio pontificio di un altro 
intransigente inquisitore, il domenicano Michele Ghislieri, papa Pio V dal 1566 al 
1572, riprendeva una nuova fase di rigidissima repressione del dissenso religioso, 
sicché tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta davvero non restava 
più spazio, all’interno della Chiesa cattolica, per le posizioni più aperte e concilianti 
dell’evangelismo.
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 LE SVOLTE DEL 1541-1542 E DEL 1547 NELLA STORIA 
RELIGIOSA ITALIANA

N el biennio fra 1541 e 1542 
una serie di gravi fatti deter-
minarono una svolta nella sto-

ria religiosa italiana, ossia una brusca 
definizione di campo tra gli obbedienti 
alla Chiesa romana e i protestanti. Nel 
mondo cattolico, tale svolta rafforzò net-
tamente il partito dei più intransigenti, 
e indebolì parecchi di quelli che si col-
locavano su posizioni interlocutorie e 
tendenzialmente concilianti. Il cosiddetto 
evangelismo conobbe così non propria-
mente una fine, ma certo una crisi.

All’inizio del 1541, molte speranze di 
riconciliazione ecumenica erano state 
riposte nell’invio del cardinale Gasparo 
Contarini ai colloqui con i protestanti a 

Ratisbona. Il capofila dell’evangelismo italiano riuscì dapprima a ottenere un im-
portante accordo dottrinale con i luterani concordando la tesi della duplex iustitia 
(2 maggio). Ma le trattative si arenarono poco dopo sulle questioni dei sacramenti 
e dell’autorità papale, e da una parte Lutero da Wittenberg e dall’altra la Curia di 
Roma negarono il permesso di procedere. Si dovette così riconoscere il fallimen-
to del tentativo di riconciliazione, e il Contarini ripartì sconfitto per l’Italia alla fine 
di luglio. Il veneziano si attirò pure accuse di eccessiva condiscendenza verso la 
controparte, e anche di luteranesimo, fu allontanato da Roma e mandato a gover-
nare Bologna come cardinal legato. Per altro verso, anche tra coloro che ancora 
in lui vivamente speravano si diffusero delusioni, recriminazioni, sospetti. Infine, il 
24 agosto del 1542 l’esponente di punta della corrente più conciliatrice e aperta 
all’interno della Chiesa morì amareggiato a Bologna. 

Intanto, fra il 1541 e il 1542 - la bolla costitutiva Licet ab initio è pubblicata il 
21 luglio 1542, due mesi dopo la bolla Initio nostri pontificatus che convocava il 
Concilio a Trento, e sùbito dopo il nuovo riaccendersi, il 10 luglio, del conflitto tra 
Francesco I e Carlo V - viene istituito a Roma il Tribunale centrale dell’Inquisizio-
ne, con il compito di coordinare e di dirigere il lavoro dei vari tribunali vescovili e di 
avocare a sé le cause più gravi e delicate: esso era formato da un collegio di sei 
cardinali, ma la figura dominante era senz’altro l’intransigente teatino Gian Pietro 
Carafa (poi papa Paolo IV dal 1555 al 1559). Una della prime avvisaglie della nuo-
va gestione centralizzata delle questioni dottrinali fu la convocazione a Roma - con 
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lettera datata 15 luglio 1542, firmata dal cardinale Alessandro Farnese - di Bernar-
dino Ochino, generale del nuovo Ordine dei Cappuccini, predicatore ammiratissimo 
in tutte le città d’Italia: ma nell’agosto l’Ochino – dopo un colloquio a Bologna col 
morente Contarini - prese l’imprevista e radicale soluzione di interrompere il viag-
gio verso Roma e di fuggire a Ginevra; ciò suscitò enorme sorpresa e clamore in 
tutto il mondo cattolico, tanto più per la concomitanza con la fuga a Strasburgo del 
canonico regolare lateranense Pietro Martire Vermigli. Inoltre, nel luglio del 1541 
scompare Juan de Valdés, che tra il 1535 e il 1541 aveva dato vita a Napoli a un 
circolo di intellettuali particolarmente vivace e aperto in senso ‘evangelico’. Questa 
concomitanza di fatti provocò sgomento e preoccupazione tra gli animi più sensibili, 
spinti ad arretrare su posizioni più caute e istituzionalmente allineate, e certo ci fu 
insomma un assottigliamento delle fila dei cosiddetti spirituali (come erano chiamati, 
già allora, i simpatizzanti dell’evangelismo). Tuttavia, appena dopo, nel 1543, usciva 
a Venezia, anonimo, il Beneficio di Cristo, libretto che ancora riproponeva fuori delle 
prescrizioni istituzionali, e con formulazione quanto mai accattivante, la vivacità delle 
problematiche religiose del tempo; e nel 1545 veniva stampato postumo, per inte-
ressamento della discepola Giulia Gonzaga, l’Alfabeto cristiano di Juan de Valdés. 
Dunque gli spirituali e i dissidenti sceglievano, dopo le perdite e la crisi del 1541-42, 
nuove strategie di espressione e di divulgazione delle proprie idee. 

Un’altra svolta nella storia religiosa italiana si ebbe, di lì a poco, nel gennaio del 
1547. Si era finalmente aperto nel dicembre del 1545 il Concilio di Trento, indetto 
con la volontà di ricomporre l’unità del popolo cristiano dopo la lacerazione del 
luteranesimo. Invece, il corso dei lavori portò repentinamente alla promulgazione, 
il 13 gennaio del 1547, del decreto ufficiale sulla giustificazione, che ribadiva l’or-
todossia cattolica rigettando nettamente ogni forma di dissidenza. Alla immediata 
pubblicizzazione del decreto si opposero i cardinali Reginald Pole, Giovanni Morone 
e Gregorio Cortese: esso invece fu sùbito reso pubblico, e portò immediatamente a 
una rigida definizione di campi, e alla definitiva rinuncia ad ogni possibilità di ricon-
ciliazione coi protestanti. Anche nel campo cattolico, a quel punto, divennero più 
difficili i margini della discussione dottrinale e del dissenso interno, tanto nell’àmbito 
della predicazione quanto nella produzione di libri. 
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IL PENSATORE JUAN DE VALDÉS 

J uan de Valdés nasce attorno al 1490 
a Cuenca, e si forma in un ambiente 
di grande fervore culturale e reli-

gioso quale era quello della Spagna fra 
Quattro e Cinquecento; particolarmente 
importanti i contatti col misticismo 
dei cosiddetti alumbrados, e per altro 
verso i rapporti epistolari con Erasmo 
da Rotterdam. Il primo dei suoi scritti, 
il Diàlogo de doctrina christiana, 
pubblicato anonimo in Spagna, ad 
Alcalà de Henares, nel 1529, presenta 
già una sorta di catechismo per lettori 
semplici, dove sono delineati quelli 
che saranno i temi caratteristici della 
dottrina valdesiana, improntata dalla 
consapevolezza di sé come peccatore e 

dalla speranza della fede come dono di Cristo. Alcune difficoltà con l’Inquisizione 
spagnola lo indussero a trasferirsi in Italia, con la protezione imperiale di Carlo V: dal 
1531 fu a Roma, come agente imperiale presso la corte pontificia, e brevemente 
a Bologna e anche a Mantova, dove la corte imperiale soggiornò fra novembre 
e dicembre 1532; dal 1534 passò stabilmente a Napoli, dove si impiegò come 
archivista e successivamente come sovrintendente ai castelli della città. 

A Napoli il Valdés animò attorno a sé un circolo di discepoli colti e prevalentemen-
te aristocratici, particolarmente sensibili a un dibattito quanto mai aperto e profondo 
e spregiudicato, fuori delle barriere istituzionali, sui temi della religione cristiana, la 
fede, la grazia di Dio, l’importanza dello Spirito Santo nella vita del credente. Sua 
allieva prediletta era la nobildonna Giulia Gonzaga, a Napoli dal 1535. A distanza, il 
Valdés tenne buoni rapporti epistolari particolarmente con Ercole Gonzaga; e coltivò 
anche spiccati interessi linguistici, pertinenti al castigliano, sua lingua nativa. Infine, 
morì a Napoli nel 1541, lasciando la Gonzaga erede delle carte. 

Fu un uomo di fiducia della Gonzaga, Marcantonio Magno, che si prese cura 
di tradurre in italiano un testo la cui originaria stesura (perduta) era in spagnolo, 
l’Alphabeto cristiano, edito poi a Venezia nel 1545 per cura dello stesso Magno. Si 
tratta di un dialogo tra lo stesso Valdés e Giulia Gonzaga su alcuni temi emersi nella 
predicazione quaresimale tenuta dal cappuccino Bernardino Ochino a Napoli nel 
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1536 (data probabile dell’originaria stesura in lingua spagnola). L’autore si prefigge 
l’obiettivo di fornire “uno alphabeto christiano per mezzo del quale possiate venire 
alla perfettione christiana”, avvertendo che “è tanto impossibile all’uomo giustifi-
carsi nel conspetto di Dio con le sue opere, per molto perfette che siano, quanto 
è impossibile a quel ch’è nato cieco vedere con gl’occhiali, per molto perfetti che 
siano”. La fede - insegnava Valdés - è un dono dato da Dio come fiducia nella pro-
pria gratuita elezione attraverso il beneficio di Cristo: essa non può essere raggiunta 
nemmeno attraverso lo studio delle Sacre Scritture, ma solo “mediante la gratia di 
Dio, con lume sopranaturale”; essa è “un’isperienza interiore”, cui si accede soltan-
to “ascoltando interiormente la voce di Cristo”. La conoscenza di “Dio per Cristo”, 
dunque, si può acquisire soltanto “per lume di fede inspirata per lo Spirito Santo”, ed 
essa può manifestarsi solo come una “cognizione secreta”, una rivelazione segreta 
che deve essere custodita dai “pochi perfetti” nell’intimo della propria anima. Riven-
dicando spazi di libertà per i pochi eletti, il Valdés giungeva quindi a una sostanziale 
delegittimazione del ruolo della chiesa visibile, pur raccomandando un’esteriore os-
servanza delle cerimonie.

Nello stesso 1545 usciva il suo Catechismo, ossia Qual maniera si devrebbe 
tenere a informare insino dalla fanciullezza i figliuoli de’ Christiani nelle cose della 
religione, che riassume in 43 capitoli i punti essenziali della fede. Tenendo fermo il 
punto cruciale (il valore salvifico della fede nel sacrificio di Cristo come unico fonda-
mento di ogni esperienza cristiana), è possibile indicare una scansione in tre parti: 
la storia cristiana dalla creazione all’avvento di Cristo (1-23), la Chiesa attuale e i 
doveri del cristiano (24-40), il ritorno di Cristo (41-43).

Ancora più tardi comparvero nel 1550 a Basilea le Cento e dieci divine considera-
tioni, con una lettera introduttiva dell’eretico italiano Celio Secondo Curione.

Ma oltre e più che negli scritti editi, il rilievo di Valdés va riconosciuto nell’influenza, 
straordinariamente estesa e profonda, che la sua figura e il suo pensiero esercitaro-
no su numerosi intellettuali e uomini di religione attivi in tutta Italia nel secondo terzo 
del Cinquecento. Dal punto di vista dell’Inquisizione, peraltro, si diffuse l’opinione 
secondo cui “have infectato decto Valdessio tutta Italia de eresia”.
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IL PREDICATORE CAPPUCCINO BERNARDINO OCHINO 

T rent’anni dopo la morte del do-
menicano Girolamo Savonarola 
(1498), con il cappuccino se-

nese Bernardino Ochino la predicazione 
riprende in Italia quell’incisività sociale e 
quella rilevanza culturale già perdute nei 
primi decenni del Cinquecento. Però, il 
successivo clamoroso passaggio del-
l’Ochino alla Riforma, nell’agosto del 
1542, ha immediatamente provocato 
l’oblio e l’accanita cancellazione di ogni 
memoria a lui riferita: colpite dalle con-
danne e dai sequestri dell’Indice, le sue 
scarse pubblicazioni anteriori al 1542 
restano poco conosciute; ma del re-
sto l’autore stesso si curò tardi e rela-
tivamente poco di mettere a stampa le 

proprie idee, dedicandosi piuttosto alla pratica della divulgazione orale. In totale, 
prima del 1542 uscirono a stampa non più di quindici prediche ochiniane: ben poca 
cosa rispetto alle centinaia effettivamente pronunciate dinanzi a folle numerose e 
socialmente composite ed entusiaste, in tante diverse città d’Italia; di notevole im-
portanza, comunque, i Dialogi sette, editi a Venezia dallo Zoppino nel 1540, dopo 
anticipazioni parziali, e ristampati nel 1542. 

Anche per la scarsità dei testi disponibili, risulta difficile e controversa una va-
lutazione della sua posizione religiosa prima del 1542. Lo stesso Ochino, dopo il 
passaggio al protestantesimo, collocò la propria ‘conversione’ nel 1534, dopo di 
che per otto anni egli per prudenza, o “per satisfare alla superstitione del mondo”, 
avrebbe predicato in giro per l’Italia il nuovo Verbo abilmente “mascarato in zergo”. 
Ma verosimilmente l’evoluzione fu graduale, in tempi di non ancora definita sepa-
razione dottrinale: certamente, anche nei pochi scritti messi a stampa - verosimil-
mente alquanto più controllati rispetto alle prediche pronunciate davanti alle folle, e 
comunque destinati a un pubblico ristretto - centrale è il tema della giustificazione 
per sola grazia, mediante la fede nel beneficio della morte di Cristo; invece sono 
evitate in genere prese di posizione radicali sui temi scottanti dei sacramenti e 
della supremazia del Papato. Entro una visione religiosa fortemente cristocentrica, 
interiore, ostile alle cerimonie, aspra è poi la critica contro la degenerazione della 
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società del tempo e della Chiesa in particolare; e accesa, e intensamente lirica, è la 
devozione al Crocifisso, per cui si toccano quasi accenti di spiritualismo individuali-
stico: anche per questi motivi, nonché per la fama di una condotta personale di vita 
rigorosamente ispirata al principio francescano della povertà, diffusa era la nomea 
della santità del predicatore e del suo mandato di riformatore della Chiesa. 

In contatto con altri esponenti di punta del cosiddetto evangelismo, e anzitutto 
con il circolo di Juan de Valdés, frequentato particolarmente nei soggiorni napo-
letani del 1536 e del 1540, l’Ochino si caratterizza per una espressa volontà di 
proselitismo attraverso la predicazione, anche fuori dei ristretti àmbiti intellettuali e 
aristocratici. Estranea alle schematizzazioni e alle sottigliezze controversistiche care 
alla tradizione scolastica domenicana e francescana (e criticate anche da uomini 
come Erasmo e il Bembo), l’oratoria sacra dell’Ochino si presentava semplice e di-
sadorna, ispirata direttamente al Vangelo, appassionata ed emotivamente efficace, 
certo anche per straordinarie doti personali di comunicazione: innumerevoli testimo-
nianze coeve di ascoltatori presenti alle sue prediche - centinaia, se non migliaia, e 
sempre affollatissime in molte città d’Italia - assicurano il travolgente successo del 
cappuccino senese.

Nel periodo compreso tra il 1534 il 1542 gli spostamenti dell’Ochino per tutta 
l’Italia, ovunque suscitando entusiastico séguito e lasciando segni incisivi nelle co-
scienze, disegnano un percorso fervidissimo nella vita religiosa, intellettuale e socia-
le del paese. Il senese nel 1534 era passato dall’Osservanza francescana al nuovo 
Ordine dei Cappuccini; e già negli affollati quaresimali romani a San Lorenzo in Da-
maso del 1534 e del 1535 aveva conquistato il favore delle nobili Vittoria Colonna e 
Caterina Cibo Varano, duchessa di Camerino, che da allora presero a proteggerlo, e 
per altro verso del cardinale Ercole Gonzaga. Nella primavera del 1536 da Roma fu 
mandato a Napoli per predicare in San Giovanni Maggiore, dove pronunciò sermoni 
rimasti memorabili; certo in quel momento nella città partenopea si creò un eccezio-
nale intreccio di presenze e di scambi, e particolarmente influente sull’Ochino fu il 
pensiero di Juan de Valdés; e mentre l’imperatore Carlo V, di passaggio per Napoli, 
restò vivamente impressionato dal frate e ritrattò la sua opposizione al nuovo Ordine 
dei Cappuccini, per la prima volta l’Ochino fu accusato di eresia dai locali Teatini. I 
suoi sermoni napoletani, inoltre, colpirono profondamente Giulia Gonzaga, che da 
allora, a Napoli, si legò a Juan de Valdés.

Nell’autunno del 1536, a Firenze s’incontrò col Giberti, poi con Reginald Pole e 
con Caterina Cibo Varano, nell’Avvento predicò a Perugia. All’inizio del 1537 tornò 
a Roma, quando l’accusa di eresia fu estesa a tutto l’Ordine cappuccino dagli av-
versi Minori Osservanti. All’inizio dell’estate del 1537 predicò brevemente nella sua 
Siena, nel luglio a Ferrara, chiamato da Vittoria Colonna, nel settembre del 1537 
a Bologna in San Petronio; nell’autunno a Prato e Firenze, nell’Avvento ancora a 
Ferrara. Nel febbraio del 1538 predicò a Faenza e Brisighella, poi a Pisa, tenne il 
quaresimale a Firenze, passò la tarda primavera a Lucca, dove predicò in Cattedra-
le: cinque prediche lucchesi furono poi messe a stampa a Venezia il 16 marzo 1541 
presso Bernardino de Viano da Lissona. 

Nell’estate del 1538 il capitolo generale dei Cappuccini riunito a Firenze nominò 
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l’Ochino vicario generale dell’Ordine. A partire dal 1539 correva voce, a Roma, che 
fosse imminente la sua elezione al cardinalato. Nella primavera del 1539 il frate 
andò a Verona presso il vescovo Giberti. Quindi predicò a Mantova, chiamato da 
Ercole Gonzaga; risulta anche per il duca Federico II, suo fervido ammiratore, nel-
l’aprile del 1539 fece fare una copia manoscritta dei suoi Dialogi. Per la quaresima 
si portò a Venezia: nove di quelle prediche veneziane nel 1541 furono messe a 
stampa. Più tardi fu ancora a Siena, a Roma, e tra il 1539 e il 1540 di nuovo a Na-
poli. E da Napoli nell’aprile del 1540 raggiunse la Sicilia, chiamato dall’allora viceré 
Ferrante Gonzaga, e predicò a Messina e a Palermo fino al giugno. 

Ritornato nel Continente, nell’autunno tiene la predicazione dell’Avvento nel Duo-
mo della sua Siena: qui animò anche una celebrazione delle Quarantore. Poi, dopo 
passaggi a San Casciano in Val di Pesa, a Bologna e a Modena, predicò il quare-
simale del 1541 a Milano, fu quindi a Casale Monferrato, sostò verosimilmente a 
Mantova e a Roma nel viaggio verso Napoli, dove il 3 giugno il capitolo generale del-
l’Ordine lo confermò vicario generale. Trascorse l’estate del 1541 presso Firenze, 
protetto da Caterina Cibo Varano, anche per ristabilirsi da una malattia: lo visitavano 
Marcantonio Flaminio e Pietro Carnesecchi, trovandolo mentre «scriveva et metteva 
insieme le sue prediche per farle stampare».

All’inizio del 1542 era ancora a Bologna, poi a Modena, quindi predicò il suo ulti-
mo quaresimale a Venezia nella chiesa dei Santi Apostoli, aspramente criticando tra 
l’altro l’arresto dell’agostiniano Giulio Della Rovere da Milano, ritenuto eretico. Ma 
insistendo le accuse di eterodossia in un clima di incipiente Inquisizione, fu emanato 
un ordine di convocazione immediata a Roma, che gli fu recapitato a Verona il 15 
luglio 1542, mentre si trovava presso il vescovo Giberti (e poi sollecitata il 27 luglio). 
Sulla strada per Roma, l’Ochino incontrò a Bologna il morente cardinale Contarini, 
e a Firenze, ospite di Caterina Cibo Varano, il canonico regolare lateranense Pietro 
Martire Vermigli sul punto di passare al protestantesimo.

Dopo quest’ultimo incontro, il 22 agosto 1542 l’Ochino scrisse a Vittoria Colonna 
una drammatica lettera nella quale le annunciava la decisione di interrompere il 
viaggio e di lasciare l’Ordine e la Chiesa cattolica. Così – grazie all’aiuto del nobile 
Ascanio Colonna, fratello di Vittoria - si volse clandestinamente verso il Nord, diretto 
in terra protestante. Secondo precise testimonianze dell’epoca, si trovò a passare, 
vestito da soldato, presso Mantova, e lì fu riconosciuto da Ercole Gonzaga, fino a 
poco prima suo ammiratore e protettore: il Gonzaga non lo aiutò, ma nemmeno gli 
impedì la fuga. 

Nel settembre il senese raggiunse Ginevra. Lì già nell’ottobre stampava sue 
nuove prediche di netta ortodossia calvinista, premettendo un’apostrofe accorata: 
«Dapoi adunque, Italia mia, che con la viva voce non posso per hora più predicarti, 
mi sforzarò scrivere e in lingua vulgare, acciò sia più comune, e pensarò che Cristo 
abbia così voluto acciò ch’io non abbi altro rispetto che alla verità». Si iniziava così 
una nuova fase, principalmente di attivissima produzione a stampa, in risposta o anzi 
in polemica contro gli avversari di parte cattolica.

Lo scalpore suscitato da quella ‘conversione’ fu immenso in tutto il mondo catto-
lico, tanto più per la concomitanza con la fuga a Strasburgo di Pietro Martire Ver-
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migli: fra i molti a condannare la fuga dell’Ochino furono anche i cardinali Giovanni 
Morone e Reginald Pole, pure orientati a favore del dialogo con i protestanti. Dal 
canto suo, un uomo come Marcantanio Flaminio conversando a Mantova coi car-
dinali Ercole Gonzaga e Reginald Pole nel novembre successivo disse che a parer 
suo con la partenza dell’Ochino e del Vermigli «erano partiti gli apostoli d’Italia». Per 
altro verso, Giulia Gonzaga scriveva al cugino Ferrante che, essendo «sempre stata 
devota de fra’ Bernardino», non aveva ancora inteso «perché sia stato citato», e 
comunque sia le pareva bene attenersi «a quel che Cristo ce comanda, che è di non 
giudicare». Peraltro, i giudizi, le condanne, le repliche e le polemiche si trascinarono 
per lungo tempo: il resto della storia dell’Ochino, per altri ventidue anni, pur di no-
tevole rilievo per la storia religiosa dell’Europa, è quella di un acceso anticattolico in 
continua peregrinazione per diverse comunità protestanti, sostanzialmente isolato e 
non facilmente adattabile alle nuove istituzioni ecclesiali. 
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PIER PAOLO VERGERIO 

P ier Paolo Vergerio, nato a Capo-
distria nel 1498, si formò tra Pa-
dova e Venezia, dove studiò legge 

ed esercitò l’avvocatura, divenendo ma-
gistrato. Già nel 1526 si fece conoscere 
a stampa con il trattato De republica Ve-
neta. Nel 1532 entrò come notaio nel-
la Curia romana, quindi divenne nunzio 
pontificio in Austria e in Boemia (1533), 
e successivamente in Germania (1535), 
proprio negli anni di tumultuosa espan-
sione delle idee di Lutero (che conobbe 
personalmente). 

Altamente reputato in Curia per la 
delicata posizione di mediazione con la 
parte luterana, fu compensato nel 1536 
col titolo di vescovo di Capodistria, e nel-

la sua diocesi si impegnò per una moralizzazione della vita religiosa. Al tempo stesso 
mantenne stretti rapporti coi maggiori prelati del tempo, lavorando a favore della 
convocazione di un concilio generale per la riunificazione della Cristianità. Nel 1542 
stampò uno scritto De pace et unitate Ecclesiae. Fra i suoi interlocutori più stretti, 
ci fu il vescovo di Mantova, Ercole Gonzaga, che lo ospitò e lo protesse più volte: il 
Vergerio fu a Mantova nel 1537, nel 1539, nel 1540 e nel 1546 (questa volta per 
nove mesi), e fu anche nel vicino monastero benedettino di San Benedettino Po nel 
1540 e nel 1546. Fin dai primi anni Quaranta (o già prima) si andavano addensando 
su di lui sospetti di eresia (incrociati con rancori personali in Curia), che culminarono 
con un processo presso l’Inquisizione veneziana fra il giugno 1546 e il giugno 1547. 
L’incartamento passò poi alla Congregazione del Sant’Uffizio romano, che spiccò 
un mandato di comparizione il 27 novembre 1548: ma il Vergerio, allora a Venezia, 
scelse l’11 maggio 1549 di lasciare l’Italia. La sua causa fu avviata in contumacia, e 
la condanna per eresia venne pronunciata il 3 maggio 1549. L’ex-vescovo di Capodi-
stria, si portò subito in Svizzera, nei Grigioni, dove dal 1550 al 1553 operò come pa-
store fra i luterani. Più tardi passò al servizio del duca di Wuerttemberg, impegnando-
si nella diffusione delle idee protestanti nei paesi di lingua tedesca, particolarmente a 
Strasburgo, e in Polonia. Morì a Tuebingen nel 1565.Nei sedici anni vissuti Oltralpe, 
il Vergerio stampò una grande quantità di testi di propaganda religiosa e di polemica 
anti-romana: per lo più in italiano, perché destinati a una diffusione il più possibile 
ampia, ancorché clandestina, nei diversi strati sociali d’Italia. A parte gli orientamenti 
personali espressi, quegli scritti risultano preziosi per i dati e le informazioni sugli 
eventi italiani degli anni in corso e immediatamente precedenti, forniti con precisione 
e spregiudicatezza da un testimone e protagonista in prima persona. 



Particolarmente utili i suoi commentari satirici – e informatissimi su testi e autori 
discussi - agli Indici dei libri proibiti pubblicati dalla Chiesa cattolica a partire dal 
1547. Notevolissima anche la stampa, procurata a Tuebingen nell’agosto del 1558 
- negli anni della durissima repressione inquisitoriale ordinata da papa Paolo IV 
(1555-1559) -, degli atti d’accusa formulati nell’autunno del 1557 dal Tribunale del 
Sant’Uffizio nei confronti del cardinale Giovanni Morone. Si trattava di documenti 
coperti dal più rigido segreto inquisitoriale, ed è ben strano che il Vergerio, allora a 
Tuebingen, ne sia entrato in possesso: secondo la ragionevole ipotesi di Massimo 
Firpo, a passargli quel testo fu il cardinale Ercole Gonzaga. Quest’ultimo fu sempre 
un grande amico del cardinal Morone, e la sua protezione per il Vergerio durò pub-
blicamente fino al 1546, ma forse anche dopo, in modo più cauto e mediato.

Di certo, in uno scritto lanciato nel 1550 contro i Domenicani e il culto del Rosario 
l’ex-vescovo di Capodistria non risparmia critiche ai maggiori prelati della Chiesa 
cattolica, ma riguardo al Gonzaga scrive di “havere buona opinione e credere che 
egli habbi spirito e che non sia così empio che perseguiti la conosciuta verità”. E 
dieci anni dopo, nel 1561, al nuovo principio dei lavori del Concilio di Trento voluto 
da Pio IV e aperto dal cardinal Gonzaga, lancia da Tuebngen un opuscolo significa-
tivamente intitolato All’illustrissimo et eccellentissimo principe e signor, il signor Ercole 
Gonzaga, chiamato il cardinal di Mantoa, legato al Concilio di Trento, che papa Pio IV 
non fa da dovero. 
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IL CARDINALE GIOVANNI MORONE 

Nato a Milano il 15 gennaio 1509, Giovanni Morone studia diritto a Padova, e si 
afferma fra il 1528 e il 1533 a Roma, dove ottiene importanti incarichi diplomatici da 
papa Clemente VII e si lega ai maggiori prelati della Curia, e fra essi particolarmente 
ad Ercole Gonzaga, col quale porterà avanti fino alla morte un’ininterrotta amicizia. 
In quegli stessi anni si avvicina anche agli esponenti del cosiddetto evangelismo, 
e in primo luogo a Gasparo Contarini. Via via nel corso degli anni scompariranno 
tutti i sodali variamente legati all’evangelismo, ma il Morone vivrà a lungo, ultimo 
sopravvissuto di quell’orientamento, a rappresentare fino alla morte, nel 1580, co-
loro che intimamente aspiravano, dall’interno del mondo cattolico, a un profondo 
rinnovamento della Chiesa. 

Nel 1520 viene nominato vescovo di Modena, e vi resterà titolare (spesso facen-
dosi sostituire, per le giustificate assenze, da vicari) fino al 1550, mettendo in atto 
una fervida attività pastorale, entro una diocesi dove consistenti erano le infiltrazioni 
protestanti. Nel 1536 viene nominato nunzio pontificio in terra tedesca, negli anni 
delicatissimi della diffusione delle idee protestanti. E nel 1541 partecipa ai colloqui 
di religione condotti a Ratisbona dal Contarini con l’intento di una pacificazione coi 
luterani: ma senza successo.

Già nel 1542 si reca, in quanto vescovo di Modena, al Concilio di Trento, dove 
fra i tre legati pontifici, in quella prima fase del Concilio, era il suo sodale Reginald 
Pole. In quello stesso anno è nominato cardinale. All’uscita del Beneficio di Cristo, 
nel 1543, egli è – per sua stessa ammissione, vari anni dopo – un appassionato 
lettore del libretto, come del resto vari altri prelati del tempo.

Si andavano addensando su di lui, intanto - già negli anni di Paolo III, fino al 1549, 
e più in quelli del successore Giulio III (1550-1555) -, i sospetti dell’Inquisizione 
romana, capeggiata dal cardinale Carafa, suo “capital nemico”. Se durante il pon-
tificato di Giulio III le indagini del Carafa furono portate avanti in segreto, dopo che 
nel conclave del 1555 fallì la candidatura del Morone, e vinse invece il Carafa col 
nome di Paolo IV (1555-1559), si sferrò l’offensiva inquisitoriale contro il Morone, 
il Pole e vari altri esponenti dell’evangelismo: il Morone è arrestato per sospetti di 
eresia e imprigionato a Castel Sant’Angelo il 31 maggio 1557. Seguì un travaglia-
to processo, condotto principalmente dall’inquisitore domenicano Michele Ghislieri 
(futuro papa Pio V), che andò avanti fino alla morte di Paolo IV, avvenuta il 18 
agosto 1559. Immediatamente dopo il Morone è scarcerato, e la sua riabilitazione è 
immediata: tanto che il 4 settembre entra in conclave, dal quale il 25 dicembre uscì 
eletto Pio IV. E’ grazie a Pio IV che il 6 marzo 1560 viene ufficialmente rilasciata la 
piena assoluzione del cardinale.

Alla riapertura, voluta da Pio IV, del Concilio a Trento, i primi legati papali sono 
Ercole Gonzaga e Girolamo Seripando; ma alla morte dell’uno e dell’altro (rispetti-
vamente il 2 e il 17 marzo 1563), è al Morone che tocca il difficilissimo compito di 
portare a termine le ultime sessioni; e fu lui a celebrare la solenne messa conclusiva 
il 4 dicembre 1563. 

Ma nel 1566 saliva al soglio pontificio Pio V, già grande inquisitore e accusatore 
del Morone. Nella ripresa di decine di processi contro molti e anche autorevoli 
sospetti di eresia, anche per il Morone, ultimo grande sopravvissuto della stagione 
di apertura anteriore alle durezze della Controriforma, si arrivò vicini alla riapertura 



di un nuovo processo: particolarmente nel 1567 - quando gli inquisitori tentarono 
di estorcere da Pietro Carnesecchi dichiarazioni compromettenti sul cardinale - e 
nel 1570. Il Morone allora pensò bene di allontanarsi da Roma, e non volle essere 
presente alla pubblica cerimonia tenuta nella chiesa della Minerva il 21 settembre 
del 1567, nella quale si dava lettura della condanna a morte del Carnesecchi, né poi 
alla pubblica esecuzione dello stesso Carnesecchi, messa in atto il primo ottobre. 

Morto nel 1572 Pio V, sotto il più mite successore Gregorio XIII l’anziano cardi-
nale vivrà appartato gli ultimi anni, fino alla morte nel 1580.
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PAOLO III FARNESE, PAPA DAL 1534 AL 1549

A lla morte di Clemente VII Medi-
ci, il 25 settembre 1534, seguì 
un brevissimo conclave, dura-

to solo due giorni, nel quale si affermò 
Alessandro Farnese, che già aveva 66 
anni, e dal 1493 era cardinale. Appar-
teneva a una famiglia che risolutamente 
intendeva imporsi sul palcoscenico delle 
grandi dinastie italiane, e perciò era mal-
vista dalle casate più consolidate (Medici, 
Gonzaga, Estensi). Gli giovò, nel concla-
ve, la fama di abilissimo e spregiudicato 
diplomatico, la formazione umanistica di 
prim’ordine, la magnificenza di vita (Pa-
lazzo Farnese a Roma era, già allora, il 
più monumentale dei palazzi romani), la 
neutralità rispetto alla contesa in corso 

tra Francia e Impero, l’estraneità alla politica fallimentare del predecessore Cle-
mente VII. Quattro giorni dopo l’elezione, papa Paolo III proclamò la necessità di un 
concilio per la concordia di tutti i cristiani: ciò suscitò da un lato la contrarietà della 
parte più conservatrice della Curia, ma dall’altro lato il favore degli spiriti più aperti. 
Si arrivò poi, dal 1536, alle prime bolle per la convocazione del Concilio: dapprima, 
senza successo, a Mantova e poi a Vicenza, e infine a Trento, dove i lavori si apriro-
no finalmente nel 1545. Sicura la volontà del papa di indire il Concilio per tentare di 
ricomporre l’unità del mondo cristiano; meno netta - e comunque controbilanciata 
da comportamenti ancora legati, secondo tradizione, a radicati privilegi ecclesiastici 
- la sua volontà di riformare veramente dall’interno la Chiesa.

Il carattere bifronte e contraddittorio della sua politica si espresse presto già con 
le nomine cardinalizie del 1534 e del 1535: anzitutto quelle di due giovanissimi 
nipoti – nati da figli avuti prima di ricevere gli ordini sacri -, il quattordicenne Ales-
sandro Farnese (poi beneficiato con numerosi vescovadi, estremamente redditizi) 
e il sedicenne Guido Ascanio Sforza di Santafiora, nomine che suscitarono forte 
scandalo per l’evidente favoritismo nepotistico (nel 1545 si aggiunse la nomina del 
quindicenne Ranuccio Farnese, fratello di Alessandro, in deroga al divieto d’impor-
porare chi ha già un fratello cardinale); ma appena dopo fu nominato cardinale un 
laico, il veneziano Gasparo Contarini, il quale andava esercitando in quegli anni un 

Papa Paolo III
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fortissimo prestigio intellettuale e morale presso le élites di tutto il mondo cristiano, 
ed era ammiratissimo in particolare dagli animi più aperti alle ragioni di una riforma 
interna della Chiesa e di un confronto con i luterani. La nomina suscitò enorme 
sorpresa, e soprattutto entusiasmi e forti speranze in quel settore. 

Fra 71 nomine cardinalizie promosse da Paolo III, si ritrovano pressoché tutti i 
rappresentanti del cosiddetto evangelismo: dopo il Contarini, Reginald Pole (ingle-
se fuggito dall’Inghilterra di Enrico VIII, il cui anglicanesimo il papa solennemente 
scomunicò nel 1538), Iacopo Sadoleto, Federico Fregoso, il letterato Pietro Bembo 
(in cui molti videro il probabile successore), il benedettino Gregorio Cortese, e altri 
ancora. Molti di essi furono i firmatari del Consilium de emendanda Ecclesia, do-
cumento per la riforma interna della Chiesa ispirato a solidi criteri di moralità, che il 
Contarini presentò al papa il 9 marzo 1537. 

Se indubbie furono le simpatie mostrate da Paolo III per la corrente dell’evan-
gelismo, forte fu anche il sostegno per figure come il cardinale teatino Gian Pietro 
Carafa, pure firmatario del Consilium de emendanda Ecclesia, ma presto incline 
alla più rigida intransigenza verso i dissidenti. Nel 1542 papa Farnese istituì la 
Congregazione del Sant’Uffizio, costituita da sei cardinali, con a capo il Carafa, 
con il compito di amministrare in modo centralizzato e coordinato le funzioni di sor-
veglianza e di repressione anti-ereticale proprie dell’Inquisizione. Inoltre, nel 1540 
approvò il nuovo Ordine dei Gesuiti, massimo veicolo, nei decenni e secoli a venire, 
della Controriforma.

Sul piano politico, Paolo III fu un astutissimo diplomatico che sempre cercò di 
mantenere una posizione equilibrata e indipendente, super partes, nel conflitto in 
corso tra la Francia e Carlo V. Significativa l’accoglienza riservata a Roma nella Pa-
squa del 1536 a Carlo V reduce dai tronfi di Tunisi: l’Urbe venne presentata in tutto 
il suo splendore di capitale classica e cristiana risanata dai guasti del Sacco di nove 
anni prima, e tutto il cerimoniale mirava a rappresentare l’evento come l’omaggio 
dovuto al capo supremo della Cristianità da parte dell’imperatore cristiano (e non 
viceversa). Fu il papa, inoltre, a procurare la tregua di Nizza nel 1538 fra i due 
grandi contendenti.

Risoluta fu soprattutto la volontà di assicurare le fortune politiche della famiglia, 
con la creazione di un nuovo stato dinastico: fallito il tentativo di conferire ai Farnese 
il ducato di Camerino, nel 1545 il papa giunse a scorporare Parma e Piacenza dallo 
stato pontificio e infeudare il nuovo ducato al figlio Pier Luigi Farnese. L’iniziativa su-
scitò scandalo e fiera opposizione: anzitutto di Ercole Gonzaga, allora reggente dello 
stato mantovano, il quale scrisse indignato al duca di Ferrara che, mentre Gonzaga 
ed Estensi avevano penato “fatiche e stenti” per farsi il loro stato, quel “vecchierello” 
del papa dalle terre della Chiesa aveva fatto nascere, per il proprio figlio, un ducato 
“come nasce un fungo”. Altrettanto scontento era l’allora governatore dello stato di 
Milano per conto di Carlo V Ferrante Gonzaga (ma qualche anno prima aveva aspi-
rato a quel titolo il figlio di Pier Luigi, Ottavio, che dell’imperatore aveva sposato la 
figlia naturale Margherita d’Austria). Infine, il 10 settembre 1547 Pier Luigi venne 
assassinato, e i mandanti vennero additati fra gli imperiali e i gonzagheschi (pure, 
Ferrante si proclamò estraneo). Benché nel giugno 1543 si fosse giunti, in un in-



contro a Busseto, a un accordo fra il papa e l’imperatore, dopo il 1547 insanabile 
divenne il contrasto fra i due, fino alla morte di Paolo III, il 10 novembre 1549.

Infine, molto in breve, Paolo III va ricordato come massimo mecenate del Rinasci-
mento, in continuità coi precedenti papi medicei: Tiziano e Michelangelo i maggiori 
artisti da lui protetti.
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IL CONCILIO DI TRENTO 

1. La preparazione.

A nche dopo l’esecuzione capitale 
di Girolamo Savonarola (1498) 
non si erano spente in Italia e in 

tutto il mondo cristiano le istanze per un 
rinnovamento interno della Chiesa. Tali 
istanze non trovarono compiuta espres-
sione nel V Concilio Lateranense tenuto 
a Roma tra il 1512 e il 1517, nel quale 
sostanzialmente si procedette a condan-
nare i negatori dell’immortalità dell’ani-
ma, e a confermare il concordato col re 
di Francia Francesco I.

Dopo l’esplosione della protesta lu-
terana, a partire dal 1517, la Germania 
cristiana era profondamente lacerata, 
anche politicamente, e dopo pressanti 
richieste da parte dei principi tedeschi, 
persino l’imperatore Carlo V d’Asburgo, 

che si sentiva tutore dell’ecumene cristiana, si era impegnato a rimandare la so-
luzione dei conflitti alla convocazione di un Concilio. E all’interno del mondo cri-
stiano fedele alla Chiesa di Roma sempre più si diffondevano gli orientamenti del 
cosiddetto evangelismo, favorevoli a un dialogo, e infine a una riappacificazione, 
coi protestanti, e al tempo stesso fautori di un profondo rinnovamento delle pra-
tiche religiose, da riportarsi a una più forte moralità, a una più stretta osservanza 
del Vangelo. Alta espressione di questi orientamenti fu, nel 1537, il Consilium de 
emendanda Ecclesia.

Tuttavia i pontefici di casa Medici, prima Leone X (papa dal 1513 al 1521) e poi 
soprattutto Clemente VII (papa dal 1523 al 1534), si mostrarono fortemente refrat-
tari alla convocazione di un nuovo Concilio. Solo il successore Paolo III Farnese, fin 
dall’inizio del suo pontificato, nel 1534, espresse la volontà di convocare un nuovo 
Concilio per la distruzione degli errori e delle eresie, per il ristabilimento della pace 
fra i principi cristiani e per la riforma dei costumi.

La prima convocazione fu indetta a Mantova con la bolla Ad Dominici gregis del 
2 giugno 1536; ma dopo alterne vicende, e un nulla di fatto, si giunse il 21 maggio 
1539 a una suspensio ad beneplacitum che ritrattava la convocazione.

In séguito - dopo il fallimento, nell’estate del 1541, della dieta di Ratisbona fra il 
cardinale Contarini e la rappresentanza protestante - una nuova bolla del 22 maggio 
1542, Initio nostri huius pontificatus, intimò l’inizio del Concilio il giorno di Ognissan-
ti dello stesso anno nella città di Trento. A causa però di una nuova guerra fra Carlo 

Concilio di Trento, affresco
Anonimo

Parigi, Museo del Louvrea



118

V e Francesco I (1542-1544), fu indetta una sospensione il 29 settembre 1543. 
Seguì quindi una terza indizione, con la bolla Laetare Ierusalem del 22 novembre 
1544, che indiceva il Concilio per il 15 marzo 1545 a Trento, città etnicamente 
italiana ma politicamente imperiale, e dunque in posizione ideale per tentare una 
riconciliazione fra le due realtà.

Nell’estate del 1545 il papa e Carlo V giunsero a un nuovo accordo, che impe-
gnava l’imperatore a sottomettere con le armi i principi protestanti tedeschi riuniti 
nella lega di Smalcalda, tanto da costringere poi la parte luterana a partecipare al 
Concilio, sì da ricomporre l’unità dell’ecumene cristiana.

Finalmente, il 13 dicembre 1545 si tenne a Trento la solenne cerimonia di apertu-
ra, dapprima con la presenza di un numero piuttosto esiguo di partecipanti: il vesco-
vo-principe di Trento, cardinale Cristoforo Madruzzo, i tre cardinali legati di nomina 
pontificia - Giovanni Maria Ciocchi Del Monte (futuro papa Giulio III), Marcello Cer-
vini (futuro papa Marcello II), e l’inglese Reginald Pole -, 25 vescovi e arcivescovi 
(quasi tutti italiani), 5 generali di Ordini mendicanti, affiancati da 42 teologi (quasi 
tutti frati), 8 giuristi e due rappresentanti del corpo diplomatico.

2. La prima fase, 1545-1547. 
L’inizio dei lavori si presentò sùbito accidentato: erano prioritarie – come voleva 

la Santa Sede – le questioni dogmatiche, oppure bisognava affrontare dapprima 
– come invece voleva l’imperatore – le discussioni sulle riforme ? Si giunse a una 
soluzione di compromesso: si sarebbe proceduto parallelamente con la definizione 
dei dogmi e con la prescrizione delle riforme.

Di fatto, fin dall’inizio fu la formulazione dottrinale a dominare. Di particolare rilievo 
fu la quarta sessione, che fissò, dal giorno 8 aprile 1546, le basi delle future discus-
sioni. Si stabilì che fonte della Rivelazione dovevano essere non solo – come invece 
voleva Lutero – le Sacre Scritture, ma anche le Tradizioni, ossia le consuetudini 
invalse nella secolare storia della Chiesa. Inoltre, contro l’abuso di rigettare le prove 
dogmatiche dedotte dalla comune versione latina della Bibbia, cioè dalla cosiddetta 
Vulgata, con il pretesto che in alcuni punti essa era difettosa, nella stessa sessione 
si dichiarò autentica soltanto la Vetus et Vulgata editio della Bibbia, ponendo dun-
que fuori dall’àmbito istituzionale ogni altra versione del testo biblico. 

Dal 22 giugno 1546 si cominciò a discutere gli articoli sulla giustificazione dell’uo-
mo davanti a Dio, e la delicatissima questione impegnò l’assemblea per sei mesi. 
Presero però nettamente il sopravvento le posizioni di rigida contrapposizione e di 
condanna delle tesi luterane: infine, il decreto ufficiale sulla giustificazione, promul-
gato il 13 gennaio del 1547, troncava definitivamente ogni possibilità di accordo 
dottrinale coi protestanti. E’ forse significativo il fatto che il cardinale Pole non 
partecipò alla seduta finale. Alla immediata pubblicizzazione del decreto si opposero 
comunque i cardinali Pole, Morone e Cortese: esso invece fu sùbito reso pubblico, 
divulgando così presto l’orientamento prevalente del Concilio. 

Nella stessa sessione il Concilio promulgò il decreto di riforma sul dovere da parte 
dei vescovi di risiedere personalmente nelle loro sedi. Nei due mesi successivi, si 
avviarono le discussioni sui Sacramenti.
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3. La traslazione del Concilio a Bologna (1547-1548) e la 
sospensione dei lavori.
Nel marzo del 1547 la maggioranza dei prelati decise di trasferirsi a Bologna, 

adducendo come pretesto lo scoppio a Trento di febbri maligne. In realtà, a molti 
non era gradita, nella città sull’Adige, la pressione dell’autorità imperiale, e più con-
veniente sembrava ricondurre i lavori entro una città dello Stato della Chiesa. 

Nei mesi successivi, i dibattiti sui Sacramenti si spostarono così a Bologna, e 
nella Cattedrale di San Petronio si svolsero le sessioni ottava, nona e decima del 
Concilio, ma non si arrivò alla promulgazione ufficiale di decreti. Fortemente con-
trario al trasferimento restava Carlo V, il quale il 24 aprile 1547 nella battaglia di 
Muehlberg era arrivato a sconfiggere l’esercito dei protestanti tedeschi, e confidava 
di poter ricondurre i luterani al Concilio ecumenico: a Trento, però, non nella ponti-
ficia Bologna. Infine, il papa stesso avocò a sé, il primo febbraio 1548, la decisione 
intorno alla validità della traslazione e ordinò di sospendere i lavori fino a nuovo ordi-
ne. Ma perdurando le divergenze fra Paolo III e l’imperatore (il quale tentò anche di 
regolare arbitrariamente la situazione ecclesiastica della Germania), il Concilio restò 
sospeso, fino alla morte di Paolo III, il 10 novembre 1549. 

4. La seconda fase del Concilio, 1551-1552.
Il successore di Paolo III, Giulio III – il quale nella prima fase dei lavori era stato 

presidente del Concilio -, ordinò, poco dopo l’elezione pontificia, il 14 novembre 
1550, il ritorno del Concilio a Trento: dove nell’autunno del 1551 le discussioni 
ripresero dal punto esatto nel quale erano state lasciate a Trento nel marzo 1547, 
cioè con la discussione dell’Eucaristia. 

La ridefinizione dei sette Sacramenti fu l’impegno maggiore della seconda fase 
dei lavori: mentre Lutero lasciava sussistere soltanto il Battesimo, l’Eucaristia e, 
con certe limitazioni, la Penitenza, ma soprattutto mutava sostanzialmente il senso 
profondo del sacramento, l’assemblea di Trento riformulava la dottrina ufficiale dei 
sette Sacramenti, nella loro essenza e nei loro canoni. Parallelamente, sul piano 
della riforma ecclesiale si regolarono, fra l’altro, i diritti e i doveri dei vescovi nel 
vigilare sul clero e nel conferire i benefici.

Grazie anche al riconquistato appoggio di Carlo V, presero parte alla seconda 
parte del Concilio, per la prima volta, numerosi vescovi e teologi cattolici della Ger-
mania, anzitutto gli arcivescovi di Magonza, Colonia e Treviri, che erano anche prin-
cipi elettori dell’Impero. Di più, giunsero a Trento alcuni inviati e teologi mandati dai 
protestanti tedeschi: i quali però chiedevano, oltre a un ampio salvacondotto, una 
proroga delle discussioni dogmatiche fino all’arrivo dei loro più autorevoli teologi 
- preannunciato era l’arrivo di Filippo Melantone, dotto collaboratore di Lutero, il 
quale nel frattempo era morto -, una ripresa in esame anche dei decreti dogmatici 
già approvati, e una proclamazione di superiorità del Concilio sul papa. 

Tali richieste parvero inaccettabili alla parte preponderante dei padri conciliari; e 
un incidente occorso nella vicina Innsbruck, dove fu messa in pericolo la vita dello 
stesso Carlo V, fornì il pretesto per sospendere i lavori, il 28 aprile 1552. Tramon-
tava così definitivamente la speranza che il Concilio potesse ristabilire l’unità del 
mondo cristiano.
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5. La terza fase del Concilio e la chiusura, 1561-1563.
Paolo IV Carafa, papa dal 1555 al 1559, era fortemente avverso alla convoca-

zione del Concilio, ritenendo che la situazione ecclesiastica meglio potesse essere 
governata direttamente dall’autorità pontificia. Il successivo papa Pio IV (il milanese 
Giovan Angelo Medici) – in un clima politico europeo assai più disteso, dopo la 
pace di Cateau-Cambrésis (1559) – con la bolla Ad Ecclesiae regimen, del 29 
novembre 1560, convocò per la terza volta il Concilio a Trento e nominò suoi legati 
il 14 febbraio 1561 i cardinali Ercole Gonzaga e Giacomo Puteo (il quale però per 
malattia non assunse mai l’ufficio), e in una nomina successiva (4 marzo 1561) Gi-
rolamo Seripando, Stanislao Hosio, Ludovico Simonetta e suo nipote Marco Sittich 
di Hohenems. I più pronti a recarsi a Trento, già il 16 aprile 1561, furono il Gonzaga 
e il Seripando, ma i lavori poterono riprendere realmente solo il 18 gennaio 1562.

Questa volta fu considerevole la presenza di vescovi ‘ultramontani’, non solo tede-
schi, ma anche francesi, soprattutto dopo l’arrivo, il 13 novembre 1562, del cardi-
nale di Lorena, Carlo di Guisa, accompagnato da 14 prelati francesi. E dall’esterno, 
fecero sentire la loro influenza – morto Carlo V - soprattutto l’imperatore Ferdinando 
I e il re Filippo II di Spagna. Invece, i protestanti, riuniti a Naumburg dal 20 gennaio 
al 6 febbraio 1561, respinsero aspramente ogni invito: sicché il Concilio, che si era 
aperto con il proposito di ricomporre l’unità del mondo cristiano, divenne di fatto un 
concilio che, accettando l’avvenuta spaccatura, procedeva a motivare la condanna 
del protestantesimo e, soprattutto, a riorganizzare dall’interno la Chiesa romana.

Una spinosa questione fu quella della residenza dei vescovi, già affrontata nella 
settima sessione. Una minoranza, composta da vescovi spagnoli e imperiali e ita-
liani, riteneva unico mezzo efficace per costringere alla residenza una decisione del 
Concilio, per la quale il vescovo fosse obbligato a risiedere nella propria diocesi per 
diritto divino (de iure divino). La maggioranza però rigettò tale posizione, ritenendola 
diminutiva del diritto primaziale del pontefice; una parte rimise, il 20 aprile 1562, la 
decisione al papa. L’opinione della minoranza riscosse il favore dei cardinali Gon-
zaga e Seripando, quella della maggioranza fu appoggiata dal cardinale Simonetta, 
con il sostegno di Roma. L’11 maggio il papa censurò la condotta dei due primi 
legati e ordinò che la questione fosse aggiornata a un successivo momento. Ciò 
determinò una grave crisi di sfiducia nei confronti del Seripando e del Gonzaga, e 
quest’ultimo offrì a Roma le sue dimissioni, che non vennero accettate. 

Nelle successive sessioni si discusse dei sacramenti dell’Eucaristia e dell’Ordine, 
e più in generale della Messa; ma nelle questioni disciplinari sempre più si profila-
vano nette opposizioni fra diversi partiti, e si diffondeva un sentimento di sfiducia 
riguardo a una reale volontà da parte della Curia romana a voler attuare una riforma 
degli ordinamenti ecclesiastici. La crisi giunse al colmo quando il 2 marzo 1563 
morì il cardinale Ercole Gonzaga, e poco dopo, il 17 marzo, anche il cardinale Se-
ripando. 

Papa Pio IV però con una sua lettera del primo aprile 1563 riuscì a convincere il 
più potente monarca della Cristianità, Filippo II di Spagna, che egli non si opponeva 
a una riforma della Chiesa, anzi la desiderava ed era deciso di condurla a termine. 
Per altro verso, sostituì i cardinali defunti con i cardinali Giovanni Morone e Ber-
nardo Navagero. Fu soprattutto il Morone colui che, con forte abilità diplomatica, 
riuscì a riaprire le trattative particolarmente con la parte imperiale e con il cardinale 
di Lorena. Dopo dieci mesi di estenuanti lavori, si poté emanare nella XXIII sessione 
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del 15 luglio 1563 il decreto sull’Ordine. Nel contempo, si obbligavano tutti i vescovi 
all’osservanza della residenza, senza però compromettersi sul discusso punto circa 
lo ius divinum dell’obbligo di residenza. Inoltre, sulle tracce di un decreto emanato 
dal cardinale Pole per l’Inghilterra, si ordinava a tutti i vescovi l’erezione di seminari 
per il clero. 

Nella seconda metà del 1563 il Morone fu abilissimo nel mediare le diverse esi-
genze interne al Concilio, portando velocemente alle ultime deliberazioni, con una 
rapidità sollecitata anche dalle notizie provenienti da Roma sulla precaria salute del 
papa. La sessione XXIV, dell’11 novembre 1563, regolò il procedimento per la no-
mina dei vescovi, prescrisse le regolari convocazioni dei sinodi provinciali e diocesa-
ni, e la visita delle diocesi; essa inoltre definì la sacramentalità del Matrimonio, con 
l’aggiunta del celebre decreto Tametsi, che faceva dipendere la validità delle nozze 
dal fatto che fossero celebrate alla presenza del proprio parroco e di due testimoni 
(da cui discende un celebre episodio dei Promessi Sposi). 

Infine, la seduta finale, sessione XXV, emanò i decreti dottrinali sul Purgatorio 
e le Indulgenze, sul culto dei santi, delle loro reliquie e delle loro immagini, con 
specifiche prescrizioni anche sulla riforma degli Ordini religiosi. Un’imponente serie 
di prescrizioni disciplinari regolamentava i vari aspetti dell’organizzazione ecclesiale, 
tentando di porre rimedio ai dilaganti abusi, nell’intento di ripristinare una corretta 
vita cristiana, e di provvedere al compito precipuo della cura delle anime. Nulla inve-
ce si prescriveva circa il papato e l’organizzazione della Curia romana, dove assoluta 
era l’autorità del pontefice. Il 3 dicembre 1563 il Concilio concludeva i lavori. Il 26 
gennaio del 1564 papa Pio IV diede la sua approvazione a tutte le decisioni dei tre 
periodi del Concilio. 

L’attuazione dei decreti tridentini, nei diversi settori del mondo cattolico, non riuscì 
né rapida né incontrastata, ma protraendosi nei secoli, anche al di fuori delle aree 
tradizionali, diede al cattolicesimo romano una fisionomia in gran parte nuova, che 
di fatto è perdurata fino al Concilio Vaticano II, ossia fino agli anni Sessanta del 
Novecento. 
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L’INQUISIZIONE 

G ià nell’Europa dopo il Mille, con 
le Crociate e la diffusione dei pri-
mi consistenti movimenti ereticali 

(Catari, Valdesi e altri), si avvertì l’esigen-
za di creare un’organizzazione giudiziaria 
permanente, e capillarmente diffusa nel 
territorio cristiano, specificamente depu-
tata alla repressione delle eresie religio-
se: tale organizzazione prese il nome di 
Inquisizione. Dopo una serie di proposte e 
iniziative locali, con la bolla Ad abolendam, 
del 1184, papa Lucio II, in accordo con 
l’imperatore Federico Barbarossa, istituì 
in ogni diocesi una inquisizione affidata 
al vescovo, per individuare e colpire, con 
l’aiuto dell’autorità secolare, persone e 
parrocchie infette d’eresia. Quindi, negli 

anni successivi, si ebbe la completa assimilazione entro le procedure inquisitoriali 
della legislazione penale statale, e si sviluppò anche dal punto di vista teorico l’ac-
costamento dell’eresia al crimine di lesa maestà, sino all’accettazione della pena di 
morte mediante il rogo. Tuttavia, per sopperire le inefficienze delle singole diocesi, 
da Roma si cominciò a mandare delegati papali per affiancare o sostituire i vescovi, 
sinché Gregorio IX a partire dal 1231 istituì su tutto il territorio della Cristianità una 
rete di tribunali aventi giurisdizione per crimini d’eresia; a presiedere questi tribunali 
erano inviati membri degli appena nati Ordini mendicanti, e in primo luogo i dome-
nicani, fedeli esecutori del centralismo papale. Anche se ai vescovi era lasciata una 
certa possibilità di partecipazione, di fatto veniva loro sottratto il compito fondamen-
tale della difesa della fede, e insomma si veniva a creare nelle varie regioni della 
Cristianità una struttura parallela, fortemente centralizzata, estranea alle tradizioni 
locali. Quanto alle procedure, esse vennero meticolosamente codificate in una serie 
di manuali, fra i quali il più famoso è la Practica inquisitionis del domenicano Bernard 
Gui (1323 circa).

Nella penisola iberica le particolari esigenze della reconquista e della lotta an-
tiebraica portò all’organizzazione dal 1478 di un’autonoma Inquisizione spagnola, 
con inquisitori di nomina reale, affiancati da un Consejo de la General y Suprema 
Inquisiciòn (la Suprema), con particolari strutture e finalità. Nel Cinquecento, all’in-
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terno della Chiesa romana si avvertì l’esigenze di far fronte alla penetrazione delle 
idee protestanti, e ciò portò alla richiesta di dare un’organizzazione centralizzata agli 
sparsi tribunali dell’Inquisizione. 

Con la bolla Licet ab initio del 21 luglio 1542 papa Paolo III Farnese istituì a 
Roma il Tribunale centrale dell’Inquisizione, con il còmpito di coordinare e di dirigere 
il lavoro dei vari tribunali vescovili e di avocare a sé le cause più gravi e delicate. Tale 
nuova speciale Congregazione cardinalizia assunse il nome di Congregazione del 
Sant’Uffizio: essa era formato da un collegio di sei cardinali, ma la figura dominante 
era senz’altro l’intransigente teatino Gian Pietro Carafa. Fra i primi convocati a 
processo fu Bernardino Ochino, generale del nuovo Ordine dei Cappuccini, predi-
catore ammiratissimo in tutte le città d’Italia: ma nell’agosto 1542 l’Ochino scelse 
di lasciare il campo cattolico e di fuggire in Svizzera. Alla morte di Paolo III Farnese 
(1549), durante il papato di Giulio III (1550-1555) il Carafa continuò a dirigere la 
Congregazione, ponendosi talvolta per la sua durezza in contrasto con lo stesso 
pontefice. A quel periodo risalgono le prime condanne capitali, fra le quali quella 
del faentino Fanino Fanini (22 agosto 1550). Lo strapotere del Tribunale del San-
t’Uffizio giunse al culmine quando il Carafa raggiunse, dal 1555 al 1559, la carica 
pontificia col nome di Paolo IV. Egli sùbito diede avvio a una spietata operazione 
inquisitoriale nei confronti anzitutto dei cardinali Reginald Pole e Giovanni Morone, 
massimi esponenti del cosiddetto evangelismo: il cardinale inglese era allora a Lon-
dra, impegnato nella breve restaurazione cattolica voluta da Maria Stuarda (1553-
1558), urgentemente fu convocato nell’Urbe, però ancora si trattenne in Inghilterra, 
e infine morì il 18 novembre del 1558, prima di poter essere sottoposto a processo; 
il Morone a partire dal 1555 fu oggetto di un’inchiesta formale condotta in gran 
segreto, quindi fu clamorosamente arrestato il 31 maggio del 1557 e per oltre un 
biennio fu tenuto in carcere e sottoposto a un lungo processo (scarcerato tre giorni 
dopo la morte di papa Paolo IV, il 21 agosto 1559, ottenne poi il 6 marzo 1560 una 
sentenza di assoluzione finale, tanto che nel 1563 poté ancora chiudere il Concilio 
di Trento). Tanti altri uomini di Chiesa e laici vennero messi sotto accusa allora dal 
Tribunale del Sant’Uffizio: Pietro Antonio Di Capua arcivescovo di Otranto, Giovanni 
Francesco Verdura vescovo di Chironissa, Giovanni Tommaso Sanfelice vescovo di 
Cava, Vittore Soranzo vescovo di Bergamo, Egidio Foscarari vescovo di Modena, 
Bartolomeo Spatafora nobile siciliano, e parecchi altri ancora.

Dopo la breve tregua del pontificato di Pio IV (1559-1565), durante il quale si 
concluse il Concilio di Trento, la morsa inquisitoriale riprese quando divenne papa il 
durissimo cardinale inquisitore Michele Ghislieri, col nome di Pio V (1566-1572). 
In quel periodo giunse a termine – fra vari altri – il processo al fiorentino Pietro 
Carnesecchi, già nominato protonotario apostolico da Clemente VII, le cui vicende 
processuali erano cominciate nel 1557: il Carnesecchi venne giustiziato a Roma il 
primo ottobre del 1567. Appena dopo, nel 1572, ottenne autonomia la Congre-
gazione dell’Indice dei libri proibiti, la quale assunse competenze specifiche che 
dapprima – particolarmente sotto Paolo IV - erano state esercitate all’interno della 
Congregazione del Sant’Uffizio. Alla fine del secolo, fu particolarmente clamoroso 
il processo per eresia imbastito contro Giordano Bruno, concluso con l’esecuzione 
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capitale (1600). Il secondo dei processi intentati contro Galileo Galilei si concluse 
invece con la solenne abiura da parte dell’imputato (22 giugno 1633).

Con l’allentarsi della lotta antiprotestante, dalla fine del Cinquecento, l’Inquisizio-
ne si dedicò prevalentemente alla repressione della stregoneria e della magia. Ma 
gradualmente, via via l’affermazione di organismi statali sempre meglio strutturati 
anche sotto l’aspetto giudiziario, la fine delle guerre di religione e la graduale af-
fermazione di una certa tolleranza portarono a diminuire sempre di più l’attività e il 
potere dell’Inquisizione. 

Nel 1965 papa Paolo VI ha mutato l’antica denominazione in quella di Sacra 
Congregazione per la Dottrina della Fede, il cui compito continua essere quello di 
tutelare la dottrina riguardante la fede e i costumi in tutto il mondo cattolico. Solo 
il 22 gennaio del 1998 l’Archivio della Congregazione, con documenti per secoli 
mantenuti segretissimi, è stato reso accessibile agli studiosi; risultano mancanti, 
tuttavia, gli incartamenti di molti processi. 
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GLI INDICI DEI LIBRI PROIBITI NEL CINQUECENTO

1. L’Indice paolino del 1559.

G ià nel 1515 il V Concilio La-
teranense aveva emanato una 
normativa sulla censura dei libri 

a stampa, rimasta peraltro disattesa; ma 
nei decenni successivi con la diffusione 
della dottrina e della pubblicistica prote-
stante si rese sempre più urgente una 
sorveglianza sulle opere ritenute contra-
rie alla fede cattolica, che provvedesse 
anzitutto a stendere accreditati elenchi 
delle pubblicazioni non ortodosse. Per 
prima la Facoltà di Teologia dell’Universi-
tà di Parigi nel 1544 pubblicò un elenco 
di libri da proibire, seguito da altri negli 
anni 1545, 1547, 1549, 1551 e 1556. 
Anche i teologi dell’Università di Lova-
nio, conformandosi agli ordini di Carlo V 

e del figlio Filippo, prepararono un loro elenco nel 1546, poi nel 1550 e nel 1558. 
Appena dopo, provvedevano a stendere autonomamente altre liste di libri proibiti 
l’Inquisizione portoghese (1547, 1551, 1559, poi 1561, 1564, 1581, 1597) e 
quella spagnola (1551, 1554, 1559, poi 1583 e 1584).

In Italia si cominciò dapprima a stendere brevi elenchi, con qualche decina di 
lemmi, di libri da proibire, che ebbero divulgazione limitata entro confini cittadini: il 
più antico noto fu emanato come decreto del Senato di Milano nel 1538 (con 43 
lemmi), altri analoghi seguirono nel 1539 a Bergamo, nel 1545 a Lucca, nel 1548 
a Siena. Il primo che giunse alla stampa fu quello edito nel maggio del 1549 a 
Venezia, steso principalmente dall’inquisitore locale fra’ Marino, francescano con-
ventuale, con la collaborazione fra gli altri del nunzio pontificio e letterato Giovanni 
Della Casa: il catalogo detto dellacasiano consisteva in una lista di 149 lemmi, 
che condannava genericamente i padri della Riforma, i primi dissidenti italiani che 
avevano scelto la via dell’esilio (come l’Ochino e il Vermigli), i testi più noti dell’area 
valdesiana, dal Beneficio di Cristo all’Alfabeto cristiano, nonché i classici della po-
lemistica anti-romana (da Marsilio da Padova in avanti); in ogni caso esso, pur non 
provvisto di alcun riconoscimento di ufficialità da parte di Roma, provocò vivissime 
reazioni, nelle direzioni più diverse. Particolarmente notevoli le note che vi appose 
Pier Paolo Vergerio, il discusso vescovo di Capodistria che proprio allora, nel mag-
gio del 1549, passava alla Riforma, e immediatamente dopo stampava in Isvizzera 
una riedizione da lui commentata del catalogo. Intanto, a Roma, nello stesso 1549 il 
tipografo pontificio Antonio Blado dava alle stampe un elenco aggiornato dell’Indice 
dell’Università di Parigi.
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Poco dopo, all’inizio degli anni Cinquanta nella Curia romana fu stesa, in partico-
lare dai domenicani Pietro Bertano e Egidio Foscarari, una nuova lista di libri proibiti, 
di circa seicento lemmi, che con diverse varianti fu stampata dapprima, fra 1552 e 
1553, a Firenze, poi nel 1554 a Venezia e a Milano. Infine, il rigidissimo teatino Gian 
Pietro Carafa, capo della Congregazione del Sant’Uffizio, divenuto nel 1555 papa 
Paolo IV, nominò una commissione all’interno dei membri della Congregazione del 
Sant’Uffizio, presieduta dal domenicano Michele Ghislieri (il futuro papa Pio V), che 
provvedesse alla stesura di un Indice completo e ufficiale della Chiesa romana: una 
prima versione era pronta nel settembre del 1557 e fu stampata in dicembre, ma 
non fu approvata dal pontefice. Una nuova commissione, sempre interna alla Con-
gregazione del Sant’Uffizio, fu nominata all’inizio del 1558 sotto la presidenza del 
teatino Giovanni Bernardino Scotti, e giunse a un’altra stesura, assai più severa del-
la precedente, che finalmente uscì nel gennaio del 1559 con l’approvazione di papa 
Paolo IV. Una speciale Instructio stampata a parte dava precise disposizioni sulla 
messa in atto delle prescrizioni, ossia sulla sorveglianza e repressione riguardanti 
la stampa, la lettura, la diffusione e il possesso dei libri proibiti: l’esecuzione venne 
affidata agli inquisitori locali, con esclusione dunque dei vescovi e di altri estranei 
all’organizzazione del Sant’Uffizio. L’Indice paolino, stampato per la prima volta nel 
gennaio del 1559 dal tipografo pontificio Antonio Blado, venne largamente diffuso 
e ristampato più volte, suscitando enorme scalpore in tutta l’Europa cristiana. 

In ottemperanza alle disposizioni del papa e del Sant’Uffizio, in molte città si pro-
cedette ad accendere grandi roghi di libri: risulta che il 18 marzo del 1559, sabato 
santo, a Venezia si bruciarono dieci o dodicimila libri, e una cerimonia analoga ebbe 
luogo a Firenze, e similmente a Milano, Napoli, Genova. Anche in monasteri come 
quello di San Benedetto Po si procedette a bruciare i libri condannati. 

Il severissimo Indice detto paolino - il primo Indice universale della Chiesa cattolica 
– comprendeva oltre un migliaio di lemmi, suddivisi in tre classi. Esso condannava, 
comprensibilmente, anzitutto molti testi ritenuti non ortodossi per le idee religiose 
professate (Lutero, Calvino, Zwingli, ma anche, in area italiana il Beneficio di Cri-
sto, l’Alfabeto cristiano del Valdés, e vari altri), e tutte le edizioni della Bibbia latina 
che non riproducessero la Vetus et Vulgata editio, sola riconosciuta autentica dal 
decreto promulgato dal Concilio di Trento l’8 aprile 1546; inoltre, erano condannate 
tutte le traduzioni in volgare della Bibbia, e le opere di rifacimento letterario sui testi 
sacri. Inoltre, erano condannate molte opere di varia letteratura amena e faceta, a 
diverso titolo ritenute contrarie alla Chiesa di Roma e alla moralità: ad esempio, il 
Decameron, le novelle di Masuccio Salernitano, il Morgante del Pulci, il rifacimento 
di Francesco Berni dell’Orlando innamorato, diversi altri poemi cavallereschi, specie 
di tipo eroicomico, le Facetiae di Poggio Bracciolini, e fra i prodotti del secolo in 
corso non solo tutto Erasmo e tutto Machiavelli, ma anche tutte le opere dell’Aretino 
e i carmi pasquineschi. 

2. Dall’Indice paolino del 1559 all’Indice tridentino del 1564.
Fra le altre iniziative di Pio IV innovative rispetto alle scelte del predecessore, 

ci fu quella di incaricare i padri conciliari, con un decreto del 14 gennaio 1561, 
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di rivedere e mitigare l’Indice del 1559, che tante proteste aveva suscitato anche 
all’interno del mondo cattolico; intanto, nel giugno di quell’anno da Roma usciva 
sùbito una Moderatio dell’Indice paolino. E’ anche notevole il fatto che le compe-
tenze sull’Indice fossero sottratte alla Congregazione del Sant’Uffizio e affidate a 
un’assemblea di vescovi. Il 17 febbraio del 1562 a Trento fu ufficialmente nominata 
una specifica commissione composta da diciotto membri, per lo più vescovi, fra gli 
altri Ludovico Beccadelli, arcivescovo di Ragusa-Dubrovnik, già segretario del Con-
tarini. Essa nel giro di un paio d’anni arrivò a dar fuori un nuovo Indice, promulgato 
nel 1564 a Concilio terminato, e chiamato Indice tridentino: questo mitigava di mol-
to le condanne del precedente Indice, semplicemente sottraendo dall’elenco molti 
titoli in precedenza condannati (ma restavano all’Indice autori come Machiavelli ed 
Erasmo). Inoltre, furono introdotte dieci regole generali, di una certa flessibilità, e la 
clausola del donec corrigatur, per cui alcune condanne si ritenevano valide fintanto 
che non fosse stata compiuta un’opportuna espurgazione dell’opera. Lo stampa-
tore fu Paolo Manuzio, figlio del grande Aldo, chiamato a Roma come tipografo 
ufficiale della Chiesa. 

3. L’avvio dei lavori della Congregazione dell’Indice (1572), fino alla promulga-
zione dell’Indice clementino (1596). 

Già sotto Pio V, a partire dal 1565, l’Indice tridentino da poco promulgato (1564) 
pareva a molti, soprattutto ai nostalgici delle rigidezze del precedente Indice paoli-
no, senz’altro da emendare: sicché il pontefice nel 1571 diede a una deputazione 
di cardinali l’incarico di procedere a una revisione dell’Indice. Sotto il successore 
Gregorio XIII, il 13 settembre 1572 veniva formalmente istituita una nuova Congre-
gazione, con il mandato di esplicare, interpretare e riformare l’Indice tridentino, e 
di promuovere e valutare l’espurgazione dei testi bisognosi di tale intervento. Una 
delle prime decisioni della nuova Congregazione dell’Indice — costituita all’inizio da 
sette cardinali, più una decina di consultori esterni, diretti da Guglielmo Sirleto — fu 
quella di rimettere in vigore il primo, più severo Indice paolino del 1559, revocando 
in particolare la regola IV del successivo Indice tridentino del 1564, che autorizzava 
il possesso e la lettura di testi biblici in volgare. Per i primi dodici anni di attività, la 
Congregazione lavorò soprattutto per rivedere l’Indice dei libri e aggiungere nuovi 
titoli; mentre procedeva parallelamente, e talvolta non senza suscitare resistenze 
e conflitti, la Congregazione del Sant’Uffizio, che dal 1559 al 1572 da sola aveva 
provveduto a gestire la messa in atto dapprima dell’Indice paolino poi di quello tri-
dentino presso gli inquisitori locali, cui emanava le sue direttive. Dopo la morte del 
Sirleto, nel 1584, l’attività della Congregazione conobbe una stasi per tre anni; ma 
dopo la ripresa voluta da Sisto V dal 1587 - che rinnovò la composizione del collegio, 
nominandovi sette cardinali assistiti da una ventina dei consultori, a rappresentanza 
dei maggiori Ordini religiosi -, si giunse dapprima a due provvisori Indici nel 1590 e 
nel 1593, e infine ad un nuovo Indice, il terzo con il crisma dell’ufficialità della Chie-
sa romana, detto clementino perché approvato nel 1596 da papa Clemente VIII. In 
breve, esso contempera la severità dell’Indice paolino con la relativa morbidezza di 
quello tridentino, e con diversi aggiornamenti e aggiunte, anche poco prevedibili: ad 
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esempio, vennero per la prima volta condannate le opere macaroniche del manto-
vano Teofilo Folengo (benché l’ambasciatore gonzaghesco a Roma Lelio Arrigoni si 
fosse adoperato per far risparmiare quella gloria letteraria mantovana).

Nei secoli successivi, la Congregazione dell’Indice continuò a pubblicare le sue 
liste di condanna per libri ritenuti ereticali o comunque dannosi alla morale: princi-
palmente con liste pubblicate negli anni 1620, 1632, 1681, 1683, 1711, 1716, 
1744, 1758, 1787, 1819 e 1840; ma l’efficacia di tali condanne nella società e 
nella cultura italiana e soprattutto europea divenne sempre più blanda. L’Indice dei 
libri proibiti è stato abolito da papa Paolo VI nel 1965.
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PIO V, PAPA DAL 1566 AL 1572

L ’elezione al soglio papale, il 7 
gennaio 1566, del cardinale Mi-
chele Ghislieri interrompeva una 

tradizione che, da lungo tempo, premia-
va prelati rappresentanti di grandi fami-
glie italiane: il Ghislieri, invece, era di ori-
gini umili (nato a Bosco Marengo presso 
Alessandria nel 1504), ma si era segna-
lato come uomo di formidabile energia 
nel suo Ordine, quello dei Domenicani, e 
soprattutto come inflessibile inquisitore. 
La sua carriera era stata favorita da papa 
Paolo IV Carafa (1555-1559), che lo 
aveva voluto cardinale nel 1557 e grande 
inquisitore nel 1558. La sua elezione a 
pontefice venne patrocinata dai cardinali 
Carlo Borromeo e Alessandro Farnese, 

e sùbito fu visto in lui il degno continuatore di papa Paolo IV, particolarmente nella 
politica anti-ereticale attraverso il potere dell’Inquisizione. Dopo la conclusione del 
Concilio di Trento (1563), Pio V è il rappresentante più deciso della Controriforma 
nella sua veste più intransigente e combattiva.

Quanto ai criteri di riforma interna della Chiesa voluti dal Concilio, Pio V si mostrò 
nemico di ogni forma di nepotismo e di simonia anzitutto nelle scelte di cardinali e 
di vescovi, e nella rigorosa applicazione dei dettami del Concilio di Trento, che volle 
difendere ovunque, fino nelle colonie dell’America Latina e nella portoghese Goa: 
pretese da vescovi e parroci il rispetto dell’obbligo di residenza; promosse, per aiu-
tare i parroci nell’istruzione, la pubblicazione del Catechismo romano (1566), e per 
unificare la liturgia quella del Breviarium Romanum (1568) e del Missale Romanum 
(1570); volle egli stesso iniziare la visita canonica alla diocesi di Roma e promosse 
visite apostoliche in tutta Italia, seguendo i risultati di numerosi sinodi provinciali, di 
cui quelli milanesi del cardinale Borromeo divennero esemplare modello; fu ocula-
tissimo nella scelta di vescovi e cardinali. Inoltre, nel 1571 istituì la Congregazione 
dell’Indice dei libri proibiti, scorporandone le competenze da quelle della Congrega-
zione del Sant’Uffizio.

Intrinsecamente legata al programma di difesa del cristianesimo, la politica estera 
di Pio V era finalizzata alla costituzione di un’alleanza di tutti i sovrani cattolici in una 

Papa Pio V
Giuseppe Laudati

Perugia, Chiesa di San Domenico
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solidale lotta contro i protestanti e i Turchi. Nonostante le resistenze e le opposizioni, 
riuscì a promuovere la costituzione di una lega anti-turca, che portò alla clamorosa 
vittoria di Lepanto, il 7 ottobre 1571. Tuttavia i successivi contrasti interni alla lega 
impedirono la prosecuzione delle ostilità e l’attacco all’Impero Ottomano, pure volu-
to da Venezia. Papa Pio V morì pochi mesi dopo, il primo maggio 1572 (nel 1712 
fu proclamato santo).

Due gli obiettivi principali del suo papato: la lotta contro i Turchi e l’estirpazione 
dell’eresia dall’interno del mondo cattolico. Già membro della Congregazione del 
Sant’Uffizio dal 1551, anche dopo la nomina pontificale Pio V continuò a seguire 
assiduamente le attività dell’Inquisizione, seguendo e sorvegliando ogni processo, 
e senza arretrare davanti a conflitti giurisdizionali che gli venivano opposti dalle au-
torità politiche. Così, nel giugno del 1566 egli otteneva dal duca Cosimo de’ Me-
dici l’estradizione del protonotario fiorentino Pietro Carnesecchi, che già era stato 
processato sotto Paolo IV, ma era uscito assolto il 4 giugno 1561: il Carnesecchi 
a Roma venne quindi sottoposto a un duro processo - che implicò la messa sotto 
accusa o sotto sospetto di una parte notevole del mondo religioso italiano -, e infine 
fu condannato alla pena capitale il primo ottobre del 1567. Seguirono da Venezia 
l’estradizione di Guido Giannetti, da Genova quella di Bartolomeo Bartoccio, da 
Milano quella di Aonio Paleario, dalla Spagna quella dell’arcivescovo di Toledo Bar-
tolomé Carranza, prigioniero dell’Inquisizione spagnola da sette anni. A Napoli, alla 
morte di Giulia Gonzaga (19 aprile 1566), il sequestro delle sue carte forniva ar-
gomenti di peso per imbastire decisivi capi d’accusa contro il Carnesecchi e contro 
altri membri dei circoli valdesiani di Napoli. E decine di altri processi venivano portati 
avanti, anche con diverse condanne capitali, a Modena, Bologna, Faenza, Imola 
e altrove. E’ in questo contesto generale che si collocano i processi inquisitoriali 
condotti a Mantova fra il 1567 e il 1568. 
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UNA VITTIMA DELL’INQUISIZIONE: PIETRO CARNESECCHI

N ato a Firenze nel 1508, Pietro 
Carnesecchi si dotò di una va-
sta e raffinata cultura, e sotto il 

papa fiorentino Clemente VII de’ Medici 
(1523-1534) fece rapidissima carriera 
nella Curia romana, fino a ottenere il titolo 
di protonotario apostolico. Verso la metà 
degli anni Trenta entrò in stretto contat-
to con Juan de Valdés e soprattutto con 
la nobildonna Giulia Gonzaga, la quale a 
Napoli animava attorno a Juan de Val-
dés un circolo di devoti particolarmente 
aperti a un approfondimento spregiudi-
cato delle tematiche religiose, all’insegna 
del cosiddetto evangelismo. La rivide poi 
qualche altra volta in successivi soggiorni 
a Napoli (1546, 1561-1562), ma so-
prattutto si tenne in contatto con un fitto 

ininterrotto epistolario, portato avanti fino alla morte. Fu quindi, oltre che a Napoli e 
a Firenze, a Viterbo - dove partecipò insieme col letterato Marcantonio Flaminio al 
circolo di devoti riuniti attorno al cardinale Reginald Pole, la cosiddetta Ecclesia Viter-
biensis –, e più stabilmente, fra il 1542 e il 1545 a Venezia, poi per un quinquennio 
(1547-1552) presso la corte francese di Caterina de’ Medici, e ancora tra il 1552 
e il 1559 a Venezia. In quegli anni larghissime furono le conoscenze e i contatti (fra 
i molti, nel 1541 il Carnesecchi fu col Flaminio ospite a Roma di Ercole Gonzaga), 
e confidente assidua di ogni esperienza restava sempre, per via epistolare, Giulia 
Gonzaga. 

Nel 1546 venne convocato per la prima volta dall’Inquisizione a Roma con l’im-
putazione di professare idee ereticali: il fiorentino si presentò, ottenendo sùbito però 
l’assoluzione extragiudiziale da papa Paolo III. Ma l’inquisitore cardinale Gian Pietro 
Carafa – affiancato dal fido seguace il domenicano Michele Ghislieri – andò accu-
mulando materiale accusatorio contro il Carnesecchi, e divenuto papa nel 1555 col 
nome di Paolo IV, aprì una serie di clamorosi processi, non solo contro i cardinali 
Morone e Pole, ma anche contro diversi vescovi, e anche contro il protonotario 
fiorentino. 

Il Carnesecchi venne citato dall’Inquisizione nell’ottobre 1557, ma accampando 
ragioni di salute, chiese di non lasciare Venezia e di far trasferire il processo nella 
città lagunare. La richiesta non fu accolta a Roma, e il 24 marzo 1558 il fiorentino 
venne dichiarato contumace e privato dei benefici ecclesiastici. Il 6 aprile 1559 Car-
nesecchi fu condannato alla pena capitale; ma ad ogni modo la condanna a Venezia 
non venne resa operativa.

Dopo la morte di Paolo IV nell’agosto 1559, sotto il mite successore Pio IV nel 
maggio 1560 fu aperta una revisione del processo. Carnesecchi si portò a Firenze 
per chiedere l’appoggio di Cosimo de’ Medici, e poi direttamente a Roma, dove con-
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tava sull’appoggio soprattutto del cardinal Morone, e il papa stesso era disponibile ad 
andare verso una sentenza assolutoria. A dirigere l’istruttoria era tuttavia l’inquisitore 
Ghislieri, intimamente convinto dell’eterodossia del fiorentino: il domenicano, anziché 
dar corso a una procedura meramente formale, avviò prolungati, metodici interroga-
tori, impiantando un nuovo processo. Nel novembre del 1560 il Carnesecchi tentò di 
far accelerare il procedimento proponendo, attraverso il duca Cosimo de’ Medici, di 
far giudicare il suo caso attraverso due cardinali, ricusando però come pregiudizievoli 
il Ghislieri appunto, e Rodolfo Pio da Carpi. Pio IV arrivò a promettere di presiedere 
egli stesso la causa del fiorentino, ma fu costretto a ritirare la promessa dopo le 
vibrate proteste del Ghislieri. Si arrivò comunque il 4 giugno 1561 all’assoluzione del 
Carnesecchi, nonostante l’opposizione del Ghislieri, il quale desiderava l’abiura del 
protonotario e continuava a essere convinto della sua eterodossia. 

Nel quinquennio successivo il fiorentino fu a Roma, a Napoli presso Giulia Gonza-
ga, a Venezia, e nella nativa Firenze. 

Era nel frattempo divenuto papa dall’inizio del 1566, col nome di Pio V, il grande 
inquisitore Michele Ghislieri. Alla morte di Giulia Gonzaga (16 aprile 1566), il se-
questro delle carte della nobildonna mise a disposizione degli inquisitori un ampio 
materiale in base al quale condurre indagini su vasta scala lungo le fila dei dissidenti 
religiosi di tutt’Italia; in particolare, le lettere già inviate dal Carnesecchi a donna 
Giulia divennero, nelle mani degli inquisitori, dei formidabili atti d’accusa per il proto-
notario fiorentino.

Il 19 giugno il cardinale Francisco Pacheco, membro della Congregazione del 
Sant’Uffizio, comunicò al duca Cosimo de’ Medici la riapertura del processo, chie-
dendo l’estradizione immediata dell’imputato, il quale allora si trovava a Firenze; al 
duca venne esplicitamente scritto che i futuri rapporti fra lo stato mediceo e il papato 
sarebbero dipesi dalla volontà, o meno, da parte di Cosimo di consegnare immedia-
tamente il suo suddito. Il duca aspirava allora all’elevazione al titolo di granduca (che 
Pio V poi finalmente concesse nel 1569). Carnesecchi fu subito catturato e mandato 
a Roma, dove giunse fra il 3 e il 4 luglio 1566.

Il giorno 8 luglio si aprì il processo, nel quale il fiorentino venne interrogato punto 
per punto soprattutto su certe sue affermazioni contenute in lettere inviate a Giulia 
Gonzaga; fra l’altro, su cosa pensasse veramente circa la dichiarazione di fedeltà al 
papa rilasciata dal Pole in punto di morte. Inoltre, gli inquisitori erano molto interes-
sati a estorcere dal Carnesecchi utili elementi di conoscenza sulla vastissima rete di 
rapporti che negli anni il protonotario fiorentino aveva intessuto qua e là: si sarebbe 
potuto così risalire a molti altri eterodossi, morti e vivi. Particolarmente, il protonotario 
fu interrogato sulle opinioni del vivente cardinal Morone: in realtà, gli inquisitori si 
attendevano da lui rivelazioni compromettenti sull’autorevole cardinale, che però il 
Carnesecchi non rilasciò.

La condanna capitale fu emessa il 16 agosto 1567, e ne venne data pubblica 
lettura nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva il 21 settembre, alla presenza di 
tutti i cardinali (ma il Morone si era allontanato da Roma qualche giorno prima). Su 
richiesta di Cosimo de’ Medici, si attesero dieci giorni prima di dar corso all’esecuzio-
ne: se il condannato avesse espresso completo ravvedimento, la pena sarebbe stata 
commutata in carcere perpetuo. Il primo ottobre del 1567 nella piazza adiacente il 
Ponte Sant’Angelo venne eseguita la decapitazione e il rogo.
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L’IMPERO OTTOMANO SOTTO SOLIMANO IL MAGNIFICO 

F ra il Quattro e il Cinquecento, 
mentre l’Italia conosce gli splen-
dori soprattutto artistici del Rina-

scimento, sull’altra sponda del Mediter-
raneo conosce uno straordinario vigore 
l’Impero ottomano, soprattutto sotto il 
lungo sultanato, dal 1520 al 1566, di 
Suleyman primo, detto il Magnifico, du-
rante il quale — prima della battuta d’ar-
resto di Lepanto (1571) — l’espansione 
della potenza ottomana risultò davvero 
travolgente in più direzioni. 

Già sotto Selim I (1512-1520), era 
stato abbattuto (1517) lo stato dei Ma-
melucchi, contro i quali decisiva per la 
vittoria fu l’uso delle nuove tecniche del-
le armi da fuoco e dell’artiglieria, che i 

Turchi avevano prontamente ripreso dalle potenze occidentali: furono così inglobate 
nell’Impero ottomano l’Egitto, la Palestina e la Siria, con ampi territori dell’Anatolia 
centrale fino al Mar Nero; e dunque completa risultò la conquista del Mediterraneo 
orientale, fino all’Arabia occidentale. Inoltre, le città sante di Medina e La Mecca 
riconobbero nel sultano ottomano — che si arrogò anche il titolo di successore del 
califfo abbasside - il loro ufficiale protettore. A tutti gli effetti, dunque, lo stato turco 
arrivò a imporsi allora come la prima potenza del mondo islamico, posizione che 
mantenne poi fino agli inizi del Novecento. 

Nella loro espansione verso Oriente, però, gli Ottomani trovarono degli avversari 
acerrimi nei Persiani guidati dal grande capo carismatico Ismail, fondatore della 
dinastia safawide, i quali si contrapponevano anche per l’orientamento religioso al-
l’interno dell’Islam (sciiti anziché sunniti): una grande conquista fu comunque quella 
che permise a Solimano il Magnifico di entrare in possesso, fra 1534 e 1535, di 
Bagdad e della Mesopotamia. 

Con la conquista anche dello Yemen nel 1523, e poi di Aden nel 1538, i Turchi 
divennero padroni pure del Mar Rosso, e dal Golfo Persico si aprirono accessi per 
significative puntate nell’Oceano Indiano, dove però l’espansione ottomana fu con-
tenuta dai Portoghesi. 

Sul fronte occidentale, Solimano il Magnifico riprese l’avanzata nei Balcani e 

Ritratto del Sultano Solimano II
Tiziano (copia da)

Vienna, Kunsthistorisches Museum
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giunse a conquistare Belgrado (29 agosto 1521) e Mohàcs (1526), fronteggiò 
l’esercito asburgico in continue impegnative campagne in Ungheria (1526-1532, 
1541-1547, 1556-1559), e nel 1529 giunse ad assediare Vienna, senza peraltro 
riuscire mai a conquistarla. 

In campo marittimo, con la capitolazione di Rodi nel dicembre del 1522 cadeva 
l’ultimo stato cattolico del Mediterraneo orientale indipendente dalla Porta; i Cava-
lieri di San Giovanni di Gerusalemme ivi insediati, e quindi cacciati, nel 1530 finirono 
per accettare l’offerta da parte di Carlo V di installarsi nell’arcipelago maltese, tanto 
meno ricco e ospitale, e meno popoloso. 

Nel Mediterraneo orientale, ormai, restavano in mano agli Occidentali soltanto 
Chio, che fu tolta ai Genovesi nel 1566, e la veneziana Cipro, che resistette fino al 
1571 (mentre a Creta gli estremi avamposti veneziani cedettero nel 1715). Tripoli, 
notevole centro commerciale e importante scalo per la tratta degli schiavi negri, 
venne avventurosamente conquistata dagli Spagnoli nel 1510, ma nel 1551 fu an-
nessa con la Tripolitania al dominio ottomano, e nel 1560 il tentativo di riconquistarla 
fallì con la disfatta di Gerba. 

Per altro verso, nel bacino occidentale del Mediterraneo si venne a creare a 
partire dal 1516 un nuovo stato con capitale Algeri: ne erano a capo due fratelli, 
Aroudj e Khair ed-Din - figli di un albanese convertito all’Islam e insediato a Mitilene 
nell’isola di Lesbo -, i quali si erano affermati con una serie di audaci e fortunate 
imprese corsare. Con la morte di Aroudj nel 1518, Khair ed-Din — Ariadeno e poi 
Barbarossa per gli Occidentali - rimase unico re di Algeri. 

In quei decenni, Algeri divenne una vitalissima capitale commerciale e strategica, 
popolata da circa 100.000 abitanti e 35.000 schiavi, centro di approvvigionamento 
e di reclutamento e di traffici vari, e base sicura per redditizie attività corsare. Peral-
tro, già nel 1519 il Barbarossa pensò bene di fare formale atto di sottomissione al 
sultano di Istanbul Selim I; il rapporto fra Algeri e Istanbul si venne poi consolidando 
negli anni del sultanato di Solimano il Magnifico; più tardi, nel 1533, per il ricono-
sciuto valore in campo marittimo il Barbarossa ottenne il titolo di Grande Ammiraglio 
della flotta dell’Impero turco. Così, con la Reggenza di Algeri si veniva a creare nel 
Maghreb centrale uno stato con una classe dirigente in sostanza ‘turca’, legata alla 
prima potenza del Mediterraneo orientale.

A partire dagli anni Venti, peraltro, ebbe inizio un certo avvicinamento del re di 
Francia Francesco I con le potenze islamiche del Mediterraneo, in chiara funzione 
anti-spagnola e anti-imperiale: le fasi di più stretta alleanza furono fra il 1536 e il 
1538 e fra il 1542 e il 1544.

Già nei primi anni Trenta, con la connivenza dei Francesi, il Barbarossa portò 
avanti una serie di iniziative ai danni del predominio spagnolo nel Mediterraneo 
occidentale; nel 1534, quindi, occupava Tunisi — che in quei secoli era la più 
importante città dell’Africa settentrionale dopo Il Cairo — e allargava così il suo do-
minio nel Maghreb orientale (mentre ad Occidente il Marocco restò la sola fra le tre 
unità statali del Maghreb e l’unico fra i paesi arabi o arabizzati che mai fu inglobato 
nell’Impero ottomano). Ciò infine suscitò la reazione di Carlo V, che nell’estate del 
1535 costituì una poderosa flotta cristiana (cui però non aderirono i Veneziani) e 
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sbarcò in Tunisia cacciando il Barbarossa e i suoi: fu rimesso sul trono il legittimo 
re hafside Muley Hassan, protetto da Carlo V, con un presidio permanente di soldati 
spagnoli nel forte della Goletta. 

Quello stato satellite dell’Impero sarebbe andato avanti con il sostegno degli Spa-
gnoli solo fino al 1574, quando venne definitivamente annesso all’Impero Ottomano. 

Dopo la guerra di Tunisi fra luglio e agosto 1535, l’imperatore evitò di inseguire lo 
sconfitto Barbarossa - che riparò subitamente ad Algeri -, e pensò bene di sbarcare 
in Sicilia e di tornare a occuparsi di altre gravi questioni che assillavano l’Impero. Il 
suo antagonista, invece, già ai primi di settembre dello stesso anno compiva incur-
sioni nelle Baleari e sulle coste della Catalogna. 

Trascorso l’inverno — stagione nella quale le attività belliche nel Mediterraneo 
conoscevano di norma un’interruzione -, il Barbarossa, che dal 1533 era anche 
Grande Ammiraglio della flotta ottomana, concentrò le proprie forze marittime nello 
Ionio, insidiando Creta e mettendo in atto uno sbarco sulle coste pugliesi, e fra ago-
sto e settembre del 1537 il sultano in persona comandò un’operazione combinata, 
per mare e per terra, contro le postazioni veneziane di Corfù, che pure resistettero 
agli attacchi. Nel frattempo, l’8 febbraio del 1538 si veniva a creare una nuova lega 
fra Carlo V, il fratello imperatore Ferdinando I, il papa e i Veneziani (questi ultimi 
dapprima restii a impegnarsi contro la Porta), e con la tregua di Nizza del giugno 
1538 anche Francesco I s’impegnava poi a sostenere la lega anti-turca; nella tarda 
estate del 1538, presso Corfù si concentrò una grande flotta: il comando generale 
della flotta alleata fu affidato al genovese Andrea Doria, mentre a Ferrante Gonzaga 
facevano capo le operazioni di terra. Lo scontro con le 131 galere ottomane, com-
patte e ben coordinate, ebbe luogo al largo della Prevesa, sulle coste dell’Albania, 
il 27 settembre, e si risolse in una clamorosa sconfitta per la coalizione guidata 
- non senza contrasti fra i diversi capi - da Andrea Doria, il quale si attirò critiche e 
sospetti (anzitutto da parte di Ferrante Gonzaga). Fu invece un trionfo per l’antago-
nista Barbarossa: si inaugurava così un lungo periodo di supremazia marittima degli 
Ottomani sul Mediterraneo, che doveva durare fino al 1571, cioè fino alla battaglia 
di Lepanto. 

Negli anni immediatamente successivi, mentre Venezia procedeva a stipulare una 
pace separata, conclusa nel 1540, anche Carlo V avviava trattative diplomatiche, 
che però non andarono in porto. Il Barbarossa intanto riprese a imperversare nel 
Mediterraneo occidentale con improvvise scorrerie che colpirono molti punti anche 
delle coste dell’Italia meridionale, e il 9 settembre 1540 giunse a mettere a sacco 
Gibilterra. Nell’autunno del 1541 Carlo V guidò una nuova spedizione verso l’Africa 
settentrionale, sbarcando presso Algeri: ma dopo scontri di alterno esito, una fu-
riosa tempesta decimò le oltre duecento navi impegnate, e l’imperatore decise di 
recedere, palesando l’insuccesso dell’impresa. 

Comprensibilmente, nell’Europa imperiale non si diede molta risonanza al fatto: a 
distanza di soli sei anni dall’impresa di Tunisi, certo non poté rinnovarsi quell’epopea 
celebrativa, e semmai sull’azione di Carlo V circolò il motto Veni, vidi, fugi.

Nella prima metà degli anni Quaranta, le navi del Barbarossa dominarono le ac-
que del Mediterraneo occidentale, e fece scalpore la benevola accoglienza accor-
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data a un corpo di 30.000 soldati musulmani che svernarono fra il 1543 e il 1544 a 
Tolone, con la protezione del re di Francia. L’ammiraglio della flotta musulmana alla 
vigilia degli ottant’anni concluse il 4 luglio 1546, nel suo palazzo da Mille e una notte 
a Istanbul, una vita avventurosa come poche altre, e lasciò dietro di sé una leggenda 
di corsaro crudelissimo nel mondo cristiano, di guerriero intrepido e invincibile nel 
mondo islamico. 

Infine, occorre dire, anche in generale, che certo il Mediterraneo costituisce in 
quegli anni il vasto campo dove si fronteggiano i grandi imperi contrapposti di Carlo 
V (1519-1556) e di Solimano il Magnifico (1520-1566). 

Ma sempre di più a partire da quegli stessi decenni gli stati occidentali e anzitutto 
l’Impero di Carlo V sviluppano interessi e investimenti maggiori in altra direzione, 
verso le rotte atlantiche delle Americhe, e anche dell’Africa e dell’Asia: sicché il 
Mediterraneo non risulta più l’unico privilegiato teatro degli eventi e degli scontri 
epocali della politica e dell’economia. 
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