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PAOLO III E LE ORIGINI DELLA CONTRORIFORMA* 0

di

ROBERTO ZAPPERI

Da quando Lutero aveva pubblicato nel 1517 le famose 95 tesi, per av-
viare la sua poderosa contestazione della dottrina cattolica e della or-
ganizzazione ecclesiastica che ne derivava, la questione religiosa era
balzata improvvisamente in primo piano.1 Attaccata nelle sue fonda-
menta dottrinali dal dilagare in tutta l’ Europa della rivolta luterana, la
Chiesa di Roma si era trovata a mal partito e quasi incapace di provve-
dere efficacemente alla difesa. Ci vollero decenni di tentativi, nei quali
la questione religiosa s’intrecciò inestricabilmente con la politica degli
Stati, prima che a Roma si facesse strada una seria strategia di conteni-
mento. Non è ora possibile rifare la lunga preistoria dell’inizio della
Controriforma. Basterà limitarsi a ricordare che la Germania, dove il
movimento aveva avuto inizio, era divisa allora in una congerie di pic-
coli Stati, principati secolari ed anche ecclesiastici, oltre a varie singole
città indipendenti, nella vecchia cornice dell’impero, passato ormai da
tempo nelle mani della dinastia degli Asburgo. In Germania la Riforma
si era diffusa largamente e i vari principi che vi avevano aderito si erano
collegati nel 1531 nella Lega di Smalcalda, per la difesa armata della
loro fede.

L’attacco di Lutero aveva colpito la dottrina, il nucleo più pro-
fondo della fede cattolica, ma non aveva certo risparmiato la questione
degli abusi sul piano disciplinare, che infestavano la vita della Chiesa e

0 Il testo di questo saggio è stato letto il 10 ottobre 2005 nella Fondazione Fede-
rico Zeri di Roma e il 14 novembre 2008 nella Eidgenössische Technische Hoch-
schule Zürich.

1 R. H. Ba inton , Lutero, trad. it., Torino 1960, pp. 53sgg.

*
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le impedivano di perseguire i suoi stessi fini istituzionali. Al centro c’era
l’esigenza della cura delle anime alla quale era addetto il clero e l’im-
menso patrimonio immobiliare, accumulato dalla Chiesa nel corso dei
secoli, per assicurare il suo sostentamento, sostenere le spese del culto,
il mantenimento degli edifici ecclesiastici e provvedere all’assistenza
dei poveri. Una prassi secolare aveva distolto invece il clero dalla cura
delle anime, incoraggiando il saccheggio della rendita ecclesiastica a
puro vantaggio personale e nei gradi più alti della gerarchia addirittura
a fini di vero e proprio arricchimento. Ovvio che la spinta principale in
questa direzione partisse dalla Curia romana, il centro propulsore di
tutta la vita della Chiesa che regolava l’accesso alle cariche ecclesiasti-
che e distribuiva i benefici, come si chiamavano le rendite che ne assi-
curavano la sussistenza, o ne sindacava l’assegnazione, quando il po-
tere di concederli era rivendicato dagli Stati.

Quando il cardinale Alessandro Farnese fu eletto papa il 13 otto-
bre 1534, assumendo il nome di Paolo III,2 era già maturato il proposito
di affrontare i problemi aperti dal movimento di Riforma in una grande
assemblea, nella quale convenissero i rappresentanti più qualificati
della cristianità e in primo luogo i vescovi, per tentare di trovare un ac-
cordo sui mali che affliggevano la Chiesa e una soluzione che li potesse
sanare. Ci volle tempo prima di appurare che ad un tale concilio mai
avrebbero partecipato i rappresentanti delle chiese riformate che in-
tanto si erano venute costituendo. Appena eletto, il nuovo pontefice im-
boccò comunque coraggiosamente questa via e già nel febbraio del
1535 incaricò il nunzio a Vienna Pier Paolo Vergerio di fare un giro
d’orizzonte in Germania in vista della convocazione del concilio. Verge-
rio percorse tutta la Germania, prese contatto con vari principi, anche
protestanti, con i capi della Lega di Smalcalda ed ebbe persino un in-
contro personale con lo stesso Lutero.

La sua missione dette però risultati poco incoraggianti, perché i
capi della Lega di Smalcalda gli fecero sapere che mai avrebbero accet-
tato di partecipare ad un concilio convocato e diretto dal papa.3 Alla
loro partecipazione teneva però moltissimo l’imperatore Carlo V e il

2 L. von Pastor, Storia dei papi dalla fine del medioevo, vol. V, Paolo III
(1534–1549), trad. it., Roma 1924, pp. 92sg.

3 Ibid., pp. 33–50.
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papa non poteva ignorarlo. Non si lasciò quindi intimidire dalle dichia-
razioni dei protestanti e nel giugno del 1536 indisse il concilio a Man-
tova per il maggio del 1537.4 Nel febbraio di quest’anno gli Smalcaldici
ribadirono di nuovo la loro più recisa avversione, ma neanche questa
volta il papa si dette per vinto e nel gennaio del 1538, dopo avere avviato
nuove trattative con Carlo V, tornò a convocare il concilio a Vicenza per
il maggio dello stesso anno.5 Questa seconda convocazione fece la
stessa fine della prima. Di rinvio in rinvio si giunse così alla Dieta impe-
riale di Ratisbona dell’aprile 1541, nel corso della quale eminenti cardi-
nali inviati da Paolo III ebbero un confronto decisivo con vari teologi
protestanti e fu anche questa volta un completo fallimento.6 Il papa con-
cluse allora di avere fatto tutto il possibile per accontentare l’impera-
tore, senza riuscire a convincere i protestanti. Ormai era chiaro che il
concilio si poteva fare solo senza di loro e Carlo V si doveva rassegnare
ad accettarlo in questi termini.

La Dieta di Ratisbona del 1541 segnò una svolta radicale nella po-
litica religiosa di Paolo III, ma prima di precisarne tutte le conseguenze,
occorre considerare un altro aspetto non meno rilevante di essa, per
come si era manifestato sin dagli inizi del suo pontificato. Si trattava del
gran problema dell’autoriforma della Chiesa, a partire dalla Curia ro-
mana. Poche settimane dopo la sua elezione, il 20 novembre 1534,7

Paolo III nominò due commissioni per la riforma dei costumi e alla loro
conclusione, emanò, il 15 aprile 1535,8 alcuni decreti per raccomandare
ai cardinali e a tutti i prelati di Curia di tenere costumi irreprensibili.
Il 27 agosto 15359 nominò una nuova commissione di riforma e poi di
nuovo il 24 luglio 153610 un’altra ancora, presieduta dal cardinal Gaspa-
ro Contarini e composta da alcuni eminenti prelati, ben noti per il loro
acceso zelo di riforma. Dopo molti mesi di discussioni, questa commis-
sione presentò al papa nel febbraio del 1537 il famoso Consilium de

emendanda ecclesia, che fu dato per vie traverse alle stampe e suscitò

4 Ibid., pp. 65sgg.
5 Ibid., pp. 70sgg.
6 Ibid., pp.152sg.
7 B. Capasso , Paolo III (1534–1549), Messina 1922, p. 346.
8 Pas tor, V (vedi nota 2) p. 91.
9 Ibid., pp. 99sg.

10 Ibid., pp. 115sgg.; Capasso , Paolo III (vedi nota 7) p. 655.
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un grande scalpore in tutta l’Europa cristiana, per la denuncia impie-
tosa degli abusi e l’inflessibile rigore dei rimedi invocati. Era una sorta
di agghiacciante controprova delle più gravi accuse di Lutero. La Chiesa
di Roma risultava in mano ad un clero corrotto e largamente privo di
ogni seria vocazione religiosa. I benefici ecclesiastici venivano asse-
gnati di regola a persone indegne, spesso senza evitare il cumulo sulla
stessa persona, che impediva la residenza nelle rispettive sedi e costrin-
geva ad affidare la cura delle anime ad ecclesiastici prezzolati, non sem-
pre muniti della necessaria preparazione. Vescovati, monasteri e per-
sino parrocchie erano in queste condizioni. Il primo provvedimento che
occorreva prendere riguardava quindi la Dataria, l’ufficio della Curia ro-
mana, dal quale dipendeva l’assegnazione dei benefici, delle dispense e
di mille altri indulti, grazie e privilegi di ogni sorta. Il 20 aprile 153711 il
papa nominò un’ennesima commissione presieduta dal solito Contarini
con il compito di studiare le proposte più adatte alla riforma di questo
ufficio. Non era compito da poco, perché presto si poté appurare che da
esso proveniva la metà delle entrate pontificie ed intervenire sui suoi
delicatissimi meccanismi esponeva la Chiesa di Roma al rischio di ritro-
varsi con le casse vuote. Su questo scoglio si arenò quindi ogni progetto
di riforma e della Dataria non si parlò più.

Anche il tema non meno scottante della residenza fece la stessa
fine ingloriosa. Il 13 dicembre 154012 Paolo III intimò a ottanta vescovi
che soggiornavano abitualmente a Roma l’obbligo della residenza e a
tale scopo compilò un’apposita bolla. Sul contenuto di essa si discusse
animatamente per tutto il 1541, ma il coro delle proteste, particolar-
mente alte all’interno del collegio cardinalizio, fu talmente assordante
che la bolla non poté essere pubblicata. A questo punto occorre ricor-
dare che Paolo III era stato eletto pontefice dopo quarant’anni di cardi-
nalato, nel corso dei quali aveva goduto le rendite di ben nove vesco-
vati. Certo, neanche prima della contestazione luterana era possibile
godere apertamente di tutte e nove contemporaneamente, ma c’erano
accorgimenti che permettevano di aggirare i sacri canoni e farla franca.
Il papa in carica aveva la facoltà di nominare nelle sedi vacanti al posto

11 Pastor, V (vedi nota 2) pp. 115sgg.; Capasso , Paolo III (vedi nota 7) vol. II,
Messina 1923, pp. 100sg.

12 Pas tor, V (vedi nota 2) pp. 138sg.
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del vescovo un amministratore apostolico. La nomina era a tempo, il
cardinal Farnese li aveva tenuti con varie scadenze che andavano dai
venti anni a pochi mesi. Di ogni vescovato si era preoccupato però di as-
sicurarsi la rendita, per dividerla a suo tempo con un altro amministra-
tore apostolico, scelto sempre da lui (di regola fra i parenti e i clienti).
In nessuno dei nove vescovati aveva mai risieduto (in qualcuno dei più
importanti solo per qualche mese) e mai si era occupato della cura delle
anime, affidata di solito ad un vicario generale.13

Se da cardinale si era comportato in questo modo è facile imma-
ginare cosa fece da papa, quando disponeva di pieni poteri. Due mesi
dopo la sua elezione, il 18 dicembre 1534, nominò cardinali due nipoti,
Alessandro Farnese e Guido Ascanio Sforza di Santafiora, il primo di
soli 14 anni, era figlio del figlio Pierluigi, il secondo di 16 anni, era figlio
della figlia Costanza. Negli anni del cardinalato aveva avuto quattro figli
da una concubina e sui nipoti che i due unici figli superstiti avevano
messo al mondo fece piovere un diluvio di vescovati, abbazie, prebende
di ogni sorta, cariche ecclesiastiche e civili non importa di quale grado,
purché fossero redditizie. Nessuno di loro due aveva alcuna vocazione
religiosa, ma neanche il nonno papa l’aveva mai avuta e non c’era quindi
alcun motivo di scandalizzarsi.14 A dire la verità, qualcuno si era scan-
dalizzato, a cominciare dall’imperatore Carlo V che si dovette riman-
giare però in fretta e furia le sue rimostranze, per evitare che il papa gli
si mettesse contro e stringesse magari accordi compromettenti con il
suo grande rivale, il re di Francia Francesco I. Alle rimostranze sostituì
precipitosamente le blandizie, accompagnate da corpose concessioni
che favorirono lo sfacciato nepotismo del pontefice. Al nipote cardi-
nale Alessandro Farnese assegnò il ricchissimo arcivescovato di Mon-
reale in Sicilia che era di patronato regio e al fratello di lui, Ottavio
Farnese, concesse addirittura la mano della figlia naturale Margherita
d’Austria.15

Sin dagli inizi del pontificato, risultò quindi chiaro che la neces-
sità di fronteggiare la riforma protestante che aveva attaccato dura-

13 R. Zapper i , Tiziano, Paolo III e i suoi nipoti. Nepotismo e ritratto di Stato,
Torino 1990, pp. 61 e 101.

14 Ibid., pp. 62 e 101.
15 Capasso , Paolo III (vedi nota 7) vol. I, p. 259; Zapper i , Tiziano (vedi nota 13)

pp. 43sgg.
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mente la Chiesa di Roma, non poteva compromettere in alcun modo gli
interessi della famiglia Farnese. Questi interessi restarono sempre in
cima ai pensieri del papa e condizionarono pesantemente tutta la sua
politica, anche quella religiosa. Qualcosa bisognava però fare e qualche
riforma occorreva almeno avviarla per far vedere che la Chiesa si dispo-
neva a correggere almeno gli abusi più gravi che da ogni parte le veni-
vano rimproverati.

Politico assai abile e sperimentato, Paolo III aveva individuato
subito nell’ imperatore Carlo V il suo antagonista più temibile, non solo
per il grande potere del quale disponeva. Egli era animato, infatti, da
una profonda fede religiosa, che lo induceva a fare continue pressioni
su di lui per riportare sulla retta via la Chiesa cattolica, togliere alla con-
testazione protestante almeno il pretesto dell’appiglio agli abusi sul
piano disciplinare e tentare di confinarla sul solo terreno della contro-
versia dottrinale. Tutti i progetti di autoriforma della Chiesa sbandierati
dal pontefice dovevano convincere anzitutto lui delle sue buone inten-
zioni. Ma non solo lui. All’interno della chiesa cattolica non mancavano,
infatti, ecclesiastici di sincera fede, ancor più desiderosi dell’impera-
tore di reprimere gli abusi e magari dialogare con i protestanti, nella
speranza di raggiungere un accordo sui temi dottrinali più scottanti, of-
frendo come anticipo un autentico e profondo rinnovamento della di-
sciplina ecclesiastica.

Paolo III li conosceva quanto bastava per non sottovalutarne mai
l’influenza e le possibili reazioni. Capì subito che era bene non provo-
care la loro ostilità e cercare invece di conciliarsene le simpatie, chia-
mandoli magari a collaborare alla grande impresa dell’autoriforma. A
tale scopo la via maestra era quella di ammetterli nel collegio cardina-
lizio per partecipare insieme a lui al governo della Chiesa. Tutto il suo
lungo pontificato è caratterizzato dall’ingresso nel Sacro collegio di
ecclesiastici che si erano segnalati per la solida dottrina e l’autentico
desiderio di riforma. Per primo scelse addirittura un laico, il patrizio ve-
neziano Gasparo Contarini, che aveva dato prove indubitabili del suo
zelo religioso e il 21 maggio 1535 lo nominò cardinale. Nel 1536 lo segui-
rono due ecclesiastici altrettanto noti, Reginald Pole e Jacopo Sado-
leto, nel 1538 Girolamo Aleandro, nel 1539 Marcello Cervini, Federico
Fregoso, Bartolomeo Guidiccioni e Dionisio Laurerio, nel 1542 Tom-
maso Badia, Gregorio Cortese e Giovanni Morone, nel 1544 tre Spagnoli
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presentati da Carlo V, Francisco Mendoza, Gaspar de Avalos e Bartolo-
meo de La Cueva.16

Nel 1542, all’indomani della Dieta di Ratisbona, poteva sembrare
che il collegio cardinalizio fosse dominato dalla corrente riformatrice
che in quegli anni si era imposta all’interno della Chiesa di Roma. Ma
non era così. Il Sacro collegio restò invece sempre saldamente nelle
mani del pontefice che vi faceva il bello e il cattivo tempo. Per ogni car-
dinale dell’indirizzo riformatore, una pletora di suoi fedelissimi clienti
continuava a garantirgliene il pieno controllo. Lo attestano inequivoca-
bilmente una serie di nomine, saviamente distribuite lungo tutto l’arco
del suo lungo pontificato, che non tennero nel minimo conto le imman-
cabili proteste dei cardinali riformatori. Basterà ricordare i casi più cla-
morosi. Nel 1535 nominò in pectore un suo giovanissimo parente per
parte di madre, Nicola Caetani, che nel 1538, quando sciolse la riserva,
Paolo III dichiarò di 15 anni. Caetani invece era nato nel 1526 e quindi
nel 1535 ne aveva nove e nel 1538 appena dodici, che erano veramente
troppo pochi per un cardinale, tanto più che lo dotò di un bel gruzzolo
di benefici ecclesiastici molto danarosi e in particolare di ben quattro
vescovati (Quimper, Bisignano, Conza e Capua). Cosicché il cardinal
Pole non poté fare a meno di elevare la sua protesta, pur essendo an-
ch’egli creatura dello stesso papa. Un secondo caso dello stesso tipo fu
la nomina nel 1539 di Jacopo Savelli di soli 16 anni, ma legato anche lui
al papa da rapporti ancora oscuri di parentela. Anche lui ebbe un bel po’
di benefici ecclesiastici ed in più i soliti vescovati (Nicastro, Teramo,
Gubbio e Benevento). In quello stesso 1539, alla data del 24 marzo, il
cardinalato era toccato niente meno che a Pietro Bembo, il principe dei
letterati italiani, con grave scandalo di vari cardinali, che non riusci-
rono a trattenersi e sottolinearono che il papa premiava con la porpora
un pubblico concubinario, senza alcun merito religioso.17 Ma queste re-
criminazioni non scalfirono neanche lontanamente l’imperturbabile si-
curezza del pontefice. In gioventù aveva ricevuto una raffinata educa-

16 G. von Gul ik /C. Eubel , Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, III,
Monasterii 1923, pp. 24sgg. e 28.

17 Ibid., pp. 25sgg. Per Caetani, R. Zapper i , La leggenda del papa Paolo III. Arte e
censura nella Roma pontificia, Torino 1998, p. 37. Per Savelli, Pas tor, V (vedi
nota 2) p. 127; per Bembo, Pas tor, V (vedi nota 2) pp. 121sg.
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zione umanistica. Aveva studiato a Firenze il latino con Poliziano e il
greco con Demetrio Calcondila ed era stato capace persino di scrivere
intere lettere in greco antico. In seguito da cardinale, era stato fra gli
amici più intimi di Leone X, il figlio di Lorenzo il Magnifico e non voleva
che le esigenze di rinnovamento religioso seppellissero le tradizioni ri-
nascimentali che nel corso di quel pontificato tanto lustro avevano dato
alla corte pontificia. Paolo III restò sempre assai sensibile al richiamo
delle lettere e delle arti e la nomina di Bembo a cardinale aveva per lui
un preciso significato simbolico.18 Nel concistoro del 19 dicembre 1544
nominò cardinali vari soggetti di nessuna fede e per nulla desiderosi
della minima riforma: Tiberio Crispo, che aveva il solo merito di essere
figlio di primo letto della sua concubina Silvia Ruffini, Durante Duranti,
Ascanio Parisani e Uberto Gambara, suoi fedelissimi clienti.19 Ognuno
di loro aveva in dotazione un bel gruzzolo di benefici ecclesiastici, fra i
quali non poteva mancare qualche vescovato, e con quale zelo si preoc-
cupassero della cura delle anime affidate alla loro guida pastorale non è
difficile di indovinare. Da quella nomina escluse invece il vescovo di
Pamplona, Pedro Pacheco, caldamente raccomandato da Carlo V, per
l’ardente fede che lo animava, come si vedrà nel Concilio di Trento,
dove darà gran filo da torcere ai sostenitori delle direttive pontificie.
Nel concistoro del 16 dicembre 1545, si decise infine a nominare Pa-
checo,20 ma non senza aggiungergli un suo nipote, terzogenito di Pier-
luigi, Ranuccio Farnese, di 15 anni, nominato l’anno prima, a 14 anni,
amministratore apostolico dell’arcidiocesi di Napoli, una delle più
ricche ed importanti dell’Italia. La nomina a cardinale del nipote Ranuc-
cio, a concilio già aperto, fece non poco scandalo, perché oltre al requi-
sito dell’età, violava il divieto che due fratelli fossero contemporanea-
mente cardinali e che se ne creassero nel corso di un concilio. Ma con la

18 Zapper i , La leggenda (vedi nota 17) p. 41; I. Wal ter /R. Zapper i , Breve storia
della famiglia Farnese in Casa Farnese. Caprarola, Roma, Piacenza, Parma, Mi-
lano 1994, p. 16.

19 Gul ik /Eubel , III (vedi nota 16) pp. 27sgg. Per Crispo, Duranti e Parisani,
Zapper i , La leggenda (vedi nota 17) ad indicem; per Gambara, Pas tor, V
(vedi nota 2) p. 127.

20 Gul ik /Eubel , III (vedi nota 16) p. 29; Pas tor, V (vedi nota 2) pp. 481sg.
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nomina contemporanea di Pacheco l’astuto pontefice aveva tappato la
bocca almeno a Carlo V.21

Il fallimento dei colloqui di Ratisbona del 1541 dissipò ogni illu-
sione di poter raggiungere un accordo con i Protestanti. Sia Carlo V che
lo stesso Contarini, che vi guidava la delegazione pontificia, poterono
constatare l’inutilità di proseguire nei tentativi di dialogo con loro. La
conseguenza fu di lasciare a Paolo III mano libera per intraprendere ri-
solutamente la strada della repressione, tanto più che si cominciavano
a manifestare i primi sintomi di infiltrazioni protestanti nella stessa Ita-
lia che ne era stata fino ad allora sostanzialmente immune. Vari casi fu-
rono segnalati a Ferrara, a Modena, a Bologna, a Lucca, a Napoli e in al-
tre città italiane. Non si poteva più porre tempo in mezzo ed occorreva
agire con la massima tempestività. Il 21 luglio 1542 emise quindi una
bolla per istituire una congregazione cardinalizia incaricata di combat-
tere il dilagare dell’eresia. Questa bolla segnò la data d’inizio della In-
quisizione romana. In testa all’elenco dei cardinali che la dovevano or-
ganizzare figurava il nome di Gian Pietro Carafa ed era tutto dire. Si
trattava, infatti, della persona giusta nel posto giusto. Carafa era un
vero e proprio mastino della lotta contro gli eretici e si era fatto già no-
tare per l’inaudita ferocia con la quale intendeva perseguirla.22 Paolo III
lo conosceva bene sin dai tempi della fondazione dell’ordine dei Teatini.
Nel 1535 l’aveva chiamato egli stesso a Roma e nel dicembre del 1536
l’aveva nominato cardinale. A Roma Carafa, che aveva cominciato la
sua carriera ecclesiastica come vescovo di Chieti, divenne presto il
capo riconosciuto dell’ala più oltranzista della Controriforma che fu
detta dei „Chietini“.23 Chiamare lui nella congregazione del Santo Uffi-
zio aveva tutto il significato di una dichiarazione di guerra: la lotta con-
tro l’eresia doveva essere condotta con il massimo rigore e senza ba-
dare a nessuna delle tante giurisdizioni ordinarie che le potevano
risultare di intralcio. Il papa conferiva alla congregazione poteri ecce-
zionali, ai quali nessun chierico, secolare o regolare, si poteva sottrarre,

21 Gul ik /Eubel , III (vedi nota 16) p. 29sg.; Zapper i , Tiziano (vedi nota 13)
pp. 52sg. e 100.

22 A. Prosper i , Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, To-
rino 1996, pp. 35–56.

23 Pas tor, V (vedi nota 2) pp. 336sgg.
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nessun suddito di qual si voglia Stato italiano, quale che fosse la condi-
zione sociale e le stesse cariche pubbliche occupate. Sebbene la bolla si
riferisse genericamente a tutta la cristianità, essa riguardava invece
specificamente gli Stati italiani, rispetto ai quali Roma assumeva la fun-
zione insostituibile di accentrare nelle mani del sommo pontefice tutti i
poteri di intervento contro l’eresia. Al papa, infatti, era riservata in ul-
tima istanza ogni decisione di assoluzione e di riconciliazione dell’ere-
tico. Le pene da infliggere ai colpevoli furono precisate nella prigione,
nella morte e nella confisca dei beni. Alla congregazione romana fu con-
ferita la facoltà di nominare, ovunque fosse necessario, propri delegati,
muniti degli adeguati poteri di intervento.24

La forte riaffermazione dell’autorità pontificia spiega la scelta
di affiancare a Carafa, ben noto per la sua intraprendenza, altri cinque
cardinali (Morone, Badia, Parisio, Guidiccioni e Laurerio) esponenti
dell’ala riformatrice e comunque suoi fedelissimi clienti. Essi dovevano
controllare l’attività dell’accanito persecutore degli eretici per impedire
che ostacolasse la suprema autorità del pontefice e del potere accentra-
tore che si era riservato. La guerra santa che l’intransigente cardinale
napoletano si accingeva a scatenare era autorizzata, a condizione tutta-
via che solo il papa ne fosse stato il giudice supremo e definitivo e fosse
rimasta intatta nelle sue mani la facoltà di escluderne chi pareva a lui.
Finché visse Paolo III, Carafa dovette dargli conto della sua attività in-
quisitoriale e per fare in tutto e per tutto di testa sua dovette aspettare il
1555, quando, dopo i pochi anni di pontificato di Giulio III, divenne papa
a sua volta e guarda caso prese il suo stesso nome. Ma non di certo per
esprimere la gratitudine per chi lo aveva fatto cardinale, ma solo per
sottolineare che ora comandava lui, Paolo IV, e non doveva rispondere
più a nessuno di ciò che faceva.25 Non si deve tralasciare di ricordare
che tra i compiti assunti dall’Inquisizione romana non poteva mancare
quello del controllo dei libri. Tra i suoi primi provvedimenti ci fu infatti
il decreto del 12 luglio 1543 che segnava la prima tappa dell’istituzione
dell’Indice dei libri proibiti.26

24 Prosper i , Tribunali (vedi nota 22) pp. 57sgg.
25 Ibid., pp. 135sgg.
26 Index des livres interdits, a cura di J. H. De  Bujanda , VIII, Index de Rome,

1557, 1559, 1564, Genève 1990, pp. 27sg.
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Pur essendo animata in prima istanza da fortissime motivazioni
dottrinali, la contestazione riformata trovava frequenti occasioni per at-
tizzare una polemica sin troppo facile sul terreno degli abusi che conti-
nuavano a proliferare all’interno della Chiesa cattolica. Poco sensibile
alle questioni dottrinali, come si è già visto, Paolo III era assai vulnera-
bile sul piano degli abusi. E tanto più lo era, quanto più avanti proce-
deva nel suo pontificato, diretto in primo luogo a beneficare i suoi ni-
poti e a creare per loro un vero e proprio Stato, come prevedeva la più
accreditata tradizione nepotistica romana. Nel 1537 aveva cominciato
col riunire i feudi posseduti dai Farnese nell’Alto Lazio nel ducato di
Castro, del quale investì il figlio Pierluigi.27 Ma non era uomo da conten-
tarsi per la sua famiglia di uno Stato così piccolo e di assai scarsa im-
portanza. Per i suoi egli nutriva ben altre ambizioni, rispetto alle quali la
campagna protestante costituiva una fonte di grave disturbo. Non era
quindi il caso di lasciarsi cogliere dagli scrupoli nel dare libero corso
alla repressione dell’eresia, com’era del resto pieno diritto del capo
della Chiesa di Roma.

Fra coloro che avevano caldeggiato di più la persecuzione degli
eretici si era distinto Ignazio di Loyola. Egli si era trasferito nel 1538 a
Roma, dove si era dedicato con ardente passione ad un’intensa attività
caritativa. A tale scopo, decise quindi di creare un nuovo ordine reli-
gioso, prese contatto con Paolo III che ne fu entusiasta e il 27 settembre
1540 emanò una bolla di approvazione dell’ iniziativa di Ignazio. Ciò che
al papa piaceva di più in essa era che il nuovo ordine si proponeva di
„combattere per Iddio e servire unicamente a Cristo Signore ed al ro-
mano pontefice, suo vicario in terra“. L’intenzione di vincolarsi con par-
ticolare impegno all’obbedienza verso il sommo pontefice era il punto
centrale di quella che ormai si chiamò Compagnia di Gesù. Tanto bastò
a riversare su di essa ogni possibile favore di Paolo III che le rilasciò
una serie di importanti privilegi.28 La Compagnia di Gesù avrà un ruolo
decisivo su ogni aspetto della Controriforma, a cominciare dalla lotta
contro l’eresia: da quando nel 1540 Paolo III aveva incaricato Nicolò Bo-
badilla di visitare la diocesi di Bisignano in Calabria, i gesuiti comincia-
rono a svolgere quella che Adriano Prosperi ha definito „una vera e pro-

27 Zapper i , Tiziano (vedi nota 13) pp. 49 e 100.
28 Pas tor, V (vedi nota 2) pp. 354sgg.
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pria azione poliziesca“ in sostituzione o in appoggio dell’Inquisizione.
Lo facevano in segreto, raccogliendo informazioni riservate, anche in
virtù del particolare rapporto fiduciario che sapevano stabilire con i pe-
nitenti nella confessione. Tutto ciò che venivano a sapere sugli ambienti
ereticali lo riferivano con il massimo zelo agli inquisitori. I legami stabi-
liti con l’Inquisizione diventarono quindi sempre più frequenti e tanto
più insidiosi in quanto erano celati sotto modi e toni puramente pasto-
rali. I gesuiti divennero così i più efficaci collaboratori del Santo Uffizio
e tale fu il successo dei loro interventi che il papa dovette intervenire
con una bolla del 18 ottobre 1549, per limitare le richieste dalle quali
erano sommersi. Al grande impegno nella lotta contro la Riforma si ag-
giunsero una vasta azione pastorale, la conquista di spazi sempre nuovi
all’evangelizzazione cattolica, il controllo sempre più capillare di ogni
attività intellettuale, con particolare riferimento all’istruzione della gio-
ventù, nella quale ebbero l’incidenza decisiva che si sa. La Compagnia
di Gesù divenne presto il più importante ordine religioso della Contro-
riforma e uno dei suoi strumenti più efficaci.29 La lungimiranza del papa
che ne aveva favorito con ogni mezzo la nascita e il consolidamento ne
venne ampiamente ricompensata. La Compagnia mantenne, infatti, con
la sua famiglia rapporti sempre stretti, che furono cementati nel corso
del tempo da opportuni interventi dei suoi eredi. Nel 1568 il nipote car-
dinale Alessandro finanziò la costruzione della chiesa del Gesù e nel
1599 un altro Farnese, il cardinale Odoardo, fece i primi passi per farle
costruire l’adiacente casa professa.30

Subito dopo la conclusione fallimentare della Dieta di Ratisbona,
Paolo III non poté fare a meno di rimettere sul tappeto la questione
della convocazione del concilio che aveva dovuto sempre rimandare
per necessità di forza maggiore. Ricominciarono le solite discussioni
con l’imperatore, i principi cattolici e i vescovi tedeschi e nell’aprile del
1542 ci si accordò per tenerlo a Trento. Ma il riaccendersi dell’eterna
guerra di Carlo V contro Francesco I dette al papa l’ennesima occasione
per rimandare ancora una volta ogni iniziativa a data da destinarsi.

29 Prosper i , Tribunali (vedi nota 22) pp. 568sgg.
30 C. Rober tson , „Il gran cardinale“ Alessandro Farnese. Patron of the Arts,

New Haven-London 1992, pp. 181sgg.; R. Zapper i , Eros e Controriforma. Prei-
storia della Galleria Farnese, Torino 1994, pp. 31sg.
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Dopo che fra i due nemici storici fu raggiunta di nuovo la pace, il papa
non aveva più scuse e dovette convocare il concilio. Con la bolla del
15 marzo 1545 Paolo III lo indisse a Trento31 e nello stesso mese fu pub-
blicato da Lutero un violento pamphlet dal titolo sin troppo eloquente:
Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. Sul papa ne scrisse
di cotte e di crude, ma l’accusa più spassosa riguardava l’epicureismo:
„Horestus Bapst Paule du hast erstlich keinen glauben, und achtest
Gott nicht sampt deinen Sönen, Cardinelen und Römischen hofe ge-
sinde, Denn jr seid Epicurische Sew“. („Sentilo, papa Paolo, in primo
luogo tu non hai fede né timor di Dio, come i tuoi figli, cardinali e tutti i
famigli della corte romana, perché siete porci epicurei“32). L’accusa
echeggiava l’oraziano porcellino del gregge di Epicuro e non teneva cer-
tamente conto della squisita educazione umanistica del papa e dei suoi
studi giovanili sul De rerum natura di Lucrezio, sotto la guida dei più
eminenti neoepicurei italiani di allora. Rendeva però assai bene l’idea di
un papa gaudente e senza scrupoli, unicamente preoccupato di ar-
ricchire i suoi parenti e sprofondare nei piaceri della vita.

Nel dicembre dello stesso 1545 il concilio aprì la sua prima ses-
sione a Trento. Per un paradosso non proprio sorprendente nella storia
del papato rinascimentale, il concilio che doveva riformare la Chiesa ed
eliminare gli abusi, fu convocato e diretto, sia pure da Roma e tramite i
suoi legati, da un papa senza fede, che di questi abusi fu per tutta la vita
e fino all’ultimo respiro (morì vecchissimo alla fine del 1549) il mag-
giore beneficiario. A quali rischi andasse incontro con l’apertura del
concilio non l’ignorava di sicuro. Sapeva che la Chiesa cattolica, non del
tutto insensibile alla polemica protestante, era attraversata da forti cor-
renti di riforma che continuavano a chiedere con insistenza di fare
piazza pulita degli abusi. Sapeva che l’imperatore Carlo V condivideva
questa esigenza e l’avrebbe fatta pesare con tutti i mezzi. Il papa tuttavia
era vissuto e si era ingrassato con gli abusi e non aveva la minima inten-
zione di rinunciarvi. Che cosa ci si poteva aspettare da un concilio di-
retto da un tale papa? Secondo Lutero nulla di buono e dal suo punto di
vista non aveva certo torto. L’obiettivo principale che Paolo III gli asse-

31 Pastor, V (vedi nota 2) p. 486.
32 Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet, in: Martin Luthers Werke,

Bd. 54, Weimar 1928, p. 226.
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gnava era, infatti, la condanna più recisa delle dottrine protestanti. A
tale scopo egli si avvaleva da anni dell’opera dei teologi cattolici più
accreditati, giocando con grandissima abilità sul controllo che ognuno
di loro finiva per esercitare sugli altri per mantenerli tutti saldamente
ancorati alla più rigorosa ortodossia. Questo stesso gioco gli riuscì per-
fettamente a Trento, dove due dei suoi tre legati, Marcello Cervini e Re-
ginald Pole,33 contavano fra i cattolici riformatori più eminenti. Pole
tuttavia non ebbe alcun peso, per il suo carattere schivo ed impacciato
e già nel giugno del 1546 lasciò Trento e rinunciò alla carica di legato.
Cervini ebbe parte importante nella discussione della dottrina della
fede, nella quale aveva indubbia competenza, ma non osò mai di allon-
tanarsi dalla via segnata dal papa. Il decreto sulla giustificazione che in
base alle sue istruzioni fu discusso e approvato per primo (13 gennaio
1547), stabilì la più netta demarcazione della dottrina cattolica in oppo-
sizione a quella protestante.34 Ma della fede al papa importava poco e la
difesa dell’ortodossia era il cavallo di battaglia che aveva inforcato già
nel 1542 con la bolla che istituiva la Santa Inquisizione, per trasferire la
lotta contro i protestanti dalle discussioni teologiche ai roghi.

Ben altrimenti temibile era per lui il terreno assai più scottante
della disciplina ecclesiastica. Lo si vide bene nella discussione succes-
siva del decreto sulla residenza dei vescovi, quello che doveva elimi-
nare gli abusi, nel corso della quale si accese una vera e propria batta-
glia, che al papa costò non pochi sacrifici. Il terzo legato, il cardinale
Giovanni Maria Ciocchi Del Monte,35 che sarà il suo successore sul
trono di San Pietro con il nome di Giulio III, era della sua stessa scuola.
Della fede gli importava quanto a lui, e proprio per questo papa Paolo lo
nominò presidente del concilio, nel quale fu il più fedele esecutore delle
sue direttive. Per quanto abilissimo nella direzione dei dibattiti, non
sempre gli riuscì di piegare alla volontà del pontefice la corrente rifor-
matrice che tra i padri conciliari contava un nucleo assai agguerrito e
combattivo. Dovette cedere sulla residenza dei vescovi e dei parroci, di-

33 H. Jed in , Storia del concilio di Trento, vol. II: Il primo periodo 1545–1547, trad.
it., Brescia 1962, pp. 60sgg. e 63sgg.

34 Conciliorum oecumenicorum decreta, a cura di G. A lber igo /G. A. Dosset -
t i /P. Joannou/C. Leonard i /P. Prodi /H. Jed in , Bologna 1973, pp. 671–681;
Jed in , Storia II (vedi nota 33) pp. 193sgg, 275sgg., 327sgg.

35 Jed in , Storia II (vedi nota 33) pp. 59sg.
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chiarata obbligatoria, e sul cumulo dei vescovati e degli altri benefici
ecclesiastici. Il 18 febbraio 1547 Paolo III dovette emettere una bolla
che proibiva il cumulo dei vescovati persino ai cardinali ed è tutto
dire.36 Il contrastatissimo decreto sulla residenza fu approvato il
3 marzo 154737 e aveva tutta l’apparenza di avere eliminato gli abusi.
Ma le cose non stavano esattamente così. Al papa restava, infatti, il po-
tere di concedere qualsivoglia dispensa e gli abusi, cacciati dalla porta,
potevano rientrare facilmente dalla finestra. Nel 1563, alla conclusione
del concilio, il decreto fu considerato insoddisfacente e venne sosti-
tuito con un’altra redazione ancora più rigorosa (15 luglio 1563).38 Il
papa ora era Pio IV, lontano le mille miglia dai costumi rinascimentali di
Paolo III.

Si deve dunque concludere che il concilio di Trento giunse alla
fine, e sia pure a distanza di molti anni dalla sua apertura, ad eliminare
gli abusi che inquinavano la vita della Chiesa cattolica? Non di sicuro
per ciò che riguarda la rendita ecclesiastica, della quale i prelati conti-
nuarono a lucrare i preziosi frutti, facendo ricorso ad una vecchia ri-
sorsa, riscoperta fra le maglie intricatissime del diritto canonico. Si trat-
tava del sistema delle pensioni, che permetteva ad ogni beneficiato di
rinunciare al beneficio, garantendosi una parte della rendita. Il mecca-
nismo fu studiato in modo assai approfondito da Paolo Sarpi. Secondo
lui, questo sistema, usato già sporadicamente nel Medio evo, rappre-
sentò l’estrema risorsa per aggirare i numerosi divieti posti dal concilio
di Trento e continuare a godere le rendite ecclesiastiche, senza alcun li-
mite, perché non vi era, come per i benefici, incompatibilità per il cu-
mulo e nessun obbligo di dispense.39 Di questa prassi, che aggirava con
grandissima abilità ogni ostacolo frapposto dai sacri canoni deliberati
dal Concilio di Trento per impedire gli abusi, basti ricordare per tutti un
solo caso eloquentissimo, che ci riporta di nuovo a Paolo III, perché ri-
guarda il suo principale nipote ecclesiastico, il cardinale Alessandro
Farnese, dotato da lui di tutti i benefici ecclesiastici che si è detto. Il
cardinale Alessandro morì nel 1589 e dopo la sua morte fu compilato

36 Ibid., pp. 367sgg.
37 Conciliorum eocumenicorum decreta (vedi nota 34) pp. 681sgg.
38 Ibid., pp. 744sgg.
39 P. Sarpi, Trattato delle materie ecclesiastiche, in: Opere, a cura di G. e L.

Gl iozz i , Milano-Napoli 1969, pp. 435sgg.
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con la massima diligenza l’elenco delle sue entrate che gli garantivano
una rendita enorme.40 Egli risultava titolare di un solo vescovato, quello
di Ostia e Velletri, nel quale poteva risiedere comodamente, pur conti-
nuando a svolgere le sue molteplici attività di Curia. Percepiva però nu-
merose pensioni, assicurate dalle rendite di vescovati e abbazie. L’arci-
vescovato di Monreale, quello più ricco, aveva continuato a tenerlo
direttamente fino al 1573, quando l’aveva dovuto cedere a Ludovico De
Torres, riservandosi però una parte cospicua della rendita.41 Sempre in
Italia, disponeva di una pensione sul vescovato di Massa e di alcune
ricchissime abbazie, oltre che di canonicati, priorati, cariche ecclesia-
stiche e civili minori, ma pur sempre danarose. Altre otto pensioni
tutt’altro che disprezzabili gli venivano dalla Francia e dal Portogallo.
Certo il sistema era cambiato, ma il cumulo delle pensioni, sottratti ai
vescovi effettivi che risiedevano nelle diocesi, il controllo delle abbazie
che non richiedevano cura di anime e molti altri espedienti permette-
vano ancora e sempre di concentrare nelle mani dei più alti prelati ren-
dite enormi, in barba ai più severi decreti del concilio. Bisogna conclu-
dere quindi che Lutero ebbe ragione anche da morto.

Ma torniamo dal nipote al nonno, dal cardinale Alessandro Far-
nese al papa Paolo III. Dopo che nel settembre del 1544 era stata con-
clusa a Créspy la pace tra la Francia e l’impero, le difficoltà con i pro-
testanti tedeschi collegati nella lega di Smalcalda erano aumentate e in
conseguenza sempre più forte era divenuto il desiderio di risolverle una
volta per sempre con la guerra. Una campagna militare in Germania
comportava un impegno finanziario piuttosto rilevante che l’impera-
tore non era in grado di sostenere. Trattandosi di una guerra motivata in
primo luogo da ragioni religiose era chiaro che Carlo V dovesse rivol-
gersi a Paolo III, che non era di certo a corto di denaro come lui. Al papa
quindi bisognava chiederlo, e per quanto interessato in quanto capo
della Chiesa cattolica all’eliminazione dello scisma protestante, Carlo

40 Stato della casa dell’Ill.mo sig. card. Farnese di felice memoria per tutto li 10 di
aprile 1589 in Archivio di Stato di Napoli, Archivio farnesiano, busta 1849; il
cardinale Alessandro nel corso dei suoi 55 anni di cardinalato mise le mani su
undici vescovati e almeno 14 abbazie. Per i vescovati passati per le sue mani,
Gul ik /Eubel , III (vedi nota 16) pp. 108, 127, 138, 160, 203, 210, 237, 250, 303,
321 e 335.

41 P. Mess ina , De Torres, Ludovico, in: DBI, vol. 39, Roma 1991, pp. 478–483.



324 ROBERTO ZAPPERI

QFIAB 92 (2012)

sapeva che tanto più facilmente lo poteva ottenere, se avesse lasciato
intendere di non volere trascurare gli interessi nepotistici del papa a lui
ben noti.42 La prima mossa fece dunque leva proprio sugli interessi par-
ticolari della famiglia e sulle loro ambizioni di farsi uno Stato. In conse-
guenza il suo ministro, Antoine Perrenot de Granvelle, fece sapere a un
diplomatico pontificio che l’imperatore era disposto a favorirli, se il
papa gli avesse assicurato l’aiuto finanziario necessario ad intrapren-
dere la guerra. L’imperatore aveva bisogno da cinque a seicentomila
scudi e il cardinale Alessandro Farnese nel maggio del 1545 gliene portò
a Worms, dove era stato inviato alla dieta che Carlo vi teneva, un anti-
cipo di ben centomila. Sul resto si misero d’accordo, anzi il papa offrì
oltre al denaro anche un corpo di spedizione pontificio da affiancare
all’esercito imperiale. Se l’accordo coinvolgeva gli interessi della „casa“
non si poteva lesinare sugli aiuti, tanto più che gli interessi della fami-
glia Farnese s’intrecciavano in quel momento assai strettamente con
quelli della religione. In realtà l’imperatore non aveva preso nessun im-
pegno esplicito e si era limitato a promettere benevolenza e protezione
per la „casa“. Alle precise richieste pontificie aveva risposto con vaghe
assicurazioni che sembravano suonare di consenso e come tali furono
intese dal cardinale Alessandro che, nell’ebbrezza della gioia si eclissò
all’improvviso da Worms per precipitarsi a Roma e portare al nonno la
sensazionale notizia. Puntando su queste promesse, per quanto vaghe
esse fossero, Paolo III con bolla del 26 agosto 1545, prese la palla al
balzo, staccò dallo Stato della Chiesa le due città di Parma e Piacenza,
le eresse in ducato e ne investì il figlio Pierluigi. Messo davanti al fatto
compiuto, Carlo V non reagì in alcun modo, preccupandosi solo di in-
cassare il denaro che gli era stato promesso.43

Intanto i preparativi per la guerra in Germania presero molto
tempo e solo nel giugno del 1546 si poté firmare un formale trattato di
alleanza: l’imperatore s’impegnò a condurre una spedizione militare
contro la lega di Smalcalda per riportare tutta la Germania all’antica
fede cattolica. Il papa promise di assicurare un forte sostegno finanzia-
rio ed in particolare una sovvenzione di duecentomila ducati, oltre
all’invio per sei mesi di un contingente militare pontificio di appoggio,

42 Capasso , Paolo III (vedi nota 7) vol. II, Messina 1923, pp. 500sgg.
43 Zapper i , Tiziano (vedi nota 13) pp. 46sgg. e 100.



ORIGINI DELLA CONTRORIFORMA 325

QFIAB 92 (2012)

formato da 12000 fanti e 500 cavalieri. Il 25 giugno il cardinale Alessan-
dro fu nominato legato presso l’imperatore e il 4 luglio, il fratello di lui,
Ottavio, ricevette il bastone di comandante in capo delle truppe.
Nell’agosto del 1546 l’esercito pontificio era già in Baviera. Le vicende
della guerra volsero a vantaggio degli imperiali e dei loro collegati pon-
tifici. I rapporti dell’imperatore con il papa cominciarono però presto a
guastarsi, per via della questione del ducato di Parma e Piacenza, che
Carlo si guardò bene dal riconoscere. Alla scadenza dei sei mesi previsti
dal trattato di alleanza, Paolo III quindi con breve del 22 gennaio 1547 ri-
chiamò dalla Germania le truppe pontificie, del resto già ampiamente
provate e decimate. Sospese inoltre ogni ulteriore finanziamento della
guerra contro gli Smalcaldici, non ancora conclusa. Alle pressanti ri-
chieste dell’imperatore oppose un netto rifiuto di rinnovare l’alleanza e
assumere nuovi impegni finanziari, mandandolo su tutte le furie. Non
interessa ora qui seguire in tutti i particolari l’aspro contenzioso aper-
tosi tra il papa e l’imperatore, condito dagli insulti più feroci di Carlo
contro Paolo. Basterà precisare che il 24 aprile 1547 Carlo V, pur ri-
masto privo dell’appoggio dell’esercito pontificio, sbaragliò a Mühlberg
l’esercito della lega di Smalcalda e concluse la guerra con la sua più
completa vittoria.44

Per quanto forte fosse la connessione della spedizione pontificia
con la politica nepotistica del papa, resta fermo che la motivazione uf-
ficiale del suo intervento militare era perfettamente valida, perché di
natura effettivamente religiosa. Paolo III aveva mandato un corpo di
spedizione in Germania per combattere l’eresia protestante a fianco
dell’imperatore. Ciò che conta dunque ai fini del nostro discorso è che
l’intervento militare fa risaltare in piena evidenza l’ultimo punto fonda-
mentale della strategia pontificia inaugurata da Paolo III per combat-
tere la Riforma protestante e dare inizio alla Controriforma: il ricorso
all’arma estrema della guerra.

Tanto più significativa appare questa conclusione, ove si consideri
che il diretto intervento militare non fu richiesto da Carlo V ma offerto
da Paolo III di sua propria iniziativa. Esso è da collegare ad un altro in-
tervento militare, concesso nel 1542 da papa Paolo al fratello di Carlo V,
Ferdinando, re dei Romani, attaccato dai Turchi in Ungheria. Allora

44 Capasso , Paolo III (vedi nota 7) pp. 512sgg.
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aveva inviato in suo aiuto un contingente pontificio di 2500 fanti e 500
cavalieri.45 La Chiesa della Controriforma doveva soccorrere anche mi-
litarmente le potenze cattoliche, quando si fosse trattato di combattere i
nemici dichiarati della fede, protestanti o infedeli. Questa direttiva si af-
fermerà con gli anni, come una costante della politica pontificia.

Alla Controriforma dovevano partecipare attivamente anche i let-
terati, chiamati da Paolo III a dare il loro contributo. In questo senso la
promozione di Bembo al cardinalato aveva un significato premonitore.
Fra di loro si distinse, infatti, per lo zelo, proprio uno dei suoi amici e se-
guaci più stretti, monsignor Giovanni Della Casa, nominato nel 1544 ar-
civescovo di Benevento e nunzio apostolico a Venezia. Come tale, egli
assunse anche le funzioni di commissario dell’Inquisizione romana e
s’impegnò in una vasta campagna repressiva che fece molte vittime. Fra
le sue vittime più illustri vi fu il vescovo di Capodistria, Pier Paolo Ver-
gerio. L’ antico nunzio pontificio accusato di forti simpatie luterane, fu
privato nel 1548 della dignità episcopale e costretto alla fuga dall’Italia,
per sottrarsi ad altre e ben più gravi pene.46 Ma il capolavoro veneziano
del letterato Della Casa, proprio l’autore del celeberrimo Galateo, il ma-
nuale del perfetto conformista, è il Catalogo dei libri proibiti, che egli
compilò nel 1549 con l’aiuto di alcuni frati, in ottemperanza di uno dei
primi decreti del Concilio di Trento, emanato nella quarta sessione
dell’8 aprile 1546.47 E fa una certa impressione sapere che un letterato
del suo calibro, poeta petrarchesco tra i più raffinati del secolo XVI,
stese la prima lista dei libri non graditi a Santa Madre Chiesa. Dopo la
sua morte nel 1556, il suo indice veneziano costituirà il nucleo di quello
di Paolo IV del 1559, nel quale per ironia della sorte finiranno le sue
Rime.48

Nel 1561, dodici anni dopo la morte di Paolo III, si scoprì che in
Calabria i due villaggi di Guardia e San Sisto erano abitati da comunità
valdesi. Erano eretici e furono sterminati. Un contingente di fanteria fu
inviato sul luogo, dove infierì selvaggiamente su quella popolazione.
Dopo che la strage fu terminata, furono chiamati due padri gesuiti, per

45 Ibid., pp. 177sgg.
46 C. Mut in i , Della Casa, Giovanni, in: DBI, vol. 36, Roma 1988, pp. 699–719.
47 Conciliorum oecumenicorum decreta (vedi nota 34) pp. 664sg.
48 Index des livres interdits, Index de Rome, 1559 (vedi nota 26) pp. 281sg.
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convincere i sopravvissuti a riconciliarsi con la Chiesa cattolica prima
di affrontare anche loro la pena che li aspettava. I due padri scrissero al
generale della compagnia che dopo di averli „confessati et accompa-
gnati al supplitio uno per uno, forno tutti scannati e squartati“. Cinque
anni dopo, l’Inquisizione romana, bene informata di ogni cosa, si preoc-
cupò di mandare un altro gesuita, per controllare se tutti quelli che per
salvare la vita avevano abiurato l’eresia non vi fossero di nuovo rica-
duti. Anche loro furono confessati ed ogni difficoltà fu appianata e
messa a tacere.49

Come si vede, in questo piccolo specimen della repressione con-
troriformata si ritrovano le grandi linee tracciate da Paolo III nel corso
del suo pontificato: una piccola guerra di religione, la persecuzione in-
quisitoriale, l’intervento dei gesuiti. Il tutto mentre il concilio teneva a
Trento le sue ultime sessioni che finivano di definire compiutamente la
dottrina cattolica. Il seguito avrà nella storia dell’Europa dei secoli XVI
e XVII ben altre proporzioni.

ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Beitrag zeichnet synthetisch den Weg nach, der Papst Paul III.,
den letzten und einen der bedeutendsten Vertreter des Renaissance-Papst-
tums, dahin führte, auf die härteste und unnachgiebigste Weise jede Form von
religiösem Dissens in Italien zu unterdrücken, ohne dabei jedoch den von der
protestantischen Reformation kritisierten innerkirchlichen Auswüchse zu be-
gegnen und vor allem auf die exzessive Pfründenvergabe zu verzichten.

ABSTRACT

This article traces by a process of synthesis the developments which led
Pope Paull III, the last and one of the most significant representatives of the
Renaissance papacy, to suppress all forms of religious dissent in Italy, in the
hardest and most unyielding manner – without, however, combating the
abuses of ecclesiastical discipline and benefices critizised by the Protestant
Reformation.

49 Prosper i , Tribunali (vedi nota 22) pp. 5–15.


