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PROCURAR A TUTT’HUOMO LA CONVERSIONE DEGLI
HERETICI

Roma e le conversioni nell’Impero nella prima metà del Seicento*

di

IRENE FOSI

I problemi e le fonti. – 1. La posizione dell’imperatore. – 2.– Le dispense. – 3.
Valeriano Magni e il cardinale Melchior Klesl. – 4. Matrimoni misti. – 5. Con-
versioni esemplari e propaganda.

A proposito di due predicanti di molto nome, finalmente ri-
dotti al grembo di Santa Chiesa, il nunzio a Colonia Pier Luigi Carafa
sottolineava in una lettera a Francesco Barberini tutti i problemi sol-
levati dalla conversione di eretici e, in specie, di chi nella confessione
riformata ricopriva ruoli di prestigio non solo sociale, ma godeva di
una cospicua fortuna economica. Scriveva infatti da Liegi che
molt’altri predicanti e seduttori di popoli si ridurrebbero alla vera
nostra religione se fossero assicurati de’ mezi per vivere, de’ quali
essendo ben trattati nell’heresia, non la vogliono lasciare per dover
poi mendicare, onde [...] non saria se non bene d’aplicare le rendite
di qualche badia ricuperate a questo effetto e di dar pensioni oneste
o modo di vivere a que’ predicanti che, detestata l’heresia, si ridu-
cessero alla fede cattolica. 1 Carafa si faceva portavoce di un’istanza

* Ringrazio la dr. Elisabeth Garms-Cornides e il dr. Alexander Koller per le pun-
tuali osservazioni ed i preziosi suggerimenti. Il presente testo anticipa alcune
tematiche di una mia più ampia ricerca.

1 Nuntiaturberichte aus Deutschland, Die Kölner Nuntiatur (1627–1630), bearb.
von J. W i j nh o v en , Bd. VII, 2, Paderborn 1989, p. 505 (Liegi, 1° marzo 1630).
Sul controllo dell’eresia nella nunziatura di Colonia: P. Sc h m id t , Inquisition
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espressa da un prelato di Paderborn, avvertita in maniera costante e
pervasiva sia nelle terre dove più insistita e capillare era l’azione di
conversione degli eretici sia anche a Roma, nelle congregazioni che,
dall’inizio del Seicento, si erano poste l’obbiettivo di recuperare al
cattolicesimo quegli ultramontani che, per diversi motivi, fossero ca-
pitati nella Città Eterna.2

Argomento centrale nelle istruzioni ai nunzi,3 la ricattolicizza-
zione delle terre conquistate dall’eresia si scontrava con oggettive dif-
ficoltà ed era talvolta frenata da conflittualità che, in maniera latente
o palese, insorsero fra le congregazioni romane, fra i nunzi stessi, gli
ordini religiosi, soprattutto Gesuiti e Cappuccini, e gli ordinari locali.
Il contrasto sulle strategie da perseguire per convertire le popolazioni
riconquistate dalle armi cattoliche, riguadagnare alla chiesa romana
le élites locali, assicurare con certezza onore e prestigio sociale a chi
abbandonava l’eresia e, con essa, perdeva la robba, la patria et forse
anco la vita, 4 garantire eventualmente carriere e uffici nella corte
imperiale o nella curia pontificia, si intrecciò spesso con un non sem-
pre latente conflitto fra Vienna e Roma. Il nunzio che partiva da Roma
con il suo seguito era latore di un messaggio, non solo diplomatico e
portava con sé un bagaglio culturale, linguistico, mentale che spesso
non gli permetteva di comprendere perfettamente le pieghe della so-
cietà e della chiesa locale con le quali si sarebbe dovuto confrontare.5

und Zensur in der Kölner Nuntiatur, in: Die Außenbeziehungen der römischen
Kurie unter Paul V. Borghese (1605–1621), hg. von A. K o l le r , Tübingen 2008,
pp. 409–427.

2 Rinvio, a questo proposito, al mio saggio: Roma e gli ultramontani: conversioni,
viaggi, identità, QFIAB 81 (2001) pp. 351–396 ed ad un volume di prossima pub-
blicazione in cui si affrontano più specificamente problemi relativi alla presenza
di stranieri, eretici e convertiti a Roma fra Cinque e Seicento. All’Ospizio dei
Convertendi è dedicato l’ampio saggio di R. M a t h eu s , Mobilität und Konver-
sion. Überlegungen aus römischer Perspektive, QFIAB 85 (2005) pp. 170–213.

3 Si vedano, ad esempio, Die Hauptinstruktionen Gregors XV. für die Nuntien und
Gesandten an den europäischen Fürstenhöfen 1621–1623, bearb. von K. Ja i t -
n er , 2 Bde, Tübingen, 1997 e Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici
pontifici 1605–1621, a cura di S. G io rd a n o OCD, 2 voll., Tübingen, 2003.

4 Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (= ACDF) S. O., St. St.,
TT 1-b, cc. nn. (Lucerna, 13 marzo 1623).

5 Cfr. su questi aspetti delle nunziature A. K o l l er , Diplomazia e vita quotidiana.
Il nunzio Ottavio Santacroce e la sua familia, in: Per il Cinquecento religioso
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La sua corrispondenza con Roma rappresenta la testimonianza di
quotidiane difficoltà, della necessità di tenere fede alle istruzioni im-
partitegli alla sua partenza, di modularle poi su una realtà sfaccettata
e talvolta ostile. Le sue lettere non sono dirette solo alla Segreteria di
Stato, referente istituzionale della sua missione diplomatica. Interlo-
cutore, soprattutto per i problemi aperti dalle conversioni, dalle stra-
tegie da adottare, soprattutto nei confronti della nobiltà ‘eretica’, dei
sovrani e potentati locali, dello stesso imperatore, ma anche nei con-
fronti di ordini religiosi come Cappuccini e Gesuiti, spesso troppo
autonomi rispetto alle direttive romane, diventa soprattutto la Con-
gregazione dell’Inquisizione e, dopo la sua istituzione nel 1622, anche
Propaganda Fide. Una comunicazione intensa, spesso drammatica,
per proteggere le proprie prerogative – soprattutto la facoltà di assol-
vere gli eretici convertiti e di rilasciare dispense matrimoniali – si
snoda cosı̀ fra Roma e il Nord Europa nell’intento, spesso vano o
comunque difficilmente praticabile, di adoperare una linea comune
che potesse proporsi come vincente di fronte al dilagare dell’eresia
nei diversi strati sociali, nelle corti, nelle campagne. A Roma non si
comprendeva appieno che le popolazioni che vivevano là dove si in-
trecciavano e convivevano, non sempre in maniera ostile, le diverse
confessioni cristiane, non si percepivano le differenze dogmatiche.
Come è stato osservato, per molti, e soprattutto per i ceti più bassi, se
convertir en Catholicisme ne signifiait normalement rien d’autre
qu’aller dorénavant à la messe et célébrer les fêtes catholiques 6. Ai

italiano. Clero cultura e società, Atti del Convegno internazionale di studi,
Siena, 27–30 giugno 2001, a cura di M. S a ng a l l i , II, Roma 2003, pp. 635–648;
Id ., Überlegungen zur Lebenswelt eines kirchlichen Diplomatenhaushalts im 16.
und 17. Jahrhundert, in: Impulse für eine religiöse Alltagsgeschichte des Donau-
Alpen-Adria-Raumes, hg. von R. K l ieb e r/H. H o ld , Wien-Köln-Weimar 2005,
pp. 95–108; P. B ur sc h e l , Das Eigene und das Fremde. Zur antropologischen
Entzifferung diplomatischer Texte, in: Kurie und Politik. Stand und Perspektiven
der Nuntiaturberichtsforschung, hg. von A. K o l le r , Tübingen 1998, pp. 260–
271 e le osservazioni di W. Rein h a r d , Historische Antropologie früneuzeitli-
cher Diplomatie: ein Versuch über Nuntiaturberichte 1592–1622, in: Wahrneh-
mungen des Fremden. Differenzerfahrungen von Diplomaten im 16. und
17.Jahrhundert, hg. von M. Ro h rs c h ne id er und A. Str o h m e ye r , Münster,
2007, pp. 53–72.

6 F. Vo lk l a nd , Bi-confessionalité et identité confessionelle. Le cas du baillage
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nunzi, ai loro collaboratori spettava quindi conoscere e interpretare
questa realtà, conoscere la lingua per comunicare – e spesso questo
era un ostacolo di non scarso rilievo – per resistere alle pressioni di
nobili cattolici sostenitori di pretese di chi aveva deciso di farsi cat-
tolico, regolamentare i cerimoniali di conversione messi in atto con
disinvoltura da Gesuiti e da frati troppo zelanti, per allontanare dal
clero secolare comportamenti e pratiche che suscitassero scandalo fra
i sudditi eretici. La corrispondenza con il Sant’Uffizio evidenzia la sua
decisa e ineludibile volontà di controllo sull’operato dei nunzi, nel
tentativo di difendere la propria superiorità decisionale di fronte alle
altre congregazioni romane e sull’intero sistema della diplomazia pon-
tificia.

Le lettere ed i memoriali inviati al Sant’Uffizio, sulle quali si
sofferma prevalentemente l’attenzione nel presente studio7 – si pro-
pongono dunque come fonti privilegiate per indagare, aldilà della pro-
paganda ufficiale che celebrava i trionfi delle armi cattoliche e l’ap-
parente concordia ed unità di intenti fra il papa e l’imperatore, diver-
genze non superficiali che avrebbero, in seguito, segnato gli sviluppi
della politica europea. Arrivavano infatti missive da Vienna e Praga,
da Graz,8 da Lucerna, ma anche dalle diocesi di confine con il mondo
degli Ortodossi e dei Turchi che premevano alle porte dell’Europa.
Arrivavano dai confini con la Penisola come Trento, Bressanone,
Trieste. Da tutta questa corrispondenza emergeva costante la richiesta
di annullare o almeno ridurre lo iato fra quanto stabilito, in teoria, a
Roma e la pratica, la quotidianità con la quale, lontano, tutti si dove-
vano confrontare.

Le lettere qui considerate erano dirette, in originale o in copia,
a questi tre organismi romani e tra questi circolavano secondo un
collaudato circuito triangolare di comunicazione e di dichiarata ri-
cerca di sinergie: inevitabilmente, però, in questo stesso percorso,
almeno per il periodo in esame, tornavano sempre all’Inquisizione

commun du Thurgau en Suisse au XVIe et au XVIIe siècles, in: Religion et identité,
sous la diréction de G. Au d is io , Aix-en-Provence 1998, pp. 29–35 (la cit. p. 31).

7 ACDF, S. O., St. St., TT 1-a-f.
8 Per una silloge documentaria cfr., Innerösterreich betreffende Quellen aus den

Inquisitionsarchiven in Rom und Udine, bearb. von J. Ra iner unter Mitarbeit
von Ch. Ra in er , Graz 2004.
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per l’ultima, definitiva parola. I problemi posti da questo incessante
flusso comunicativo che si snodava fra l’Impero e Roma erano nu-
merosi e di diversa natura: dal controllo della circolazione dei libri, e
di quelli proibiti in specie, destinati alla fiera di Francoforte e di
conseguenza, la necessità di disporre di un personale capace di vigi-
lare ed esaminare questa produzione editoriale, anche nei diversi vol-
gari. Se, da un lato, si ribadiva quanto fosse necessario un controllo
diffuso e capillare sulla circolazione delle Bibbie in volgare e di altri
testi devozionali, come i Salmi, consuetudine comunissima e molto
invecchiata per tutta la Germania, dall’altra si comprendeva che
non si dovevano infrangere radicati costumi per evitare ulteriori at-
triti con le popolazioni locali. Il problema non era nuovo e solo dopo
più di un decennio, nel quale soprattutto i nunzi avevano ripetuta-
mente premuto sull’Inquisizione perché fosse concessa la lettura
della Bibbia e di altri testi nelle lingue vernacolari, fu ripristinata, nel
1596, la regola IV dell’indice tridentino.9 Proibirli, come si sollecitava
da Roma, apparirebbe al popolo tanto inimico di mutationi et al-
terationi, occasione di gravissimi scandali e non si effettuerebbe
cosa alcuna, tanto più che alli semplici li parrebbe esser privi della
parola di Dio, come loro dicono, se non si servissero di Salmi,
faceva infatti osservare al Sant’Uffizio il nunzio agli Svizzeri Ladislao
d’Aquino.10 Se, quindi, era opportuno venire incontro ai semplici, si
proponeva anche la stringente necessità di allentare il rigore per per-
mettere ad ecclesiastici di leggere libri proibiti per rispondere ade-
guatamente alla numerosa pamphlettistica antiromana che circolava
in quelle terre: una propaganda che affondava le sue radici negli ste-
reotipi elaborati dalla Riforma e traeva ora rinnovato vigore sia dalla
polemica contro i giubilei papali che dalle armi impegnate nella

9 Come è stato osservato il cedimento di Roma dopo anni di discussioni non
intese rispondere e non rispose al principio della tutela delle tradizioni locali,
ma per fornire al clero cattolico uno strumento da usare nella controversistica
contro i riformati, trasformando una fonte di nutrimento spirituale in un
„sacro arsenale“ da usare contro i protestanti: G. F r a g ni to , Per una geografia
delle traduzioni bibliche nell’Europa cattolica, in: Papes, princes et savants dans
l’Europe moderne. Mélanges à la mémoire de Bruno Neveu, réunis par J.-L.
Qu a nt in et J.-C. Wa q u et , Gèneve 2007, pp. 51–77 (la cit. a p. 76). Ringrazio
G. Fragnito per avermi segnalato questo suo studio.

10 ACDF, S. O., St. St. TT 1-a, c. 1026r. (Lucerna, 19 maggio 1609).
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guerra dei Trent’Anni.11 Ripetutamente nelle lettere si lamentava la
scadente formazione del clero cattolico, la sua difficoltà di potersi
confrontare, nelle controversie, con i predicanti heretici. 12 Era,
questa una dolorosa constatazione che attraversava tutto il mondo di
lingua tedesca, dalla Svizzera alla Germania del Nord, alla Boemia,
proprio nel momento in cui si scontravano gli eserciti nella guerra dei
Trent’Anni e le conversioni, specialmente quelle cospicue, di principi
territoriali, di nobili, di militari o di predicatori riformati rappresen-
tavano un’irrinunciabile risorsa da utilizzare in chiave propagandis-
tica da parte di Roma, soprattutto nei non rari momenti di difficoltà
per le armi della Lega. Se, comunque, i problemi legati alla riconquista
cattolica dell’Europa e alle conversioni si fanno più acuti durante il
periodo della guerra, già si erano posti in modo palese fin dal tardo
Cinquecento.13 Si affrontavano poi il difficile quesito circa la subcon-
cessione di facoltà di assolvere ab haeresi; le questioni relative al
sacramento del matrimonio e ai matrimoni misti; ci si interrogava
sulla necessità di conservare un giusto equilibrio fra rigore e com-
promesso senza destare scandalo negli eretici. E’ dunque una corri-
spondenza che si propone come fonte ineludibile per cogliere le mol-
teplici difficoltà di attuare quella politica di riconquista e di controllo,
di uniformità confessionale, di persuasione in terre dove, per motivi
differenti e nei diversi livelli sociali, non era nettamente avvertito il

11 Sul tema cfr. I. F o s i , Fasto e decadenza degli anni santi, in: Roma città del
papa, a cura di L. F io r a ni e A. P ro sp er i , Storia d’Italia Annali 16, Torino
2000, in part. pp. 810–819.

12 Anche da Lucerna era arrivato un memoriale al Sant’Uffizio nel quale si sotto-
lineava che sarebbe gran benefizio alla nostra fede che i Cattolici fussero dotti
per resistere agli heretici, i quali si prevagliano dell’ignoranza de’ nostri nelle
Diete per ottenere il consenso de’ Cattolici in cose prejudiziali della Religione:
ACDF, S. O., St. St., TT 1-b. cc. nn. (Lucerna, 22 novembre 1641). Sulla nunziatu-
ra di Lucerna cfr. U. F i nk , Aufbau, Aufgabe und Probleme der Luzerner Nun-
tiatur. Zum Stand und zu den Perspektiven der Nuntiaturforschung in der
Schweiz, in: Kurie und Politik (vedi nota 5) pp. 316–329.

13 C. Z wie r l e in , „Convertire tutta l’Alemagna“ – Fürstenkonversionen in den
Strategienderahmen der römischen Europapolitik um 1600: Zum Verhältnis von
„Machiavellismus“ und „Konfessionalismus“, in: Konversion und Konfession in
der frühen Neuzeit, hg. von U. L o r z -H eu m a n , J.-F. M i ßf e l d er und M. P o h -
l i g , Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 205, Gütersloh 2007,
pp. 63–105.
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‘confine’ confessionale.14 per ignoranza, per pratica consuetudinaria,
per opportunismo.15 Motivi che generavano una pericolosa confusione
che da Roma si voleva evitare. Ma per rimediare occorrevano stru-
menti adeguati: la conoscenza dei luoghi, cosı̀ diversi, cosı̀ lontani;
delle lingue; la necessità di disporre di strumenti idonei, primo fra
tutti un clero secolare e regolare adeguatamente preparato che non
desse scandalo e sapesse rispondere in maniera convincente alle pro-
vocazioni dei predicanti heretici e sostenere con essi un confronto
culturale; un sostegno senza riserve da parte dell’imperatore. Requi-
sito, quest’ultimo, che se appariva scontato in teoria, in pratica era
soggetto a tutti i condizionamenti del complesso quadro politico eu-
ropeo quale si delineò fra tardo Cinquecento e la fine del secolo suc-
cessivo.

14 A proposito del concetto di confine confessionale e della sua differente percezio-
ne cfr. D. C o r pis , The Geography of Conversion. Crossing the Boundaries of
Belief in Southern Germany. 1648–1800, New York 2001; Interkonfessionalität-
Transkonfessionalität-binnenkonfessionelle Pluralität. Neue Forschungen zur
Konfessionalisierungsthese, hg. von K. v o n G r ey erz /M. J a k ub o ws k i -T ies -
se n/T. K a uf m a nn/H. L eh m a nn, Gütersloh 2003; K. L u r ia , Sacred Boun-
daries. Religious Coexistence and Conflict in Early Modern France, Washington
2005. Per un’ampia rassegna critica delle recenti posizioni storiografiche sul
tema delle conversioni in età moderna si rinvia al saggio di K. S i eb en h ün er ,
Glaubenswechsel in der frühen Neuzeit. Chancen und Tendenzen einer histori-
schen Konversionsforschung, Zeitschrift für historische Forschung 34 (2007)
pp. 243–272.

15 Tale confusione che imbarazzava non poco soprattutto i nunzi è testimoniata a
tutti i livelli sociali: ad esempio, nel 1609 il nunzio a Graz Giovan Battista Sal-
vago scriveva al cardinale Scipione Borghese che Innocenzo Moscene, huomo
per altro molto facoltoso, ma pertinacissimo luterano, ha havuto gran desi-
derio di fondare una cappella e dotarla competentemente perché si possa
sustentar con un sacerdote che vi celebri né per altro oggetto, a creder mio,
che per haver la commodità de la sepoltura quando morrà, perché domanda
questa conditione sola. Me ne feci tentare fin dal principio che io venni qua et
io non gli diedi orecchio, non parendomi che lo stato di lui potesse comportare
in modo altro che si soddisfacesse alla sua domanda. Me ne ha fatto di nuovo
far istanza, né con tutto ciò mi sono mutato di opinione ne ho però voluto dar
parte a V. S. Ill.ma per sentir se habbi determinato bene e se sia approvato il
mio giuditio dalla S.tà di N. S.re che tanto mi sarebbe caro: ACDF, S. O., TT 1-a,
c.1039r. (Graz, 2 febbraio 1609). Cfr. Ra iner , Innerösterreich betreffende Quel-
len (vedi nota 8) p. 134.
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1. L’imperatore, alla cui persona dovevano fare riferimento i
rappresentanti di Roma, è più volte stigmatizzato, in queste fonti,
come indifferente o addirittura ostile: e non ci si riferiva solo a Ro-
dolfo II – in una lettera da Praga del 15 febbraio 1597 al cardinale di
Santa Severina Giulio Antonio Santoro il nunzio poteva affermare con
malcelato disappunto che la corte è piena di heretici 16 – ma anche a
Ferdinando II, tradizionalmente indicato, fin dalla storiografia coeva,
come l’intransigente restauratore del cattolicesimo nei suoi territori.17

I giudizi romani sembrano fondarsi su un’immagine ormai lontana
delle funzioni e del ruolo imperiali e, soprattutto, su una scarsa co-
noscenza delle realtà territoriali e una sostanziale impreparazione ad
affrontare e coordinare organicamente l’azione di riconquista catto-
lica.18 Da parte di Roma si trattava di convincere l’imperatore a pren-
dere drastiche misure acciò non restino impuniti alcuni heretici
ch’hanno scritto contro la vita et attioni di Sommi Pontefici e Corte
romana: nel 1625, proprio in occasione del giubileo fastosamente ce-
lebrato da Urbano VIII, circolavano nei territori dell’Impero le storie
del Tummio...teologo heretico di Tubinga 19 oltre ad una Vita angelica
del cardinale Bellarmino20 ché con tutte le diligenze mai s’è potuto

16 ACDF, S. O., St. St. TT 1-a, c. 550r. (Praga, 15 febbraio 1597).
17 R. B ir e ley S. J., Religion and Politics in the Age of the Counterreformation.

Emperor Ferdinand II, William Lamormaini, S. J., and the Formation of Imperial
Policy, Chapel Hill 1981. Per un quadro delle problematiche relative alla ricon-
quista cattolica della Boemia, dei rapporti fra l’Impero e Roma durante la guerra
dei Trent’anni cfr. F. Gui, I gesuiti e la rivoluzione boema. Alle origini della
guerra dei trent’anni, Milano 1989 e il più recente studio di A. C a t a la no , La
Boemia e la riconquista delle coscienze. Ernst Adalbert von Harrach e la con-
troriforma in Europa centrale (1620–1667), Roma 2005.

18 Sulla conoscenza che da Roma si aveva dei problemi imperiale vedi G. B ra u n ,
Kaiserhof, Kaiser und Reich in der Relazione des Nuntius Carlo Carafa (1628),
in: Kaiserhof – Papsthof (16. –18. Jahrhundert), hg. von R. B ö s e l /G. K l ing e n -
s t e in/A. K o l l er , Wien 2006, pp. 77–104.

19 Theodoro Tummio, Disquisitio de Jubilaeo antichristiano et de indulgentiis, Tü-
bingen 1625.

20 Nova publica, sive historica descriptio. Vita angelica quam vixit Robertus Bel-
larminus quondam cardinalis infelicis memoriae. Deprompta ex ipsius libello
confessionis quem eiusdem secretarius Johannes de Montgiado publicavit trans-
lata ex gallico idiomate in germanicum et primitus impressa Basileae ex Typo-
graphumm Ludovicum Regem anno 1614.
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penetrare chi fusse l’autore. 21 La satira in questione contro il defunto
cardinale gesuita era assai pesante e si nutriva di accuse di bestialità,
adulterio, seduzione di fanciulle ed altri crimini del genere, accuse e
stereotipi di carattere sessuale non nuovi nei pamphlets contro il
clero e personaggi di spicco della gerarchia cattolica e, comunque,
ricorrenti nel disegnare l’immagine del nemico.22 Per quanto riguar-
dava invece l’opera del teologo di Tubinga, noto polemista, autore di
numerosi pamphlets contro la Chiesa cattolica, il papa, le gerarchie
romane e i Gesuiti, il nunzio rivendicava a sé il merito dell’efficacia
delle pressioni sul tiepido imperatore perché si decidesse ad usare
mezzi necessari e opportuni per reprimere et con essemplar castigo
corregger la [sua] petulantia et empietà. Il nunzio aveva già ottenuto
che Ferdinando II ordinasse ai ministri di Francfort che purgassero
le dette storie del Tuhano 23 et si prohibissero sotto severissime pene,
trattandosi di un’opera piena d’assiomi contro la riverenza di Papi
et Imperatore...Quanto allo scritto polemico di Theodor Thumm, De
Jubilaeo, pubblicato a Tubinga nel 1625, in occasione dell’anno santo
celebrato a Roma da Urbano VIII, si esigeva dall’imperatore un forte
richiamo al duca del Württemberg, attraverso il suo ambasciatore a
Vienna, affinché l’autore come trasgressore dell’ordini et costitutioni
dell’Impero, detto Duca lo volessi far castigare, supprimere et bru-
ciare i suoi libri et rimediarvi per l’avvenire et l’Ambasciatore pro-
messe riferire questo ordine al suo Duca et farne fare quella dimo-
stratione che le leggi imperiali comandano. 24 Tuttavia il nunzio non
poteva celare il suo scetticismo riguardo alle conseguenze e all’effi-
cacia di questo provvedimento, che Ferdinando II aveva preso più per
accontentare il papa e il suo rappresentante alla sua corte che per
punire il duca. Si trattava infatti di garantirsi l’apparente neutralità di
Urbano VIII nel conflitto in atto nell’Impero e, di fatto, di ottenere da

21 ACDF, St. St., TT1-b, cc. nn. (11 giugno 1625: lettera al cardinale Giovanni Garzia
Millini del nunzio a Colonia).

22 Sul tema si veda, ad esempio: Feindbilder. Die Darstellung des Gegners in der
politischen Publizistik des Mittelalters und der Neuzeit, hg. von F. B o s b a c h ,
Köln-Weimar-Wien 1992.

23 Si riferisce all’edizione dell’opera di J. A De Thou, Historiae suis temporis, pub-
blicata postuma nel 1619 da P. Dupuy e N. Rigault.

24 ACDF, S. O., St. St. TT 1-b, cc. nn. (Colonia, 11 giugno 1625).
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Roma aiuti finanziari.25 Le resistenze dell’imperatore a punire eretici
clamorosamente, come invece si richiedeva da Roma, è costantemente
testimoniata nel corso del Seicento: anche a proposito del controllo
sulla circolazione di libri proibiti, si rilevava con amarezza da parte
del nunzio la cautela dell’imperatore che non permette che si pigli
qui alcuno per heresia per rispetto dei principi di Germania che ne
fariano troppo gran rumore. 26 A Roma non piaceva poi la gente
bassa della corte, frequentatrice di prediche eretiche, soprattutto di
un tal Salomone che è un gran tristo perché, come scriveva il nunzio
nel 1641 da Ratisbona, dove l’imperatore e la sua corte partecipavano
alla Dieta, si temeva che qualcuno degli auditori, fatto forse nova-
mente cattolico et non ancora bene stabilito nella nostra Santa Re-
ligione, di prevaricare e si doveva quindi impedire alla famiglia di
accostarsi alle chiese de’ lutherani anche per curiosità. 27 Non erano
problemi nuovi: la numerosa presenza di eretici a corte si era dimos-
trata imbarazzante ed aveva allarmato i rappresentanti di Roma fin
dal tardo Cinquecento.28 La policromia della corte imperiale, sulla
quale non era facile esercitare un controllo, sembrava infatti mettere
in pericolo l’opera di conversione che sia i nunzi che esponenti di
ordini religiosi attraverso confessori e predicatori di corte avevano
incessantemente messo in atto.29

25 Su questo tema cfr. G. L u tz , Roma e il mondo germanico nel periodo della
guerra dei Trent’Anni, in: La corte di Roma tra Cinque e Seicento „Teatro“ della
politica europea, a cura di G. S ig no r o t t o /M. A. V is c eg l ia , Roma 1998,
pp. 425–460 e il più recente contributo di A. K o l le r , War der Papst ein militan-
ter, kriegstreibender katholischer Monarch? Der Hl. Stuhl und die protestanti-
schen „Häresien“ um 1600, in: H. S c h i l l ing (Hg.), Konfessioneller Fundamen-
talismus. Religion als politischer Faktor im europäischen Mächtesystem um
1600, Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 70, München 2007, pp. 67–
85.

26 ACDF, S. O., St. St., TT 1-a, c. 546v (Praga, 7 aprile 1597).
27 ACDF, S. O., St. St. TT 1-b cc. nn. (Ratisbona, 24 luglio 1641).
28 Come si desume ad esempio, dalla insistita necessità di purgare il suo [dell’im-

peratore] Consiglio et la casa d’heretici ricorrente nelle lettere di Girolamo
Portia: Nuntiaturberichte aus Deutschland, dritte Abteilung 1572–1585, Nuntia-
turen des Giovanni Delfino und des Bartolomeo Portia (1577–1578), bearb. von
A. K o l l er , Tübingen 2003, p. XXI.

29 Confessori e predicatori a corte si veda lo studio di E. G a rm s - C o rn id es , Pietà
ed eloquenza. Il clero italiano al servizio della corte imperiale tra Sei e Sette-
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C’erano poi altri problemi che si proponevano di frequente nelle
lettere dei nunzi inoltrate al Sant’Uffizio. Come rispondere alle ri-
chieste di favori avanzate da ministri e consiglieri di Sua Maestà Ce-
sarea, spesso convertiti anch’essi e, quindi, preziosi veicoli per la dif-
fusione e il rafforzamento dell’ortodossia cattolica a corte e nelle terre
dell’Impero? Non si trattava solo delle richieste di assoluzione per
duello, esplicitamente proibito dal concilio di Trento, ma diffusamente
praticato dalla nobiltà e nella corte stessa,30 ma soprattutto di di-
spense per contrarre matrimonio in gradi proibiti. In una lettera in-
viata in copia anche al Sant’Uffizio, il nunzio alla corte imperiale
Carlo Carafa scriveva il 2 settembre 1626 al cardinale Antonio Bar-
berini che il principe di Eggenberg, potente consigliere anch’egli con-
vertito al cattolicesimo, chiedeva dispensa per il Barone Sigismondo
Federico di Ghispach, havendomi soggiunto S. E. che se bene lu-
therano tuttavia stava in ottima disposizione e S. E. teneva quasi
sicurezza che s’havesse da far Cattolico. Io li dissi che il negotio non
era riuscibile se detto Sr. Sigismondo non si faceva prima Cattolico,
non solendosi concedere dalla Sede Apostolica gratie alli membri
recisi e fuori del gremio della S. Chiesa. 31 Il principe di Eggenberg
cambiava il tono della richiesta e invitava il nunzio a manifestare al
papa la sicura intenzione del suo protetto di convertirsi. Ci si poteva
fidare della parola d’onore di un nobile, sebbene luterano, come il
nunzio sembrava incline a fare? Cosa poteva significare un rifiuto di
fronte alla corte imperiale e di fronte ad un intermediario di prestigio
che aveva egli stesso sperimentato il significato e le conseguenze della
conversione?32 Da Roma, in questo caso, si preferı̀ seguire la via della
fermezza e dell’intransigenza. A tergo della lettera inviata al Sant’Uf-
fizio si annotava infatti che il papa aveva deciso che la conversione

cento, in: Die Höfe als Orte der Kommunikation. Die Habsburger und Italien
(16. –19. Jahrhundert) – Le corti italiane come luogo di comunicazione. Gli
Asburgo e l’Italia (secc. XVI-XIX). Atti del convegno, Trento, novembre 2007, in
corso di pubblicazione.

30 A proposito del significato sociale e culturale della pratica del duello, vedi
M. C a vi na , Il sangue dell’onore. Storia del duello, Roma-Bari 2005.

31 ACDF, S. O., St. St. TT 1-b cc. nn. (Vienna, 26 settembre 1626).
32 Sulla figura di Eggenberg cfr. B ir e l ey , Religion and Politics (vedi nota 17)

pp. 17–18.
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dovesse precedere ogni concessione. Ai nunzi spettava, dunque, il dif-
ficile compito di mediare fra la rigida posizione romana e le esigenze
politiche della corte imperiale e di far recepire comunque il chiaro
messaggio di fermezza nei confronti dell’eresia in un momento di
aperta conflittualità politica e militare all’interno dell’Impero. Tal-
volta però l’intransigenza del Sant’Uffizio in materia di dispense si
stemperava davanti a richieste inoltrate direttamente alla congrega-
zione e non tramite il nunzio: nell’ottobre 1626, il cardinale Franz von
Dietrichstein ringraziava il cardinal Millini per la facoltà concessagli
di dispensare non solo una nobile coppia – Balthasar von Grittenberg
e sua moglie – ma chiunque avesse contratto matrimoni per mano di
ministro heretico e grado di consanguineità ed avvertiva che altri
memoriali sarebbero stati presentati all’Inquisizione dal suo agente a
Roma per ottenere dispensa in favore di altri nobili moravi convertiti.
Aggiungeva, quasi a giustificare le sue ripetute richieste mi creda
V. S. Ill.ma che molti abbraccerebbero la Santa Chiesa con la conver-
sione se non dubitassero delle difficoltà nel dispensar o dal con-
tratto o dal contrarsi, 33 parole di speranza che non nascondevano
però una critica delle complesse procedure romane.

I diplomatici pontifici non potevano poi sottrarsi a pressioni e
obblighi della vita di corte, stretti fra il vincolo del servizio al papa e i
legami necessari per difendere la propria autorità e l’onore e, soprat-
tutto, quella del pontefice che rappresentavano. Il nunzio a Graz
Erasmo Paravicini illustrava al cardinale Scipione Borghese, protet-
tore di Germania,34 la complicata situazione familiare del Sig. Barone
Gottfried Stodler principal cavaliero di Stiria e consigliero secreto
di S. M.tà in questo Consiglio 35 che aveva chiesto dispensa di con-
trarre matrimonio con la già moglie del suo fratello carnale morto e
cugina della già moglie di lui, adducendo per causa princiale, fra
molte altre, che ella, per occasion di questo matrimonio, si dichia-
raria prima cattolica, mentre in altra maniera egli non intende di

33 ACDF, S. O., St. St., TT 1-b. cc. nn. (Nicolspurgh, 5 settembre 1626).
34 La difficile posizione di Scipione Borghese nella difesa degli interessi asburgici a

Roma è analizzata da M. F a b er , Entweder Nepot oder Protektor. Scipione Bor-
ghese als Kardinalprotektor von Deutschland (1611–1633), in: Kaiserhof – Papst-
hof (vedi nota 18) pp. 59–65.

35 Gottfried Stadl, Hofkriegsratspräsident dal 1616 al 1620.
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contraher seco. 36 Il nobile, che cercava di persuadere il prudente Pa-
ravicini prospettando anche altre conversioni, adduceva esempi di
concessioni pontificie fatte in precedenza in simili circostanze,37 ma
questa volta, sottolineava il nunzio, la dispensa cagionaria ammi-
ratione in queste parti, massime essendovi opinione che egli habbia
havuto copula con la detta sua cognata mentre viveva il fratello, se
bene egli lo nega assolutamente. Si doveva convincere a desistere
dalla richiesta e il nunzio, che si era affaticato assai con l’aiuto an-
cora del Rettore di questo Collegio dei Padri Gesuiti suo confes-
sore, 38 aveva anche interpellato l’imperatore il quale però non sente
bene questo pensiero. Davanti alla tiepidezza imperiale e soprattutto,
alla concreta possibilità di dare scandalo avallando il comportamento
dissoluto del nobile personaggio, non si attendeva che una risposta
risolutiva da Roma che non mancò di confortare il nunzio e negare la
dispensa.

2. Il problema della subconcessione di facoltà absolvendi ab
haeresi 39 e delle dispense matrimoniali, sia per sciogliere unioni con-

36 ACDF, S. O., St. St. TT 1-b, cc. nn. (Graz, 31 maggio 1621). Cfr. R a iner , Inner-
österreich betreffende Quellen (vedi nota 8) pp. 151–152.

37 Nella lettera si riferisce al caso di Raimondo della Torre, ma, probabilmente, si
vuole invece alludere alla richiesta inoltrata dall’arciduca Ferdinando a Paolo V
e da questi accolta di ottenere una dispensa matrimoniale per il conte Giob
Giuseppe della Torre heretico lutherano di contrarre matrimonio con Maria
Salomé di Lambergh congiunti in 2° e 3° grado di consanguineità. Il 2 marzo
1609 l’allora nunzio Giovan Battista Salvago informava delle pressioni dell’ar-
ciduca Ferdinando perché fosse concessa la dispensa, augurandosi una soluzio-
ne positiva perché gli heretici si tirano più con le buone e con amorevolezze e
che no è poco: Ra iner , Innerösterreich betreffende Quellen (vedi nota 8) p. 135–
137. Era stato risposto, inizialmente, che se detti...vorranno convertirsi alla
Fede Cattolica et lasciare et abiurare l’heresia se li concederà la dispensa, ma
mentre sono heretici non se li deve concedere in modo alcuno. Ma, poco dopo,
si ribadiva che la dispensa sarebbe stata comunque concessa dopo la conversio-
ne: ACDF, S. O., St. St. TT 1-a, c. 1117r (Graz, 20 marzo 1609).

38 Si tratta di Floriano Avanzini (Avancinus), trentino, rettore del Collegio di Graz
dal 1607 al 1613 e successivamente, fino al 1621, di quello di Vienna: L. L u -
k ác s , Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S. I., I, (1551–
1600), Romae 1978, p. 623.

39 La facoltà di assolvere gli eretici consentiva di assolvere in utroque foro eretici
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tratte davanti a ministri eretici e, quindi, non valide per Roma, sia per
consentire matrimoni in gradi proibiti, soprattutto per legittimare i
figli, attraversa tutta la corrispondenza con Roma, sia dei nunzi che di
vescovi ed altri ecclesiastici dell’Impero, cosı̀ come dei Cantoni Sviz-
zeri, venne affrontato con estrema cautela e risolto spesso con discon-
tinuità. L’iter di queste richieste era appunto quello accennato: un
percorso triangolare che partiva dal nunzio, giungeva alla Segreteria
di Stato ed era poi inviato al Sant’Uffizio che, successivamente, infor-
mava anche Propaganda Fide. Nel 1625 il Sant’Uffizio ribadı̀ che la
facoltà di assolvere dall’eresia in utroque foro poteva essere delegata
dai nunzi anche ai vescovi, abati e provinciali di ordini regolari.
Soprattutto nelle terre ereditarie dell’Impero la situazione era però di
difficile controllo e molti sacerdoti si attribuivano da soli tali facoltà
e, in altri casi, inoltravano una supplica al nunzio che, a sua volta, la
trasmetteva al Sant’Uffizio. In alcune circostanze, soprattutto all’ini-
zio del ‘600, le subconcessioni di facultates absolvendi ab haeresi
venivano autorizzate dal Sant’Uffizio solo in numero limitato.40 Il pro-
blema si legava strettamente alla politica conversionistica, alla ricon-
quista del territorio, soprattutto in Boemia e Ungheria, attraverso le
conversioni della nobiltà locale, ma non solo. Infatti, anche a livelli
più bassi della popolazione, non era facile far comprendere il signifi-
cato degli ostacoli posti dalla Chiesa alla volontà di chi voleva con-
vertirsi ed essere assolto o ricorreva ad essa per celebrare il matri-
monio. Inoltre, le differenze e i confini confessionali non erano spesso

e scismatici, anche relapsi, dopo aver ricevuto l’abiura pubblica o segreta
fatta davanti a un notaio e a due testimoni e di assolverli da tutte le pene e
censure ecclesiastiche, anche nei casi riservati alla Santa Sede e previsti dalla
bolla In Coena Domini, in modo che i chierici potessero essere promossi ad
uffici e benefici e i laici a dignità e uffici pubblici e privati: G i o r d a n o , Le
istruzioni (vedi nota 3) pp. 149–150. In realtà, come risulta dalle lettere inviate al
Sant’Uffizio, non sempre ai nunzi erano attribuite tutte queste facoltà inquisi-
toriali.

40 Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Archivio della nunziatura apostolica a
Vienna, nr. 9, c.2v. Facoltà potevano essere concesse per periodi ben determinati
a legati inviati a corte per motivi straordinari: S. G io rd a no , La legazione del
cardinale Franz von Dietrichstein per le nozze di Mattia, re d’Ungheria e di
Boemia (1611), in: Kaiserhof – Papsthof (vedi nota 18) pp. 45–57, in part. pp. 51–
52.
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percepiti nella ‘normale’ quotidianità e soprattutto non ne erano com-
presi i complessi significati teologici.41 Passare da una confessione
all’altra significava, per molti, andare a pregare in una chiesa o in
un’altra, ascoltare le prediche di pastori o andare alla messa. Confini
e divisioni potevano però risvegliarsi, acuirsi e diventare invalicabili
nei periodi di guerra, di tensioni a livello locale, anche di semplici
’differenze’ fra famiglie, fra gruppi sociali o fra comunità. Nel 1610
alla corte imperiale Placido de Marra esponeva al cardinal Scipione
Borghese che giungevano a lui continue istanze dei parroci per richie-
dere facoltà d’assolvere dall’heresia et dicono ch’essendo hora per
gratia di Dio più frequenti del solito le conversioni, sian tanto più
necessarij i mezzi di conservar i lor popoli in questa buona dispo-
sitione et essendo che molti di quei lor rustici o non essendo capaci
di questa riserva, si scandalizzano o pur per tedio di non andar
lontano a cercar chi possa assolverli, s’intiepidiscono e tal volta
tralasciano affatto di liberarsi dalle mani del demonio. Le restrit-
tioni delle mie facoltà non permettono ch’io possa comunicarli e dar
loro auttorità d’assolvere a semplici curati e sacerdoti dall’heresia,
né io l’ho per me stesso d’assolver ne i casi della bolla In Coena
Domini e pur me n’occorrono molti. 42

Nel breve di nomina si definivano le facoltà ordinarie dei nunzi
e si aggiungevano poi facoltà inquisitoriali – come quella, appunto, di
assolvere gli eretici – in brevi separati, per sottolineare come tali
facoltà di per sé non dovessero ritenersi come ordinarie, 43 per evi-
tare conflittualità con gli ordinari locali, e soprattutto per dirigere da
Roma, in maniera coerente e accentrata, l’operato della diplomazia
pontificia, in accordo anche con gli ordini religiosi impegnati nelle
missioni, la congregazione di Propaganda Fide e il clero locale. Tut-
tavia, questa prassi si mostrò spesso inadeguata per disciplinare coe-

41 Si vedano, a questo proposito, i saggi pubblicati nel volume: Frontiers of Faith,
ed. by E. A nd o r and I. G. T ó t h , Budapest 2001.

42 ACDF, S. O., St. St. TT. 1-a, c. 1091r (Vienna, 15 maggio 1610).
43 Gi o rd a no , Le istruzioni (vedi nota 3) p. 148 che sottolinea come tali facoltà,

durante il pontificato Borghese, fossero state concesse solo a Giovanni Garzia
Millini, legato all’imperatore e nominato anche commissario e inquisitore gene-
rale in Germania. In effetti, molte lettere inviate dai successivi nunzi al Sant’Uf-
fizio, si appellavano a questo precedente per veder ampliate le loro facoltà.
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rentemente ed in maniera incisiva, da Roma, realtà territoriali com-
plesse, poco conosciute o conosciute superficialmente e attraverso
stereotipi, e generò costanti frizioni anche fra le stesse congregazioni
romane.

La richiesta invece, da parte dei nunzi, di un ampliamento delle
loro facoltà e, soprattutto, della possibilità di delegarle ad altri, era
motivata proprio dalla necessità di assecondare e moltiplicare le con-
versioni44 e, di conseguenza, di concedere assoluzioni a chi tornava
alla fede cattolica e risolvere la spinosa questione dei matrimoni misti
e delle dispense matrimoniali. Il primo problema – l’assoluzione dei
convertiti – sollevava gravi conflittualità fra Roma e le autorità ec-
clesiastiche presenti nei territori dell’Impero, impegnati nel tentativo
di conciliare l’intransigenza romana con la volontà, ed anche la ne-
cessità, di fare proseliti ed allargare le file dei fedeli. I diplomatici
pontifici inoltre rilevavano, nelle lettere al Sant’Uffizio, che, quando
non avevano facoltà di assolvere eretici relapsi, questi o rinunciavano
a ritornare in seno alla Chiesa o si rivolgevano ad altri, soprattutto a
frati, per avere l’assoluzione. Molti – osservavano – erano relapsi più
per simplicità et rispetti humani che per malitia 45 e, a questo pro-
posito, nel 1612 il nunzio a Graz Pietro Antonio Da Ponte sottolineava
che in queste parti sono molti artisti et altre genti di simil condi-
tione ch’essendosi una volta reconciliatisi con la Santa Chiesa a
persuasione de’ compagni son ricaduti nella prima heresia i quali,
pentiti di bel nuovo de’ loro errori, cercan ritornare all’ovile. Cre-
derei che fusse molto servitio di Dio benedetto quando mi si desse
facoltà da S. B.ne di poter assolvere questi relassi come non son
Predicanti che per officio habbian sedotti altri e che, nell’occasioni

44 Il cardinale Scipione Borghese esprimeva al nunzio a Graz Giovan Battista Sal-
vago la sua soddisfazione a proposito del successo del pellegrinaggio al santu-
ario della Madonna di Celle, e che in quella peregrinatione molti Heretici il-
luminati per merito della Beat.ma V.ne dalle tenebre dei loro errori, deside-
rano ridursi al lume della fede cattolica et non vi trovano chi li possa guidare,
né dare rimedi all’anime loro per il mancamento di facoltà. Ricordava quindi
che Paolo V gli concedeva facoltà di assolvere ab haeresi e di subdelegarla a due
altri conforme che ne giudicherà esser bisogno: ASV, Archivio della nunziatura
apostolica a Vienna, n. 9, cc. 22v–23v (Roma, 15 agosto 1609).

45 ACDF, S. O., St. St. TT 1-a, c.1267r. (lettera di Ludovico di Sarego, nunzio agli
Svizzeri, Lucerna, 23 settembre 1614).

QFIAB 88 (2008)



351CONVERSIONE DEGLI HERETICI

particolari, potessi delegar questa facoltà a persone idonee che
hora, per mancamento di chi gli assolva, restano molti in cattivo
stato. 46 Anche in questa lettera si poneva anche la scottante questione
circa la possibilità di delega ad altri, designati dal nunzio stesso o da
vescovi, di facoltà: era un problema non nuovo, considerato con dif-
fidenza e cautela, perché la subdelega di facoltà rischiava di far sfug-
gire a Roma il controllo sull’operato di chi si trovava a contatto con
una difficile realtà e poteva cedere facilmente a pressioni, a compro-
messi, interpretando liberamente e usando quanto conferitogli
dall’autorità papale a seconda delle circostanze e dei soggetti.

L’opportunità di estendere facoltà, sia ai nunzi – soprattutto di
assolvere nei casi riservati – e ai missionari era esposta a Roma sia
dal nunzio alla corte imperiale Giovan Battista Pallotto che dal cap-
puccino Valeriano Magni, impegnato fin dagli anni ‘20 del Seicento a
ricattolicizzare la Boemia.47 In una lettera inviata sia a Propaganda
Fide che al Sant’Uffizio nel maggio 1629, il frate rilevava che la riser-
vatione de’ casi e censure al Pontefice partorisce in queste Province
nuovelamente ridotte alla Santa Fede cosı̀ grande confusione che
per manco male in infiniti casi li confessori si credono obligati in
conscienza a presumer buonamente del beneplacito pontificio e di-
spensare et assolvere senz’altro ricorso. 48 Questa confusione e,
soprattutto, l’arbitrio che ne conseguivano, potevano essere evitati
ampliando le facoltà dei nunzi e concedendole ai vescovi, i quali pote-
vano poi delegarle ad inferiori conforme alla necessità. A tergo la
risposta di Francesco Ingoli, segretario di Propaganda Fide, che era
favorevole, al contrario di molti a Roma, alle posizioni del cappuc-
cino49 e, in questo caso, alla ‘estensione’ delle facoltà ratificata infatti
dal Sant’Uffizio e comunicata al nunzio Pallotto.50 Si trattava di una

46 ACDF, S. O., St. St., TT 1-a, c. 1198 (Graz, 7 maggio 1612).
47 Sulle controversie circa la politica di riconquista cattolica della Boemia cfr.

A. Ca ta l a no , La politica della curia romana in Boemia: dalla strategia del nun-
zio Carlo Carafa a quella del cappuccino Valeriano Magni, in: Kaiserhof – Papst-
hof (vedi nota 18) pp. 105–121.

48 ACDF, S. O., St. St. TT 1-b cc. nn. (Vienna, 31 maggio 1629).
49 Per giudizi negativi su V. Magni cfr. C a ta la n o , La politica della curia romana in

Boemia (vedi nota 47) p. 117.
50 ACDF, S. O., St. St. TT 1-b, cc. nn. (Vienna, 31 maggio 1629). Sulla successiva
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concessione per un periodo limitato, che il nunzio stesso doveva de-
finire; successivamente tali facoltà avrebbero dovuto essere di nuovo
confermate da Roma pena la nullità delle stesse. La pressante esi-
genza di provvedere a ristabilire la fede nelle terre boeme si adeguava,
in questo caso, alla necessità di delegare facoltà, smussando ostacoli
procedurali e sfumando implicazioni e significati teologici difficil-
mente comprensibili alla maggior parte della popolazione e dello
stesso clero, in una situazione politica che sconsigliava inopportune
rigidità. Interlocutore, durante il pontificato di Urbano VIII, di queste
continue controversie e punto di riferimento essenziale era anche
soprattutto il cardinal nepote, Francesco Barberini, segretario del
Sant’Uffizio, a conferma della sua posizione dominante, di raccordo e
mediazione all’interno del ’sistema’ curiale romano.

Se da Roma per nessun motivo si volevano concedere tali facoltà
ai parroci, spesso impreparati ed incapaci di discernere le vere dalle
false conversioni, sottoposti a pressioni da parte dei propri fedeli e
condizionati dall’ambiente, dalle gerarchie e dai rapporti di forza in-
terni alla comunità in cui operavano, non venivano neppure risposte
precise per ritualizzare le conversioni, con l’introduzione di regole
fisse, tali da codificare un cerimoniale solenne, fruibile in ogni circo-
stanza e capace, quindi, di dar vita ad un comune linguaggio liturgico.
La richiesta di ampliamento delle facoltà di assoluzione rimase co-
stante nella corrispondenza con Roma e solo nel 1646 fu ampliata dal
Sant’Uffizio anche a sacerdoti solo in locis tamen haereticorum, ubi
prohibetur exercitium Catholicae Religionis, proprio in seguito alle
ripetute richieste giunte da chi si trovava a confrontarsi con la realtà
spesso drammatica dei territori imperiali.51

attività del cappuccino cfr. G. D enz l er , Die Propagandakongregation in Rom
und die Kirche in Deutschland im ersten Jahrzehnt nach dem westfälischen
Frieden, Paderborn 1969, pp. 190–212.

51 Durante la guerra dei Trent’anni, anche il nunzio agli Svizzeri aveva chiesto
ripetutamente un ampliamento delle proprie facoltà, perché nei paesi riconqui-
stati dalla Lega cattolica, e specialmente nel Württemberg, era necessario prov-
vedere ai molti relapsi in haeresim che qua ricorrono per essere assoluti. Era
dunque necessario accogliere e aiutare questi poveri erranti che di nuovo ri-
tornano nel grembo della S.ta Chiesa, tanto più che tali per il più son caduti
per ignoranza o forzati, non per malitia: ACDF, S. O., St. St. TT 1-b, cc. nn.
(Lucerna, 6 novembre 1634).
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I dubbi riguardavano inoltre altri aspetti di queste assoluzioni.
Da più parti si chiedeva infatti a Roma se gli eretici dovessero essere
assolti singolarmente o in gruppo, quali fossero le formule da usarsi,
se questo passaggio dovesse rappresentare un solenne momento rigi-
damente ritualizzato e codificato capace di fornire un esempio sti-
molante per indurre altri alla conversione. Le incertezze sul cerimo-
niale erano state molto evidenti già durante il regno di Rodolfo II. Il
Sant’Uffizio aveva raccomandato di mantenere sempre lo stesso ceri-
moniale nelle conversioni e assoluzioni di eretici che si riconciliavano
con la Chiesa. Da Praga si era fatto però osservare come la mancanza
di documentazione alla quale poter fare riferimento non consentisse
di mantenere una corretta uniformità nelle cerimonie, poiché non es-
sendoci notai, oltre quelli che i nunzi si portano dall’Italia, non
resta nulla. 52 Si discuteva anche se fosse opportuno mantenere quella
eccessiva lunghezza e scenografica teatralità delle cerimonie che so-
lennizzavano le conversioni e che, in qualche caso, si era rivelata ad-
dirittura controproducente per l’immagine accogliente e materna
della Chiesa romana che si voleva proporre e diffondere. Nel 1592 i
Gesuiti avevano convertito Giovanni Langio, vassallo del Marchese
di Brandenburgh, huomo di molte lettere et di grandissimo credito
nelle sue prediche lutherane, della qual setta egli dice di esser sem-
pre stato. Il nunzio lo aveva poi riconciliato nella sua cappella a Praga
in presenza di molta gente servando tutte le cerimonie del Pontifi-
cale le quali ad alcuno sono parse troppo, ma però egli ha preso
volentieri ogni penitenza. 53 Da Roma era giunto ancora una volta il

52 ACDF, S. O., St. St. TT 1-a, c. 408r. (Praga, 15 settembre 1592).
53 ACDF, S. O., St. St. TT 1-a, c. 407r. (Praga, 25 luglio 1592). Nella lunga lettera

aggiungeva che fra i motiva conversionis c’era stato il contrasto fra la compat-
tezza della Chiesa romana e la frammentazione delle sette, fra la solenne ritualità
e addirittura il rifiuto del battesimo, soprattutto fra i calvinisti: motivi che, in-
sieme al recupero di una tradizione familiare cattolica, si propongono come co-
stanti nei racconti di conversione: esso dice che niuna cosa più efficacemente
l’ha persuaso a ritornare alla nostra fede, nella quale morı̀ suo avo et tutti li
suoi maggiori, che il vedere la variatione et incostanza delle sette che hora
sono in questi paesi et massime nella sua lutherana, la quale dice egli esser
divisa in diciannove sorti d’huomini che tutti si chiamano lutherani, oltre le
altre sette che hanno altri nomi, et massime di Calvino la quale in alcuni
luochi di Germania è ridotta a tale per quanto ho inteso che non battezza più,
havendo il battesimo per una cerimonia che si possa omettere senza peccato.
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richiamo del Sant’Uffizio a conservare e seguire sempre le stesse ce-
rimonie: il nunzio obbiettava però che quel che dà molto fastidio a
quelli che vengono a penitenza l’usare cerimonie che io ho usate,
massime che altri, li quali hanno facoltà d’assolvere, se le passano
semplicemente; et quando io assolvei quel Giovanni Langio, ne fui
avvertito, essendo durata la cerimonia tanto che il pover’huomo
non poteva star più genuflesso, ma ciò veniva anche perché gli he-
retici mai s’inginocchiano et quando lo fanno quasi vengono meno
come faceva detto Langio. 54 Lo svenimento del neofita veniva dunque
ascritto alla sua consuetudine con la scarna liturgia riformata, per
non presentarlo come una ‘vittima’ della sfarzosa cerimonialità ba-
rocca, ammirata e indicata da molti fra i motiva conversionis.

Inoltre, continue e non più velate tensioni insorgevano poi con
gli ordini religiosi. Ad esempio, il nunzio alla corte imperiale Carlo
Carafa informava il Sant’Uffizio che i Gesuiti assolvono commune-
mente ognuno, diminuisce e discredita notabilmente la iurisditione
et autorità di questa nuntiatura. 55 La facilità dei Gesuiti nel conce-
dere le assoluzioni agli eretici si saldava con la loro generosità nell’as-
solvere nei casi di pratica del duello e nel permettere di leggere libri
proibiti a chi ne facesse istanza. E’ chiaro che essi miravano, cosı̀, ad
ingraziarsi ed a riconquistare la nobiltà, ad assecondarne le pratiche,
lo stile di vita, la cruenta difesa dell’onore, pur condannata dal Tri-
dentino. Nello stesso Collegium Germanicum di Roma, erano per al-
tro educati a seguire questo comportamento flessibile, soprattutto
nelle zone di frontiera, nei territori dove convivevano cattolici ed ere-
tici, spesso in seno alla stessa famiglia. Anche l’esercito imperiale
sembrava confortato dalla permissività e dal lassismo dei Gesuiti: non
mancavano infatti trasgressioni sia nel mangiare la carne il venerdı̀ –
era dunque un’eccezione la richiesta di assoluzione inoltrata da Ot-
tavio Piccolomini di essere dispensato da tale obbligo56 – sia nel la-

54 ACDF, S. O., St. St. TT 1-a, c. 407r. (Praga, 25 luglio 1592).
55 ACDF, S. O., St. St. TT 1-b, cc. nn. (Praga, 9 ottobre 1621).
56 Ottavio Piccolomini aveva richiesto al nunzio la facoltà di guastare la quaresima

stante la penuria di pesci ne’ luoghi in cui si trova. In realtà tale dispensa
poteva essere accordata in caso di infermità, non di penuria, come rilevava il
nunzio, rimettendo la questione al Sant’Uffizio. ACDF, S. O., St. St. TT 1-b, cc. nn.
(Ratisbona, 5 e 12 febbraio 1641).
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sciar circolare testi pieni di eresie perniciosissime che qui si danno
come viatico a tutti li passeggieri, 57 come osservava preoccupato il
nunzio alla corte imperiale Ascanio Gesualdo.

Non erano però solo i Gesuiti a preoccupare i diplomatici pon-
tifici. Altri ordini, sempre a proposito di assoluzione di convertiti, non
si mostravano meno disinvolti e poco rispettosi delle gerarchie e
dell’autorità del rappresentante pontificio. A Graz, la conversione di
un principal gentilhuomo della corte dell’arciduca Ernesto era solo
un esempio di queste ripetute trasgressioni che sminuivano l’autorità
del nunzio Girolamo Porzia e, soprattutto, ne mettevano in cattiva
luce l’operato dinanzi ai suoi referenti romani. Il gentiluomo infatti
per certi suoi rispetti o forse per un certo rossore che sogliono haver
questi tali nel partirsi dalla setta luterana et venir alla santa Cat-
tolica Religione, non venne a prender l’assolutione da me, né dai
Padri Jesuiti, ma andò al convento de’ Francescani dell’Osser-
vanza, convinto di poter trovare qualcuno che lo assolvesse e confes-
sasse.58 Tutto era stato compiuto con semplicità da due frati: il pro-
vinciale lo aveva assolto con le formule in uso per il foro esterno,
leggendo certe orationi sopra un libro, e rinviandolo ad un confra-
tello per confessarsi. Questa pratica appariva al nunzio non solo in-
completa quindi, per quanto concerneva i sacramenti, anche ineffi-
cace. Era inoltre da considerarsi lesiva della sua autorità, come lascia-
no trasparire le parole usate nella lettera tutte tese a sminuire e
screditare l’azione dei frati, ignoranti e indisciplinati. Nella lettera
inviata al Sant’Uffizio il rappresentante pontificio sottolineava infatti
lo scandalo che derivava da queste disinvolte procedure di assoluzio-
ne: Feci chiamare il confessore et li diedi io facoltà che nella confes-
sione seconda che doveva essere fra otto giorni dopo la prima, lo
assolvesse senza dirle altro, affinché il povero penitente non si met-
tesse in ramarico et travaglio per quell’errore che havrebbe dato
grandissimo scandalo se si fosse saputo che non fosse stato da prin-
cipio rettamente assoluto, et grandissima materia di cavillare a

57 ACDF, S. O., St. St., TT 1-b, cc. nn. (Praga, 28 novembre 1620).
58 ACDF, S. O., St. St. TT 1-a, c. 547r–565r. (Graz, 13 aprile 1592). Anche a Vienna,

nel primo Seicento, la chiesa dei Minori Osservanti (Minoritenkirche) a Vienna
era spesso teatro di abiure pubbliche, talvolta solennizzate anche dalla presenza
dell’imperatore: G a rm s - C o rn id es , Pietà ed eloquenza (vedi nota 29).
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gl’Heretici e però tutto questo è venuto alla notitia de’Principi con
grandissimo dispiacere. Hora il sudetto frate sta nel medesimo er-
rore et non potendosi persuadere né reggere altrimenti, io ho preso
risolutione di scriverne all’Ill.mo S.or Card. Mattei suo protettore et
pregarlo a farlo rimuovere da questi suoi errori et anche, se fosse
possibile, levar anche da questa città per sicurezza di qualche scan-
dalo maggiore, perché egli non può né vuole in questo né simili altre
cose governarsi con quella discrezione che si converrebbe a questi
affari et a questi luochi, et essendo Tedesco Italianato non stima, né
ha in riverenza i superiori come si converria; et egli meriterebbe
d’esser privo di meritar queste facoltà et principi... 59 In questo con-
flitto, destinato a segnare a lungo la corrispondenza fra il Sant’Uffizio
ed i nunzi, risaltava, fra gli anni ’20 e ’30 del Seicento, l’indifferenza
dell’imperatore che preoccupava il papa e i suoi rappresentanti alla
corte e nei domini.

3. Anche la facoltà di leggere libri proibiti60 si iscriveva nel con-
trasto fra le direttive romane esplicitate dal Sant’Uffizio e rappresen-
tate, sia nell’Impero che nei Cantoni svizzeri, dal nunzio e dal clero
locale. Esemplare, a questo proposito, la conflittualità insorta fra il
Sant’Uffizio e una personalità di spicco, ma assai controversa, come il
cardinale Melchior Klesl, arcivescovo di Vienna e guida, soprattutto
durante i regni di Rodolfo II e di Mattia, degli affari ecclesiastici alla
corte imperiale, a proposito delle strategie da seguire nella ricattoli-
cizzazione, istruzione e catechizzazione delle popolazioni dei domini
ereditari asburgici.61 Appare, in questo contrasto, la distanza che se-

59 ACDF, S. O., St. St. TT 1-a, c. 547v. (Praga, 15 settembre 1592).
60 In base a tale facoltà, i nunzi potevano „conversare“ con eretici, prendere cibo

con loro, tenere e leggere libri proibiti: G io r d a no , Le istruzioni (vedi nota 3)
p. 150.

61 Per la biografia di Klesl cfr. J. R a ine r , Kardinal Melchior Klesl (1552–1630).
Vom „Generalreformator“ zum „Ausgleichspolitiker“, RQ 59 (1964) pp. 14–35;
H. A ng er m eier , Politik, Religion und Reich bei Kardinal Melchior Khlesl, ZRG
germ. Abt. 110 (1993) pp. 249–330, che confuta l’interpretazione di J. Rainer,
secondo il quale Klesl avrebbe usato la religione a puro scopo politico. A questo
proposito Angermeier parla invece di „politische Religiosität“, affermando che
„in seinem Fall die Religion primär immer von politischer Relevanz gewesen ist
und sich in der Vorstellung von einer bestimmten politischen Ordnung nieder-
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parava Roma dalla chiesa locale in merito ai mezzi di cui valersi per
riguadagnare i sudditi, ma soprattutto la nobiltà locale, alla fedeltà
verso Roma. Rigidità di principi, da un lato, permissività, e soprat-
tutto duttilità, dall’altro: uno scontro che avrebbe messo in gioco
l’esito stesso della ricattolicizzazione nell’Impero e l’opera delle mis-
sioni romane.

Nel gennaio 1629 Klesl chiedeva al Sant’Uffizio la possibilità di
concedere permessi di lettura di libri proibiti, perché Dio mercé hab-
biamo qui de’ soggetti che si vanno facendo buoni e fariano anche
qualche frutto se potessero leggere libri prohibiti, non tutti, almeno
quelli che sono più necessarij per convincere e confutare questi he-
retici[e] sarebbe di necessità il deputare qui persona la quale po-
tesse concedere facultà di leggere questi libri. 62 La richiesta fu
vagliata nella congregazione romana e valutata positivamente, con ri-
serva però che la persona incaricata di un compito cosı̀ delicato do-
vesse essere indicata dal nunzio e rimanere incondizionatamente
sotto la sua autorità. La reazione di Klesl non si fece attendere e fu
percepita ancora come un atto di sfida verso Roma: era impossibile
sottostare al nunzio in questa materia per chi, come lui, aveva una
indiscussa e profonda conoscenza della situazione nella quale ope-
rava. Le sue considerazioni andavano ben oltre la questione delle li-
cenze di lettura e si addentravano in una puntuale interpretazione
antropologica della società, della corte e delle sue regole, delle invidie
e gelosie che segnavano i rapporti anche fra chi doveva lavorare in
sinergia e concordemente per l’affermazione della vera fede. Ribadiva
infatti che non era intenzione abusare delle facoltà ma solo quando si
presentano le occasioni di convincere l’heretici delli loro errori.
Avrebbe richiesto licenze di lettura per altri, aggiungeva, rivolgendosi

schlug, einer Ordnung, die eben je nach ihrem religiösen Gehalt von guten oder
schlechten Folgen für die Menschen und für die Qualität des öffentlichen Lebens
war“ (p. 263), introducendo poi un confronto, a questo proposito, con il cardi-
nale Richelieu e la sua politica. Per un’approfondita analisi della politica di
conciliazione perseguita da Klesl e delle spesso diffidenti reazioni romane cfr.
A. K o l l er , Papst, Kaiser und Reich am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges
(1612–1621). Die Sicherung der Sukzession Ferdinands von Innerösterreich, in:
Id . (Hg.), Die Außenbeziehungen (vedi nota 1) pp. 101–120.

62 ACDF, S. O., St. St. TT 1-b cc. nn. (Vienna, 27 gennaio 1629).
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al cardinale Giovanni Garzia Millini, membro eminente della congre-
gazione inquisitoriale ed esperto conoscitore degli affari imperiali gra-
zie alle precedenti esperienze diplomatiche.63 Vostra S.ria Ill.ma è
stata qua da noi sa le proprietà de’ Tedeschi e quello s’aspetta
all’autorità et opinioni de’ Cattolici appresso gl’heretici, li quali
non capiscono la distinzione delle gratie et ordinationi della
Chiesa, che uno habbi più autorità dell’altro, mancando l’autorità
manca l’opinione, si cambia l’affetione e si neglige la conversione
dell’heretici. Se devo io inviar a Mons. Nuntio le persone che trat-
tano con me, subbito sospettano che non si vada con loro stietta-
mente, prendeno spesse volte mala affettione verso la nattione e più
volentieri vorriano non haver trattato cos’alcuna della religione
che il mettersi in questo laberinto. 64 Precisava di non voler in alcun
modo prevaricare o ostacolare il nunzio, ma sottolineava la sua posi-
zione di preminenza nella corte e la fiducia dell’imperatore nel suo
operato. Adesso – aveva scritto in altra lettera65 – S. Maestà mi ha
quasi del tutto generalmente confidato le cose della Religione et io
sono in mezzo corso di trattare con i Nobili et altri. Ciascheduno sa
che io sono Cardinale membro della S. Congregazione di Propa-
ganda Fide et anche nelle cose della religione mi sono affaticato in
questi paesi per lo spatio di 49 anni. Klesl era reduce da un processo,
da una lunga permanenza in prigione e da un forzato soggiorno a
Roma e, anche se la sua riabilitazione, voluta soprattutto dall’impe-
ratore per motivi di ‘onore’ era stata concessa dal papa, tuttavia la
sua persona rappresentava non solo una minaccia, ma un vero peri-
colo.66 Accanto alla fiducia in lui riposta da parte dell’imperatore,

63 Nel 1608 Millini era stato infatti legato a latere all’imperatore Rodolfo II e all’ar-
ciduca Mattia per tentare una riconciliazione e nel 1610 fu scelto da Paolo V
come consigliere per gli affari di Germania e, con altri cardinali, fu nominato
protettore del Collegio germanico ungarico a Roma: G io r da no , Le istruzioni
(vedi nota 3) pp. 206–209.

64 ACDF, S. O., St. St. TT1-b, cc. nn. (Cittanova, [Wienerneustadt] 7 luglio 1629).
65 ACDF, S. O., St. St. TT 1-b, cc. nn. (Vienna, 12 maggio 1629).
66 Precise indicazioni circa la prigionia del cardinale Klesl sono contenute nella

seconda istruzione a Fabrizio Verospi, nunzio straordinario all’imperatore: Ja i t -
n er , Die Hauptinstruktionen Gregors XV. (vedi nota 3) pp. 847–850. Sul pro-
cesso cfr. J. Ra iner , Der Prozess gegen Kardinal Klesl, RHM 5 (1961–1962)
pp. 35–163.
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sottolineata per difendersi da eventuali, ulteriori attacchi romani, ri-
cordava l’esperienza guadagnata nelle questioni religiose: Ma questo
della mia persona è un caso che in molte centinara d’anni in qua
non ricorrerà, e propriamente aspetta alla Congregatione de Pro-
paganda Fide e perciò non mi deveno toglier l’ istrumenti e mezzi
per la conversione, ma si bene accrescerli et agumentarli. Non credo
già che mons. Nunzio conoscerà meglio di me le persone di questi
paesi, essendo che giornalmente con quelle tratto e pratico...conosco
la mia natione e paesani. 67

A Roma, intanto, le notizie sull’attività conversionistica e sui
metodi usati da Klesl continuavano a destare sospetti ed inquietu-
dine. Il 6 aprile 1630, il cardinal Giovan Battista Pallotta scriveva da
Vienna una cifra in cui si esponeva che il Card. Clesellio concede e fa
concedere dal suo uffiziale licenze absolvendi ab haeresi e pochi
giorni sono concesse a un religioso particolare non prelato di poter
assolvere etiam relapsos per un numero limitato. Se lo facciano au-
ctoritate ordinaria o per special concessione di codesta S. Sede non lo
so, perché non mi è parso bene di entrarvi senza l’ordine di costà,
ma intendo che lo fanno auctoritate ordinaria, pretendendo che gli
ordini e costitutioni Apostoliche in contrario non siano pubblicate o
ricevute in queste parti. 68 A Vienna, dunque, si agiva da parte dell’or-
dinario in maniera del tutto indipendente dalle direttive romane e
veniva ignorata persino la bolla In Coena Domini la quale né si pub-
blica né la praticano e, come si tratta di un uso del paese, vogliono
che habbia più forza che qualsivoglia ordine in contrario o ben
fondato rito della Chiesa Romana, ancorché si potesse togliere con
facilità e senza inconvenienti. 69 In realtà, nelle risposte inviate al
Sant’Uffizio si allegavano, da parte dell’arcivescovo di Vienna, copia
di note di precedenti concessioni di facoltà di assolvere eretici in
utroque foro e di leggere libri proibiti. Intanto, mentre egli insisteva
nel dimostrare la bontà della sua strategia, negando che sussistessero
pericoli per l’autorità romana, la conflittualità si allargava sul delicato
problema dei matrimoni misti e delle dispense matrimoniali che da

67 ACDF, S. O., St. St. TT 1-b, cc. nn. (Vienna, 12 maggio 1629).
68 ACDF, S. O., St. St. TT 1-b, cc. nn. (Vienna, 6 aprile 1630).
69 Ibid.
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tempo si proponeva alla gerarchia romana e ai suoi rappresentanti
nelle terre dell’Impero.

4. La pratica dei matrimoni misti, pur differentemente motivata
nei vari stati sociali della popolazione, era infatti largamente diffusa e
creava non pochi problemi al momento della conversione. Era, anche
questa, una ulteriore, inconfutabile spia che per molti sudditi la dif-
ferenza confessionale non era avvertita come un ostacolo alla forma-
zione di un nuovo nucleo familiare. Lo era invece per le autorità cat-
toliche che temevano un attacco, dall’interno, al sacramento stesso
del matrimonio, infettato dall’eresia. A proposito della disciplina dei
matrimoni, Carlo Carafa scriveva a Roma, nel 1627, io veggo il nego-
tio pieno di difficoltà ed osservava che il disordine che in questi
paesi in materia de’ matrimoni, pigliandosi ogni sorte di heretici et
catholici indistintamente non poteva essere corretto, a suo avviso,
neppure da eventuali leggi imperiali.70 Se infatti mostrava la tiepi-
dezza e addirittura l’indifferenza di molti nei confronti dell’apparte-
nenza confessionale, si rilevava, da più parti, che dove la moglie era
eretica, avrebbe certo prevalso la sua confessione all’interno della
nuova famiglia. Era, questa, una costatazione ricorrente sia nelle let-
tere di Propaganda Fide che dei Gesuiti. Anche Valeriano Magni, in
una pur trionfante lettera inviata al Sant’Uffizio, rilevava il pericolo
sottolineando che che la conversione delli heretici in questo Regno è
ridotta a termine ch’altro non vi vuole che allevar queste novelle
piante e lasciar tempo alla redentione de’ villani men docili, più
numerosi e con quali meno s’ha travagliato per istruirli. Della no-
biltà e de’ cittadini non credo vi sia uno che non professi la N.ra
S. Fede. Restano alcune Signore vedove, le quali son citate a Praga,
acciò veggiamo che speranza danno della lor conversione e con-
forme a quella se le assegnerà prefisso termine o pure si caveranno
dal Regno. Maggiore difficoltà incontriamo dove del marito catto-
lico la moglie è heretica, delle quali ne sono molte e principali, tra
quali la moglie di questo viceré, nel che s’accordano li pareri de
Theologi. Io sempre fui d’opinione che sian tolerate se non vi con-
corre in qualche d’una perniciosa circostanza e cosı̀ credo final-
mente sarà. 71

70 ACDF, S. O., St. St. TT 1-b, cc. nn. (Vienna, 9 dicembre 1627).
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Sebbene da Roma si ribadisse costantemente e con fermezza che
la dispensa per i gradi di consanguineità si poteva dare solo se pre-
ceduta dalla conversione, osservazioni a proposito venivano formu-
late dai nunzi, anche in Svizzera. Quando Fabrizio Verallo da Lucerna
presentò al S. Uffizio la richiesta dell’abate di San Gallo di ottenere la
dispensa inter hereticos, la sostenne affermando che si trattava co-
munque del male minore perché se i richiedenti non ascoltati dalle
autorità cattoliche s’andassero et ricorressero ai Zurighesi, quali
non solo li congiungono, ma anco concedono il divorzio, perché
come pigliassero questa strada, la piglieriano anco a farsi disgiun-
gere, cosa che li ruineria tutto quel paese, oltre li pericoli che egli
dubita di tumulti e rebellioni. 72 Già alla fine del Cinquecento, il nun-
zio alla corte imperiale Cesare Speciano, nella sua corrispondenza
con il Sant’Uffizio, sottolineava il dilemma, per Roma, di seguire una
linea coerente in una materia tanto delicata. Se, infatti, suggeriva al
papa di prendere una risolutione ferma, rilevava anche il pericolo di
una rigida condanna di tale pratica per la S. Sede la quale per questa
via tiene viva la sua autorità et dandole [le dispense] pare che ci sia
qualche inconveniente al che intendo che cosı̀ si rimedieria conce-
dendole senza fare alcuna mentione della fede de’ contrahenti. 73 Si
prospettava dunque, in questa circostanza, di aggirare l’ostacolo igno-
rando il problema: una risoluzione che, se poteva garantire momen-
taneamente la pacifica convivenza fra le popolazioni delle diverse con-
fessioni, non si iscriveva certo nel piano di ricattolicizzazione, di omo-
logazione delle pratiche e, soprattutto, di controllo delle coscienze
progettato da Roma.

Spesso le richieste di dispensa relative a questioni matrimoniali
aprivano squarci sull’uso strategico della conversione per risolvere
conflittualità interne al parentado o, comunque, per uscire dalla pro-

71 La lettera fu portata dal cardinale S. Sisto nella congregazione del Sant’Uffizio
che si riservò di esaminare diligentius il problema di tollerare le vedove ereti-
che. ACDF, S. O., St. St. TT 1-b, cc. nn. (29 dicembre 1629).

72 ACDF, S., O. St. St. TT1-a, c. 841r. (15 settembre 1607).
73 ACDF, S., O. St. St. TT1-b, cc. nn. (s. l., 5 dicembre 1596). Sui problemi che se-

gnarono la nunziatura in questi anni cfr. A. P a z d ero v á , La Boemia multicon-
fessionale e la nunziatura di Cesare Speciano a Praga, in: Kaiserhof – Papsthof
(vedi nota 18) pp. 25–32.
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spettiva o dalla realtà di un’unione non più desiderata. Se, ad esem-
pio, un uomo si era convertito al cattolicesimo non poteva più essere
astretto per qualsiasi promessa a sposare o contentare una hereti-
ca? Era questo il frequente quesito posto da sudditi dei territori
asburgici come dagli abitanti dei Cantoni svizzeri ai nunzi e da questi
inoltrati al Sant’Uffizio nel corso del Seicento. Nel policromo mosaico
territoriale dei territori asburgici, si presentavano ai vescovi e a Roma
– direttamente o mediate dal rappresentante pontificio – anche i pro-
blemi relativi ai matrimoni fra cattolici e scismatici o, addirittura,
Turchi convertitisi in segreto. Il vescovo della diocesi bosniaca di Mo-
star, Domenico Andreassi, aveva proibito il matrimonio fra cattolici e
ortodossi, secondo gli ordini imperiali, come scriveva al Sant’Uffizio,
ma poneva alla Congregazione inquisitoriale un altro quesito: se, cioè,
veramente un cattolico non potesse sposare una scismatica e se l’or-
dinario potesse permettere di contrarre matrimonio secondo i det-
tami della Chiesa cattolica a Turchi e Turche convertiti alla santa
fede con andare per sentire prediche e altre private allocutioni [se]
vanno castamente et alle prediche et alle chiese per udir la messa e
dimandano il battesimo et promettono vivere cattolicamente sed oc-
culte et non publicamente, perché sariano abbruciati et desiderano
nascostamente pigliare i sacramenti.74 La risposta del Sant’Uffizio
era volutamente ambigua e possibilista: se infatti ribadiva il divieto di
contrarre matrimonio con scismatici, si aggiungeva un verum che, di
fatto, lasciava spazio a interpretazioni più aperte. Si accettava cosı̀ il
necessario nicodemismo dei Turchi per non mettere a rischio la loro
vita con l’accusa di apostasia; e se da parte dei futuri sposi ortodossi
ci fosse stata la promessa di vivere cattolicamente – promessa e in-
tenzione da verificare da parte dell’ordinario locale – il matrimonio
poteva esser consentito. La concessione di dispense matrimoniali, nel
caso di principi territoriali, si legava alla speranza di guadagnare, non
solo i richiedenti, ma anche i loro sudditi, alla fede cattolica. Non

74 ACDF, S. O., St. St. TT 1-b, cc. nn. (Graz, 6 e 10 ottobre 1627). La diocesi di
Mostar (Stephanensis) fu sciolta nel 1631: B. P a nd z ic , L’opera della S. Con-
gregazione per le popolazioni della penisola balcanica centrale, in: Sacrae Con-
gregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum, a cura di J. M e tz ler , I, 2,
Rom-Freiburg-Wien, 1072, pp. 301–302. Ringrazio G. Pizzorusso per l’indicazio-
ne.
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sempre, tuttavia, si trattava di casi di facile soluzione e di strategie
semplici, come testimoniano le lettere del nunzio alla corte imperiale.
Nel 1608 il principe di Anhalt heretico – scriveva Antonio Caetani –
spirita di desiderio pigliar per moglie contro voglia de’suoi parenti
una sua nipote carnale, cioè figlia d’una sua sorella da canto di
padre et non di madre. Il principe si era rivolto al nunzio consigliato
da persona qua molto qualificata per scrivere a Roma ed ottenerne
la gratia et propone che per esser questo principe un d’heretici
grossi alla religione con molto utile d’essa, come in simil caso che
fece un tal conte di Frisia orientale, ch’è diventato buon Cattolico et
ha però convertito tutto il suo stato. 75 Caetani capiva che un netto
rifiuto sarebbe stato contrario alla politica di disponibile apertura, ma
ribadiva, in linea con le direttive romane, che il primo passo doveva
essere la conversione, che la gratia sia insolita e molto difficile, di-
pendente solo dalla benigna volontà del pontefice, ma rilevava che,
una volta gustata la prima gratia sarà impossibile ridurlo alla vera
fede.

Nel caso di nobili (ma non solo), la conversione al cattolicesimo
era la condizione necessaria per ottenere la dispensa per sposare
un/a cattolico/a sia per vedere riconosciuto il matrimonio contratto
in grado di consanguineità e celebrato da un ministro heretico. La
richiesta inoltrata a Roma veniva motivata sia dai nunzi che da vesco-
vi con la possibilità di legittimare i figli nati da queste unioni e di
educarli nella confessione cattolica. Se i richiedenti avevano la pos-
sibilità di poter contare su potenti mediatori, magari nella stessa corte
imperiale o a Roma, nella curia pontificia, si determinava una difficile
contrattazione fra questi personaggi, il nunzio, il Sant’Uffizio. Si deve
comunque osservare che, se fra tardo Cinquecento e i primi decenni
del secolo successivo le dispense matrimoniali per gradi di consan-
guineità si concedevano con parsimonia, e soprattutto con particolare
attenzione verso i ceti più bassi,76 spesso dietro attestazione di po-
vertà et angustia dei luoghi, successivamente dagli anni ’30 del Sei-
cento, in un momento critico della guerra dei Trent’Anni, si fecero più
generose, soprattutto nei confronti di esponenti della nobiltà, segno

75 ACDF, S. O., St. St. TT 1-a, c. 966r. (Praga, 24 novembre 1608).
76 ASV, Archivio della nunziatura apostolica a Vienna, nn. 2; 9; 11; 12; 23.
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evidente di una strategia di riconquista dei territori che passava an-
che dalla correzione delle unioni matrimoniali.

5. La conversione di principi territoriali dell’Impero era infatti
considerata l’elemento decisivo per ristabilire e diffondere il cattoli-
cesimo, non solo in Boemia e in Ungheria. Dalla fine del Cinquecento,
nelle istruzioni ai nunzi a questo problema e alle diverse strategie per
conseguire il successo era sempre riservato ampio spazio, corredato
da informazioni sulla ‘geopolitica’ dei territori dell’Impero, sulle fa-
miglie regnanti e i relativi intrecci dinastici.77 La conversione della
nobiltà doveva essere in ogni modo incoraggiata, anche con la sicu-
rezza di ottenere onori e prestigio uguali e possibilmente maggiori di
quelli goduti in precedenza nella società heretica. Rendite, pensioni
ecclesiastiche per figli o parenti, incarichi militari nell’esercito impe-
riale, carriere alla corte di Vienna e anche a Roma, erano considerati i
mezzi più opportuni per compensare il convertito, conferirgli una
nuova identità ed integrarlo pienamente nella ‘nuova’ società. Refe-
rente del nunzio, anche per questi casi, era a Roma soprattutto il
cardinal nepote, proprio per la sua funzione di mediatore e di ele-
mento di integrazione nella corte romana. Il costante e arduo lavoro
dei diplomatici papali, del clero regolare veniva comunicato a Roma
con accenti soddisfatti e, spesso – soprattutto nel caso di Cappuccini e
Gesuiti – trionfalistici, ma doveva essere adeguatamente propagan-
dato nelle terre dell’Impero fra altri nobili e principi per stimolare
con l’esempio altre fruttuose conversioni. Stampe, fogli volanti, pièces
teatrali, récits de conversion si diffusero in questi anni un po’ ovun-
que, accompagnati spesso dalle armi di chi combatteva sul campo.

Nel 1612 il nunzio a Graz Pietro Antonio Da Ponte informava il
Sant’Uffizio della ’esemplare’ conversione di un cavaliere Balzer di
Stiria, huomo ricco di 200 mila talleri di denari contanti...il gua-

77 Ad esempio, un fascicolo con ricca documentazione è dedicato al problema della
conversione del duca di Neuburg: ACDF, S. O., St. St. L 7-a, cc. 470r–553v. (De
Ducatu Neoburghi, circa modum illum reducendi ad fidem catholicam absque
violentia). Sul tema cfr. saggio di E.-O. M a d er , Die Konversion Wolfgang Wil-
helm von Pfalz-Neuburg: Zur Rolle von politischem und religiös-theologischem
Denken für seinen Übertritt zum Katholizismus, in: Konversion und Konfession
(vedi nota 13) pp. 107–146.
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dagno è stato grande massime per l’esempio et perché è huomo di
lettere et che ha vedute molte parti d’Europa. Egli possiede molte
lingue et si temeva grandemente che in Loiben [Leoben] fosse per
causare grandissimi danni alla religione Cattolica et a S. Altezza. È
proceduta principalmente la sua conversione dall’haver egli veduto,
come dicono, l’unione della Santa fede et la diversità fra Calvinisti e
Lutherani et di ciascuni di loro nella propria setta. 78 Nella lettera
chiedeva al Sant’Uffizio di intercedere presso il papa per veder allar-
gate le sue facoltà e moltiplicare cosı̀ tali frutti. Il cavaliere sembrava
incarnare il prototipo esemplare del convertito di cui la Chiesa aveva
bisogno: ricco, uomo di lettere, consapevole – si presumeva – della sua
scelta religiosa, istruito da molteplici esperienze di viaggio della uni-
cità e della granitica compattezza della fede cattolica. Le sue qualità
avrebbero potuto rappresentare un pericolo se messe a servizio
dell’eresia: era quindi un obbligo per Roma stimolare tali conversioni
con l’esempio, con cortesie e carezze e con l’aiuto, anche materiale,
garantendo a questi cavalieri e nobili un’identità segnata positiva-
mente dall’onore e dall’integrazione. Le cause della sua abiura – la
compattezza della Chiesa romana contrapposta alle divisioni dei ri-
formati – si proponevano come motiva conversionis ricorrenti sia nei
racconti di conversione come nella copiosa letteratura controversisti-
ca. Non c’erano però solo le conversioni di ‘ultramontani’ da comu-
nicare a Roma: a Lubiana Giovan Battista Salvago comunicava al car-
dinale Arrigoni di aver assolto Giacomo Mei, lucchese,79 che dalla sua
infanzia s’era nutrito fin all’età di 38 anni nell’heresia di Calvino
in Geneva. Inviava a Roma la documentazione dell’avvenuta riconci-
liazione con la Chiesa, scusandosi per eventuali imperfezioni presenti
nella redazione, da imputare al zelo che ho della salute di quelli che
desiderano di ritornare nella strada di misericordia, lasciando
ogni passato errore. 80

Alcuni passaggi alla fede cattolica presentavano caratteri quasi
miracolosi, o almeno cosı̀ venivano raccontati alle congregazioni ro-

78 ACDF, S., O. St. St., TT1-a, c. 1093r (12 aprile 1612). Cfr. Ra i ner , Inneröster-
reich betreffende Quellen (vedi nota 8) p. 138.

79 Sulla famiglia Mei, lucchese, emigrata a Ginevra nel 1550, cfr. S. Ad o r ni B ra c -
c es i , Una città infetta, Firenze 1994, ad indicem.

80 ACDF, S. O., St. St., TT1-a, c. 852r (Lubiana, 16 ottobre 1607).
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mane, per esaltare la difficile opera di chi si confrontava con i pro-
blemi del governo delle anime, della difesa del cattolicesimo nei ter-
ritori di frontiera e in quelli infetti dall’eresia. Il 15 gennaio 1611, era
ancora il nunzio alla corte cesarea Giovanni Battista Salvago a co-
municare a Scipione Borghese che In Varadino [Varaždin] un predi-
cante calvinista tenuto per il più dotto di tutta quella provincia,
doppo haver letto per qualche tempo libri cattolici, una mattina
salendo in pulpito, si vidde con meraviglia degli astanti per un
grandissimo pezzo star pensoso et taciturno; all’ultimo proruppe in
dir che quanto egli haveva insegnato et predicato insino all’hora
era tutto falsità, non essendovi altra vera religione che la Cattolica
Romana, per la quale egli si essibiva all’hora, o di disputare con
qualsivoglia che havesse voluto impugnarla, o pur di soffrir pron-
tamente il martirio. Fu subito fatto calar giù, et doppo molte discus-
sioni fra quegli heretici, molti de’ quali volevano dargli la morte, fu
all’ultimo condennato ad uscir fuori del Paese. 81 Di lui si interessò
subito il cardinale di Strigonia Francesco Forgách de Ghymes mosso
dalla solita pietà. Si temeva infatti per le sorti del protagonista di una
conversione cosı̀ clamorosa che per opra et tradimento di quella
canaglia possa in ogni modo esser malamente capitato. A Vienna si
sperava nel suo arrivo a corte in sicura compagnia, nella possibilità
di servirsi di lui per guadagnare altri personaggi di spicco al cattoli-
cesimo. Per il neofita si sarebbero forse schiuse possibilità di carriera
alla corte di Vienna o a Roma, dove, come altri, poteva avvalersi di
influenti protezioni cardinalizie. Non erano, tuttavia, percorsi scon-
tati e non erano rari i casi di convertiti di rango costretti a chiedere
un’elemosina alle congregazioni romane – Sant’Uffizio o Propaganda
Fide – per vivere dignitosamente. La conversione non era solo il pas-
saggio, clamoroso o nascosto, sofferto o facile, sincero o di comodo, da
una confessione all’altra. Significava abbandonare la propria identità,
la famiglia, la patria, le sostanze per iniziare una nuova vita, spesso
incerta. E proprio nel togliere questa incertezza, nel garantire sicu-
rezza, non solo in materia di fede, al neofita si dirigevano tutti gli
sforzi della Chiesa di Roma. Era una lotta difficile che si giocava non
solo a Roma, nelle congregazioni, ma sullo stesso terreno delle terre

81 ACDF, S. O., St. St., TT 1-a, c. 1147r. (Vienna, 15 gennaio 1611).
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heretiche fra rigore e lassismo, fra autorità laiche ed ecclesiastiche,
fra i diversi ordini religiosi e gli stessi nunzi.

Anche nelle lettere del nunzio agli Svizzeri erano spesso de-
scritti episodi di abiure di personaggi di spicco, come ad esempio la
conversione di un colonnello principal Grisone heretico della Lega.
La sua abiura pubblica e solenne è raccontata nei particolari al
Sant’Uffizio perché per esser molto cospicua e singulare, il soggetto
oltre l’esser colonnello, vien reputato come è in effetto, molto dotto, è
stato prima predicante il più famoso della Retia e vicine provincie,
cosı̀ zelante nel conservare e promuovere l’heresia... che dal suo
esempio e dottrina sua si sperano conseguenze di gran momento,
asserendo con gran spirito et affetto di voler oltre tanto promuovere
la fede cattolica quanto già la depresse e conculcò. 82 Una conversio-
ne preziosa che doveva essere protetta dal silenzio, garantita dalle
dispense concesse da Roma di poter mangiare cibi proibiti e conti-
nuare a frequentare i correligionari: la sua dottrina, il suo onore, la
sua nascita sembrano capaci di garantire, agli occhi delle congregazio-
ni romane e dello stesso nunzio, la solidità della confessione appena
abbracciata. Non sempre, tuttavia, il silenzio e il nicodemismo appa-
rivano ai nunzi e a Roma strumenti validi per proteggere le conver-
sioni. E se erano suggeriti ed applicati nei casi di nobili, spesso anche
di principi ritornati in seno alla Chiesa, potevano rivelarsi assai dan-
nosi per rustici e bassa plebe.83 Esempi di conversioni clamorose e

82 ACDF, S. O., St. St., TT 1-b, cc. nn. (Lucerna, 6 novembre 1634).
83 In una lettera al cardinale Giovanni Garzia Millini, allora segretario della Con-

gregazione, il nunzio agli Svizzeri manifestava infatti tutte le sue perplessità
sull’opinione, piuttosto diffusa anche fra i religiosi che gli heretici che si con-
vertano alla nostra Santa fede possino non solamente rimanere nella loro
patria heretica occultamente cattolici, ma etiandio fare gli essercitij soliti
degl’altri heretici e communicar anche con loro nella sacrilega cena, con
animo però di non professare né meno di simulare la superstitione calvinista
ma solamente di dissimulare la vera religione, fondando questa loro opinione
sul probabile pericolo che correrebbero i detti convertiti di perdere la robba,
la patria e forse anco la vita, quando astenendosi da simili atti fossero
scoperti Cattolici. Il nunzio, ritenendo tale opinione per falsa, erronea et here-
tica per l’auttorità espressa nella sacra scrittura in contrario, si era appellato
ai confessori, ai superiori degli ordini religiosi perché vigilassero su questo pe-
ricoloso nicodemismo e non assolvessero chi si dimostrasse tanto attaccato ai
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cospicue non mancano per tutta la durata del lungo conflitto. Nel
1623 si era convertito Wolfgang von Mansfeld che aveva palesato la
sua scelta religiosa solo nel 1627 in una lettera a Urbano VIII in cui
dichiarava di poter con tutte le mie forze sino col sangue proprio
tutto il tempo della mia vita servire la Religione Cattolica e la
S. Sede Apostolica e Vostra Beatitudine. 84 Nel 1627 era passato al
cattolicesimo Massimiliano di Sassonia che, anch’egli in una lettera in
latino al papa, dichiarava di essersi convertito a Bruxelles, dopo aver
ascoltato prediche quaresimali del padre Matteo Martin dell’ordine
dei Minimi.85 Tutti e due – Mansfeld e Massimiliano – sarebbero stati
fra le file dell’esercito imperiale che partecipò alla guerra di Mantova
nel 1628–31, quando la propaganda costruita attorno a clamorose con-
versioni non sarebbe stata più sufficiente a difendere e sostenere la
posizione del Padre Comune nel conflitto europeo.86

ZUSAMMENFASSUNG

Seit dem späten 16. Jahrhundert stand die Rekatholisierung der von der
Häresie eroberten Gebiete im Zentrum der päpstlichen Politik, wie aus den
Instruktionen für die Nuntien und aus der Korrespondenz der päpstlichen
Diplomaten mit dem Staatssekretariat, aber auch mit der Kongregation des
Heiligen Offiziums hervorgeht. Die vorliegende Dokumentation erlaubt eine
Analyse der Probleme, die sich aus der Konversionsstrategie ergaben, denn sie
vollzog auf lokaler Ebene doch oftmals ungeregelt oder sogar im Gegensatz zu
den strengeren Inquisitionsrichtlinien, wie sie in den verschiedenen Reichs-
territorien galten. Ferner arbeitet der Beitrag die zahlreichen Schwierigkeiten
heraus, die auftraten, wenn es darum ging, die römischen Direktiven kohärent
zu befolgen und eine Einigung mit dem Kaiser, dem oftmals unvorbereiteten
lokalen Klerus oder den geistlichen Orden, vor allem den Jesuiten und Ka-
puzinern, herbeizuführen. Schließlich soll auch die politische und symboli-
sche Bedeutung der Konversion von Territorialfürsten in der Epoche des Drei-
ßigjährigen Krieges erörtert werden.

beni terreni e alla patria da temere di mostrare la sua fede e l’appartenenza alla
vera Chiesa: ACDF, S. O., St. St. TT 1-b, cc. nn. (Lucerna, 13 marzo – a tergo 14 –
1623).

84 Biblioteca Apostolica Vaticana (= BAV), Barb. lat. 6905, cc. 72r–75v.
85 BAV, Barb. lat. 6906, cc. 16r–18r.
86 L u tz , Roma e il mondo germanico (vedi nota 25) pp. 425–460.
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