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762 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

mera Apostolica erkennen, sondern erst die Buchführung eines solchen Kauf
manns! Wichtig auch, daß den - im römischen Geschäftsbetrieb unentbehrli
chen - persönlichen Beziehungen zwischen Geldleuten und Hofleuten nach
gegangen wird. Genuesen sind bereits kräftig im Geschäft, aber noch nicht 
dominant. Auffallenderweise konzentrierte sich Olivieri ganz auf das Finanz
geschäft, ohne Warenhandel - während es für Florentiner Firmen im Rom 
des 15. Jh. doch noch selbstverständlich gewesen war, beides zu kombinieren. 
Insgesamt ein klares und kenntnisreiches Bild der damaligen Papstfinanz und 
ihrer Probleme aus der Perspektive eines Florentiners, der zur Spitzengruppe 
der im 2. Viertel des 16. Jh. in Rom tätigen Firmen gehörte. A. E. 

Elena Bonora, I conflitti della Controriforma. Santità e obbedienza 
nell'esperienza religiosa dei primi barnabiti, Università degli Studi di Torino. 
Fondo di Studi Parini-Chirio, Storia 3, Firenze (Le Lettere) 1998, 711 pp,, ISBN 
88-7166-372-1, Lit. 70.000. - Questo saggio, che si distingue per erudizione e 
originalità, ha per oggetto le origini di uno dei maggiori Ordini regolari sorti 
nell'ambito della Chiesa cattolica della Controriforma, quello dei chierici di 
S. Paolo decollato, meglio noti come barnabiti. Sulla scorta di un paziente 
lavoro di scavo archivistico, l'Autrice ricostruisce non solo le vicende della 
fondazione a Milano, ma anche le matrici culturali e spirituali dell'Ordine, 
risalenti al periodo convulso fra la fine del Quattro e l'inizio del Cinquecento. 
Il punto di partenza di questo lavoro è la necessità di sottrarre la storia dei 
primi barnabiti a quella sorta di mito delle origini in cui i nuovi Ordini, sorti 
all'indomani della Riforma protestante, avvolsero più o meno consapevol
mente la propria nascita. A questo riguardo, risulta esemplare il caso dell'Or
dine bamabitico che finì per assumere i tratti peculiari della Controriforma 
solo in seguito a un traumatico intervento repressivo da parte delle autorità 
ecclesiastiche. Furono infatti quei barnabiti che accettarono di troncare il 
legame con un passato che non rientrava nei canoni della perfetta ortodossia 
postridentina ad assumersi l'onere di creare una diversa memoria storica la
sciando in ombra momenti e figure che erano stati centrali nei primi decenni 
della loro storia. La Bonora analizza i filoni costituivi dell'esperienza reli
giosa e spirituale che diedero vita all'Ordine bamabitico: da un lato, la trasfor
mazione della tradizione profetica - assai viva all'interno delle istituzioni re
golari milanesi - in ricerca di percorsi di perfezione individuale e, dall'altro, 
l'attività del domenicano Battista da Crema intomo ai cui insegnamenti si 
andò riunendo il piccolo gruppo di religiosi e laici che avrebbe dato vita all'Or
dine. Nel contesto di una situazione religiosa in cui le frontiere dottrinarie 
non avevano ancora trovato una rigida demarcazione e le inquietudini dei 
fedeli non trovavano una risposta univoca, le riflessioni del frate domeni-
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cano - morto nel 1534 in odore di eterodossia - facevano perno sulla ricerca 
dell'illuminazione interiore che mutuava dalla tradizione savonaroliana il ri
gore ascetico e il cristocentrismo, ma non la tensione profetica e l'impulso 
alla trasformazione della realtà politica e sociale. Servendosi di un metodo 
d'indagine che affianca l'accurata ricostruzione degli ambienti laici ed eccle
siastici in cui prese corpo l'esperienza religiosa dei primi barnabiti a quella 
della progressiva trasformazione della loro immagine e memoria storica, l'Au
trice restituisce al lettore un ricco mosaico di percorsi individuali e di vicende 
collettive che si dipanarono nella prima metà del Cinquecento fra Milano, la 
Repubblica di Venezia e Roma, come quello della contessa di Guastalla, Ludo
vica Torelli, protettrice e seguace di Battista da Crema, nonché fondatrice 
della congregazione delle angeliche. I personaggi che diedero origine all'Or
dine barnabitico vengono studiati a partire dai loro contatti con quegli am
bienti ecclesiastici, soprattutto monastici e conventuali, sia maschili sia fem
minili, nei quali, durante i decenni drammatici delle guerre d'Italia, si intrec
ciarono - talora in modo inestricabile - progetti politici e fermenti religiosi, 
sostanziati ora di elementi profetico-millenaristici, ora di inquitudini spirituali. 
Sulla scorta dell'insegnamento di Battista da Crema, i primi barnabiti svilup
parono una forte propensione alla ricerca di percorsi di perfezione individuale 
che si rifletté nell'esistenza di gerarchie interne che prescindevano dagli 
aspetti istituzionali e privilegiavano quelli spirituali e interiori. Il momento 
discriminante della traiettoria dei primi barnabiti venne scandito dalla loro 
espulsione dal territorio della Repubblica di Venezia, nel 1551, e quindi dal 
processo inquisitoriale cui furono sottoposti a Roma due loro esponenti di 
primo piano fra il 1551 e il 1552 e dalla successiva riorganizzazione dell'Ordine 
da parte della Santa Sede. Il quadro complessivo che emerge da questo studio, 
lungi dal confermare l'immagine rassicurante dei primi decenni di vita dei 
barnabiti tradizionalmente accettata, mostra come la vita religiosa italiana dei 
decenni centrali del Cinquecento si caratterizzasse per la presenza di fremiti 
e resistenze verso la sempre più rigida applicazione da parte delle autorità 
ecclesiastiche delle categorie dicotomiche eresia/ortodossia. In particolare, 
emerge la necessità di riesaminare la visione delle vicende religiose cinque
centesche basata sull'utilizzo di tali categorie, nate peraltro da una precisa 
strategia dell'ala intransigente della Curia papale. Una volta assunte come 
metro di giudizio dalla storiografia, esse hanno di fatto impedito di rilevare la 
notevole carica di ambiguità e di conflittualità presente a livello religioso e 
politico all'interno della Penisola italiana. Massimo Giannini 
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