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Opinioni e dibattiti

Quella che segue non è una rassegna storiografica, non ne ha la sistematicità. 
Non è neppure una recensione, anche se prenderò come spunto un libro re-
cente, utilizzandolo come specchio di orientamenti diffusi nel mondo anglo-
sassone. Partirò da qui per riflettere su alcuni nodi storiografici e per discutere 
prospettive d’indagine che negli ultimi anni hanno assunto un peso crescente 
in campo storico1.
The Ashgate Research Companion to the Counter-Reformation, pubblicato nel 
2013, è un’opera a piú voci curata da tre storici incardinati in università pre-
stigiose del Regno Unito, che raccoglie 24 contributi di diversi autori. In 
linea con il genere editoriale, il volume intende fornire agli studiosi uno stru-
mento di informazione e aggiornamento di buon livello mettendo a fuoco il 
panorama internazionale della ricerca su un tema specifico: in questo caso, la 
Controriforma. Sfogliando questo libro ricco e polifonico è giusto interrogar-
si su quali siano state le scelte selettive operate rispetto alla produzione storica 
esistente, sulle ragioni di quelle scelte, sulle loro implicazioni ideologiche2. 
Ma, soprattutto, è il caso di chiedersi: di quale Controriforma stiamo parlando? 
Gli storici anglosassoni si sono mostrati in passato poco inclini ad accogliere 
questa categoria interpretativa3. Se ora, in un volume collettaneo destinato 
a fare il punto sullo «stato dell’arte», si utilizza pianamente sin dal titolo il 

1 The Ashgate Research Companion to the Counter-Reformation, ed. by A. Bamji, G.H. Janssen, 
M. Laven, Farnham-Burlington, Ashgate, 2013 (ristampato da Routledge nel 2016). I curatori 
appartengono rispettivamente alle Università di Leeds, Oxford e Cambridge. Il volume è arti-
colato in quattro sezioni: Conflict, Coexistence and Conversion; Lives and Devotional Identities; 
Ideas and Cultural Practices; Religious Change.
2 La collana editoriale intende offrire agli studiosi «a comprehensive and authoritative state-of-
the-art review of current research in a particular area». Quando parlo di scelte selettive alla base 
del volume intendo soprattutto quelle operate dai singoli autori nell’indicare la bibliografia di 
riferimento in relazione al tema loro assegnato. 
3 D’ora innanzi userò il termine «anglosassone» (e non «anglofono») con riferimento alla storio-
grafia inglese e americana per sottolineare, oltre alla lingua comune, anche le affinità culturali 
esistenti tra le due storiografie. 
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termine «Counter-Reformation», e non quello ecumenico e fortunato di «Ear-
ly Modern Catholicism», in gran voga da quasi due decenni, qualcosa deve 
essere successo4. Nelle pagine che seguono svilupperò l’ipotesi che alla base 
della sorprendente adozione del termine controverso di «Controriforma» da 
parte di questo libro ci siano un omicidio, il consolidamento di un muro di 
confine, gli effetti di una nuova seduzione e un’antica paura. Tutti fenomeni 
esclusivamente collocati sul piano storiografico, per fortuna.

1. Reconceptualizing the Counter-Reformation. È una Controriforma molto 
materiale e tangibile quella delineata e rivendicata come oggetto di studio 
nell’Introduzione militante e programmatica, dove i curatori iniziano parlan-
doci del quadro della Vergine del Rosario di Guápulo, dipinto in Perú intorno 
al 16805. L’esempio dovrebbe lanciare il lettore fuori da prospettive eurocen-
triche, trasportandolo in una dimensione globale dal momento che immagini 
come queste confortavano i fedeli cattolici non solo nel Vecchio continente, 
ma in ogni angolo del pianeta. Nello stesso tempo, continuano i curatori, 
quella specifica immagine custodita oggi al Metropolitan Museum possedeva 
caratteristiche che la rendevano diversa dai suoi omologhi europei, rinviando 
a un contesto locale. Nella società andina dove la nudità, diffusa in passato 
tra gli abitanti, era condannata dal clero cattolico, i corpi qui accuratamente 
coperti della Vergine e del bambino assumevano un significato speciale. Non 
solo: l’ampiezza delle vesti di Maria rimanda a una pratica specificatamente 
«local», visto che gli indios erano soliti occultare sotto quel largo abito le loro 
offerte dal sapore pagano. La Vergine del Rosario di Guápulo ci trasmette 
quindi la varietà e la pluridirezionalità dei processi di appropriazione, trasfor-
mazione, reinvenzione che, a livello di pratiche, oggetti e spazi strutturavano 
e modellavano la sfera religiosa nel cattolicesimo dell’età moderna. Quell’im-
magine dipinta nel lontano Perú incita oggi gli studiosi «to reconceptualize 
the Counter-Reformation beyond its conventional time frame and outside its 
standard geographical limits»6.
È chiaro che ci troviamo davanti allo sviluppo di tematiche tratte dal cultural 
turn e alle conseguenze del peso assunto dai material culture studies negli ulti-
mi trent’anni, prima nel campo archeologico e antropologico, poi nel campo 
storico7. Un fenomeno che nel mondo anglosassone ha confermato e rinsal-

4 Sul concetto di Early Modern Catholicism cfr. infra, pp. 291-293.
5 L’Introduzione è di Mary Laven, che ringrazia in nota i co-curatori per il loro contributo alla 
stessa (M. Laven, Introduction, in The Ashgate Research Companion, cit., pp. 1-11).
6 Ivi, p. 1 (il corsivo è mio).
7 Entro una vasta bibliografia, mi limito a segnalare la recente messa a punto di D. Hicks, The 
Material-Cultural Turn: Event and Effect, in The Oxford Handbook of Material Culture Studies, 
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dato il già stretto legame tra università e musei, istituzioni molto piú dialo-
ganti tra loro oltralpe di quanto siano mai state in Italia. A questa temperie 
culturale mi pare si possa ascrivere il grande successo editoriale e mediatico di 
libri come A History of the World in 100 Objects di Neil MacGregor, che è sta-
to appunto direttore del British Museum, un viaggio affascinante nella storia 
dell’umanità per mezzo di oggetti che attraversano il tempo e lo spazio: dalla 
piccola scultura in corno di renna raffigurante un mammut risalente a 11.000 
anni fa a quel particolare oggetto che è l’odierna carta di credito islamica; dal 
sedile rituale taino delle isole caraibiche al burattino giavanese di Bima che 
terrorizzò Obama bambino8. Un libro, quello di Neil MacGregor, dove la 
stele di Rosetta («questa triste lastra di granito») ci parla non solo dell’Antico 
Egitto, ma anche del conflitto franco-inglese per la supremazia nel Mediter-
raneo in età napoleonica. Dove una pelle di cervo, su cui i nativi hanno dise-
gnato la mappa del Nord America, fornisce l’angolatura per leggere un pezzo 
cruciale di storia americana dopo la Guerra dei Sette anni. Questi reperti, 
scrive MacGregor, «ci parlano […] di intere società, di processi complicati e 
del mondo per il quale sono stati creati i vari oggetti, nonché dei periodi piú 
tardi che li hanno trasformati e ricollocati, a volte con significati che andava-
no ben al di là delle intenzioni dei loro primi artefici». 
Non è questa la sede per analizzare le matrici di questo modo di fare storia 
né le sue sotterranee continuità con una tradizione precedente, e quindi mi 
limiterò a una rapida constatazione. MacGregor afferma che «le cose […] non 
devono necessariamente mantenersi intatte per trasmetterci informazioni»9: 
un’osservazione apparentemente banale da parte di un direttore di museo. 
Quando, però, passa a descrivere i cocci sparsi rinvenuti su una spiaggia del-

ed. by M.C. Beaudry, D. Hicks, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 25-99, e il volume 
Cultural Histories of the Material World, ed. by P.N. Miller, Ann Arbour, The University of 
Michigan Press, 2013. 
8 N. MacGregor, La storia del mondo in 100 oggetti, Milano, Adelphi, 2012 (ed. or. London, 
The Trustees of the British Museum and the Bbc, 2010). Il libro è tratto da un celebre 
programma radiofonico di MacGregor per la Bbc. Sulle biografie culturali globali degli oggetti 
cfr. Writing Material Cultural History, ed. by A. Gerritsen, G. Riello, London, Bloosmbury, 
2015 e, degli stessi curatori, The Global Lives of Things. The Material Culture of Connections 
in the Early Modern World, London-New York, Routledge, 2016. «The centerpiece of this 
article is a remarkable object in the British Museum»: cosí comincia un recente stimolante 
saggio di Alexandra Walsham, Domesticating the Reformation: Material Culture, Memory, and 
Confessional Identity in Early Modern England, in «Renaissance Quarterly», LXIX, 2016, n. 2, 
pp. 566-616. Entro questo filone di studi meritano un accenno i lavori del sinologo Timothy 
Brooks tradotti e pubblicati in Italia da Einaudi (Il cappello di Vermeer. Il Seicento e la nascita del 
mondo globalizzato, 2015; La mappa della Cina del signor Selden. Il commercio delle spezie, una 
carta perduta e il Mar Cinese Meridionale, 2016).
9 Le citazioni in MacGregor, La storia del mondo, cit., pp. 211, XV, XIX-XX.
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la Tanzania con i quali è possibile ricostruire la grande storia degli scambi 
culturali e commerciali dell’Oceano Indiano – frammenti diversi per ma-
teriale, colore e decorazione, provenienti dalle manifatture cinesi orientate 
all’esportazione, dal mondo islamico del Golfo Persico e dai piccoli artigiani 
del’Africa orientale –, allora all’origine di questo filone di studi percepiamo 
con chiarezza la grande tradizione antiquaria che ha radici profonde nel mon-
do anglosassone. Ritroviamo gli echi del baconiano Advancement of learning 
(1605) e della riflessione seicentesca sul rapporto tra erudizione e historia 
che riconobbero il valore storico dei resti materiali del passato, «remnants of 
history which have casually escaped the shipwreck of time» (Advancement II, 
2, 1)10; con l’importante differenza che oggi, sulla scorta di domande, sensi-
bilità e metodi maturati nell’ambito dei cultural studies, quella dischiusa dalle 
testimonianze materiali è una storia dell’umanità dilatata nello spazio e nel 
tempo: una storia a livello planetario, non piú limitata alla ricostruzione del 
mondo classico e pre-classico11.
Ma il Companion to the Counter-Reformation intende offrire molto piú di 
una semplice valorizzazione dell’approccio antropologico-culturale entro una 
specifica area di studi. Qui l’intenzione è mettere in discussione prospettive, 
periodizzazioni e metodi utilizzati precedentemente dagli storici allo scopo, 
appunto, di «reconceptualize the Counter-Reformation». Lo si enuncia chi-
aramente sin dall’Introduzione:

We have allowed our Counter-Reformation to be stretched and reshaped so that it 
now looks rather different. […] We recognize that the Counter-Reformation was not 
only expressed and communicated by means of words but was heard, seen, smelt, 
tasted, touched and – perhaps above all – felt12.

L’assunzione di una netta posizione sul piano storiografico, enunciata nella ti-
pologia assertiva del Companion, in un libro pubblicato in inglese, ossia nella 

10 «Antiquitates sunt reliquiae antiqui temporis, tabellis alicuius naufragi non absimiles», 
scriverà Johann Gerhard Voss nel De Philologia liber (1650). Le citazioni in A. Momigliano, 
Ancient History and The Antiquarian, in «Journal of the Warburg and Courtauld institutes», 
XIII, 1950, pp. 285-315, p. 292. Il saggio di Momigliano è ridiscusso in Momigliano and 
Antiquarianism. Foundations of the Modern Cultural Sciences, ed. by P.N. Miller, Toronto, 
University of Toronto Press, 2007. 
11 Su storia degli oggetti ed erudizione antiquaria in una prospettiva globale: Antiquarianism 
and Intellectual Life in Europe and China, 1500-1800, ed. by F. Louis, P.N. Miller, Ann Arbor, 
University of Michigan Press, 2012; World Antiquarianism. Comparative Perspectives, ed. by A. 
Schnapp with L. von Falkenhausen, P.N. Miller, T. Murray, Ann Arbour, The University of 
Michigan Press, 2013.
12 Laven, Introduction, cit., pp. 1, 5, 11. Le medesime posizioni sono state formulate con piú 
ampi riferimenti storiografici in M. Laven, Encountering the Counter-Reformation, in «Renais-
sance Quarterly», LIX, 2006, n. 3, pp. 706-720.
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lingua egemonica nella sfera della comunicazione anche in campo umanisti-
co: è questo il fatto su cui in primo luogo mi pare valga la pena di riflettere. 
In seconda battuta, sarà il caso di chiedersi cosa sia questa Controriforma che 
può essere «udita, vista, annusata, gustata, toccata e – forse sopra tutto – per-
cepita emotivamente».

2. Un omicidio storiografico e il consolidamento di un muro di confine. L’omicidio 
storiografico che sta alla base di questo libro è quello delle categorie di «con-
fessionalizzazione» e «disciplinamento» utilizzate dagli anni Settanta-Ottanta 
del Novecento per interpretare la storia europea della prima età moderna e le 
sue trasformazioni cinque-seicentesche. Non mi dedicherò all’ennesima rico-
struzione della genesi di questi concetti storiografici nati nel mondo tedesco, 
l’uno sul terreno della storia politico-ecclesiastica, l’altro frutto di una succes-
siva rielaborazione ed estensione alla storia della società13. Li assumerò come 
due facce della stessa medaglia, limitandomi ad alcune osservazioni funzionali 
al mio discorso. In breve: secondo questo paradigma interpretativo, i primi 
secoli dell’età moderna in Europa furono caratterizzati dalla costruzione di 
identità confessionali su base territoriale, dal rafforzamento del controllo del-
le autorità ecclesiastiche nella sfera dei comportamenti e dall’interiorizzazione 
dei modelli da esse imposti. Di tali cambiamenti avrebbero tratto vantaggio le 
autorità statali dal momento che, entro lo Stato laico moderno, il fedele ob-
bediente sarebbe diventato il suddito/cittadino obbediente. Secondo questa 
interpretazione: 1) autorità ecclesiastiche e autorità civili hanno collaborato 
in età moderna nel disciplinamento della società; 2) la creazione di società 
disciplinate nella forma politica dello Stato assoluto è stato un carattere fon-
dante della modernità occidentale; 3) al di là delle differenze teologiche, del 
tutto irrilevanti, il processo di disciplinamento è stato comune e parallelo 
nelle tre confessioni cristiane: cattolica, luterana e calvinista.
C’è una storia tutta italiana della ricezione di questa proposta interpretativa: 
vale la pena richiamarla rapidamente, per ricordarci che la storia della storio-
grafia non ha a che fare con la produzione di rassicuranti e professionalizzanti 
nomi-contenitori, ma con la contestualizzazione delle scelte fatte dagli storici 
in un dato momento, con la storicizzazione dei problemi che si sono posti 
e dei contenuti del loro lavoro di ricerca. Il che include anche il prendere in 

13 Sul tema mi limito a rinviare al saggio di U. Lotz-Heumann, Confessionalization, in Ashgate 
Research Companion, cit., pp. 33-53, e inoltre a P.N. Miller, Nazis and Neo‐Stoics: Otto Brunner 
and Gerhard Oestreich Before and After the Second World War, in «Past & Present», 2002, n. 176, 
pp. 144-186; A. Prosperi, Disciplinamento, in Historia. Saggi presentati in occasione dei vent’anni 
della Scuola Superiore di studi storici, a cura di P. Butti de Lima, San Marino, Aiep, 2010, pp. 
73-88. 
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considerazione le implicazioni ideologiche dei loro approcci e il loro uso delle 
fonti.
Per questo è importante ricordare come l’introduzione del concetto di disci-
plinamento in Italia non sia stata un’operazione innocente14. Sostituire l’e-
spressione «disciplinamento sociale» al termine «Controriforma» significava 
chiudere con le interpretazioni del passato e ritagliare alla Chiesa cattolica 
un ruolo positivo nella storia rispetto al concetto di modernità. Significava 
spezzare il nesso esclusivo tra modernità e Riforma luterana che era stato 
posto dalla storiografia ottocentesca in un’epoca in cui l’Europa era dominata 
da Germania e Inghilterra, potenze protestanti nonché immagini tangibili 
del proficuo intreccio tra progresso economico, sviluppo scientifico e libertà 
religiosa15. 
Nella prospettiva del disciplinamento, alla base della modernità occidentale 
venivano invece individuati processi comuni alle tre confessioni. Finalmen-
te si poteva spingere nell’oblio il termine di «Controriforma», carico di ne-
gatività già nella sua composizione semantica, con quel «contro» associato a 
«riforma» che raccordava implicitamente il processo di trasformazione della 
Chiesa di Roma non a un’autonoma capacità di rinnovamento avviata prima 
di Lutero, ma a una mera reazione/restaurazione sviluppata sotto l’egida di 
autorità repressive (ad esempio l’Inquisizione). 
Nel 1994 usciva il volume curato da Paolo Prodi Disciplina dell’anima, di-
sciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, che 
raccoglieva studi aderenti alla nuova proposta storiografica16; e tuttavia in 

14 Su questo aspetto è tornato recentemente W. De Boer, Social Discipline in Italy: Pere-
grinations of a Historical Paradigm, in «Archiv für Reformationsgeschichte – Archive for 
Reformation History», LXXXIV, 2003, n. 1, p. 297 (294-307), sulla cui analisi concordo 
solo in parte.
15 Su questo sfondo aveva preso forma nel secondo dopoguerra la proposta storiografica di Hubert 
Jedin che in un celebre saggio (Katolische Reformation oder Gegenreformation?, 1946) distingueva 
tra una «Controriforma» inquisitoriale e repressiva sorta come reazione alla Riforma protestante, 
e una «Riforma cattolica» avviata già prima di Lutero, percorsa da fermenti di rinnovamento 
dal basso raccolti poi dal Concilio di Trento. La sostanza apologetica della proposta jediniana si 
concentrava sul termine innovativo di «Riforma cattolica»: nel trentennio successivo, questo for-
tunatissimo concetto avrebbe eclissato quello di «Controriforma» entro una storiografia prevalen-
temente centrata sugli aspetti pastorali del rinnovamento tridentino, alimentata dagli imponenti 
lavori di Jedin sulla storia del concilio. Cfr. l’excursus di A. Prosperi, Riforma cattolica, Controri-
forma, disciplinamento sociale, in Storia dell’Italia religiosa, a cura di G. De Rosa, T. Gregory, A. 
Vauchez, vol. II, L’età moderna, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 3-48.
16 Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed età moder-
na, a cura di P. Prodi con la collaborazione di C. Penuti (Convegno internazionale di studio, 
Bologna 7-9 ottobre 1993), Bologna, il Mulino, 1994. L’Istituto storico italo-germanico sotto 
la direzione di Prodi e gli «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento» hanno avuto 
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Italia il concetto di disciplinamento sociale non fu accolto unanimemente. Le 
critiche di una parte delle storiografia italiana non sono state formulate a par-
tire da discussioni teoriche, ma sulla base di ricerche che hanno via via messo 
in evidenza l’irriducibilità a quella categoria della concreta configurazione 
assunta dai rapporti tra politica e religione nel corso della crisi cinquecente-
sca. Qualcosa di simile è accaduto in Francia, dove gli studi sul periodo delle 
guerre di religione hanno posto il problema di processi di confessionalizza-
zione che si erano realizzati in assenza o contro lo Stato, e nello stesso tempo 
fornivano esempi di coesistenza interconfessionale frutto di dinamiche non 
solo istituzionali17. 
Una precisazione: quando, a proposito delle ricerche degli storici italiani piú 
critici verso il disciplinamento, faccio riferimento alla concretezza e comples-
sità dei dati della loro ricerca, voglio intenzionalmente sottolineare la diffe-
renza rispetto a uno stile euristico concentrato sulla definizione di modelli 
astratti (di santità, di comportamento, di matrimonio, del buon vescovo) che 
portava a privilegiare in maniera troppo accentuata alcune tipologie di fon-
ti (letteratura agiografica, trattatistica, decreti tridentini e norme in genere) 
ignorandone altre18. 
L’idea di una sostanziale convergenza tra autorità ecclesiastiche e civili in un 
progetto di controllo condiviso, altro elemento costitutivo della teoria del 
disciplinamento, è stata sin dall’inizio respinta a fronte dell’ingombrante e 
pervasiva presenza di soggetti, corpi e istituzioni ecclesiastiche entro gli Stati 
regionali italiani, nonché degli innumerevoli motivi di conflitto e resistenze 
che ne derivavano: si pensi alla netta presa di posizione di Gigliola Fragnito 
nel convegno Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra 
medioevo ed età moderna tenutosi a Chicago del 1993, e dunque contempo-
raneo a quello bolognese19. Altre critiche sono state sviluppate nell’ambito 

un ruolo importante nella diffusione in Italia della teoria del disciplinamento e nel saldare i 
legami con i suoi promotori.
17 Per la problematica ricezione del concetto nella storiografia francese: P. Benedict, Confessiona-
lization in France? Critical Reflections and New Evidence, in Society and Culture in the Huguenot 
World, 1559-1685, ed. by R.A. Mentzer, A. Spicer, Cambridge, Cambridge University Press, 
2002, pp. 44-61; J.R. Farr, Confessionalization and Social Discipline in France, 1530-1685, in 
«Archiv für Reformationsgeschichte – Archive for Reformation History», LXXXIV, 2003, n. 
1, pp. 276-293.
18 Fondamentale, ad esempio, il passaggio dall’analisi dei modelli di santità alla ricostruzione 
(sulla base di fonti diverse) degli scontri e dei dibattiti interni alla Chiesa, delle dinamiche con-
flittuali tra culti locali e politiche centrali che si svilupparono intorno alle proposte moderne 
di santità. In questa prospettiva di ricerca: M. Gotor, I beati del papa. Santità, Inquisizione e 
obbedienza in età moderna, Firenze, Leo S. Olschki, 2002. 
19 G. Fragnito, Istituzioni ecclesiastiche e costruzione dello Stato: riflessioni e spunti, in Origini dello 
Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini, 
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di ricerche piú ampie centrate sulla crisi religiosa cinquecentesca e attente ai 
conflitti politico-religiosi nonché alla dimensione istituzionale di quei con-
flitti. Se parlare di disciplinamento nel mondo cattolico significava soprattut-
to guardare al Concilio di Trento, queste ricerche hanno messo in discussione 
l’effettiva incidenza del disciplinamento tridentino sulla società italiana, ope-
rando un piú generale ripensamento del peso del Concilio e delle sue riforme 
nel modellare il cattolicesimo della prima età moderna rispetto ad altri poteri 
e progettualità operanti entro l’istituzione20. Gli obiettivi ultimi della difesa 
della giurisdizione ecclesiastica e dell’onore del clero, come ha mostrato un 
importante libro di Giovanni Romeo e Michele Mancino, hanno contato 
molto di piú nella storia della Chiesa postridentina che le riforme program-
mate a Trento21. Altre obiezioni hanno riguardato i limiti di un metodo tutto 
volto a evidenziare i parallelismi tra mondo cattolico e riformato. Contro le 
semplificazioni operate da un comparativismo cosí impostato, si sono invece 
messe in luce le sostanziali differenze esistenti non solo tra cattolici e pro-
testanti (si pensi al tema della censura e alla circolazione della Bibbia), ma 
addirittura all’interno dei diversi cattolicesimi22. 
E tuttavia, la categoria interpretativa del disciplinamento nella sua versione 
italiana non era certo un modo semplicistico di interpretare il cambiamento; 
nel passaggio al di qua delle Alpi, la proposta si era andata sensibilmente mo-
dificando rispetto alla sua formulazione originale23. Già nel volume Disciplina 

A. Molho e P. Schiera (Convegno internazionale, Chicago, The University of Chicago, 26-29 
aprile 1993), Bologna, il Mulino, 1994, pp. 531-550.
20 Per piú approfondite riflessioni e indicazioni bibliografiche mi permetto di rinviare a E. 
Bonora, L’archivio dell’Inquisizione e gli studi storici: primi bilanci e prospettive a dieci anni dall’a-
pertura, in «Rivista storica italiana», CXX, 2008, n. 3, pp. 968-1002. 
21 G. Romeo, M. Mancino, Clero criminale. Chiesa e onore degli ecclesiastici nell’Italia della Con-
troriforma, Roma-Bari, Laterza, 2013.
22 Sulla circolazione della bibbia: G. Fragnito, La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i 
volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605), Bologna, il Mulino, 1997. Sull’idea di diversi cat-
tolicesimi: Hétérodoxies croisées. Catholicismes pluriels entre France et Italie, XVIe-XVIIe siècles, 
Études réunies par A. Tallon, G. Fragnito, Rome, École française de Rome (pubblicazione 
su OpenEdition Books: 21 maggio 2015, <http:// books.openedition.org/efr/2823>). Una 
lettura revisionista del peso delle interdizioni dei volgarizzamenti biblici nell’Europa cattoli-
ca in W. Frijhoff, Chrétienté, christianismes ou communautés chrétiennes? Jalons pour la percep-
tion de l’expérience d’unité, de division et d’identité de l’Europe chrétienne à l’époque moderne, in 
L’expérience de la différence religieuse dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècles), coordination 
éditoriale de B. Forclaz, Neuchâtel, Éditions Alphil, 2013, pp. 17-43, pp. 38-39.
23 Vorrei ricordare, contro le semplificazioni operate oggi dai suoi critici, come lo sviluppo 
del concetto di disciplinamento, specie nella sua versione italiana, sia stato contestuale a una 
crisi della teoria tradizionale della statualità. Gli era cioè associata una visione dei processi di 
organizzazione del consenso, delle esperienze istituzionali e dei saperi normativi nell’Europa 
di antico regime piú complessa e problematica di quella attribuitagli dai suoi attuali detrattori 
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dell’anima, disciplina del corpo, che avrebbe dovuto rifletterne la positiva acco-
glienza e l’avvenuta ricezione da parte degli studiosi, emergevano in filigrana 
posizioni piuttosto dubbiose e problematiche verso schematismi insufficienti 
a render conto dei nodi che venivano a galla entro ricerche autonome e diver-
se tra loro: sull’esercizio del potere nei principati italiani (E. Fasano Guarini), 
sui rapporti tra Chiesa e società (A. Prosperi), sull’affermazione del matrimo-
nio tridentino (L. Ferrante)24. 
E difatti, decisamente respinto dalla storiografia centrata sulle relazioni tra 
potere e religione, la tesi di un disciplinamento avviato in Italia dal Concilio 
di Trento ha mantenuto un valore euristico nella storia della società ed entro 
posizioni piú sfumate, in una versione che potremmo definire «depotenziata». 
Alcuni studi hanno proficuamente utilizzato il concetto in questa versione 
piú blanda, scevra da rigide assunzioni riguardanti lo sviluppo dello Stato e il 
rapporto con la modernità, continuando nondimeno a leggere nelle direttive 
postridentine l’origine di un’evoluzione dei comportamenti imperniata sui 
concetti di «creanza», «decoro» e «gravitas», di una piú rigida distinzione tra 
chierici e laici nella società, di una rafforzata organizzazione ecclesiastica a 
livello periferico che, pur con esiti differenziati, aveva permesso alla Chiesa 
di diffondere (per mezzo di diversi canali e di una pluralità di agenti) nuovi 
modelli, sensibilità e comportamenti25. 
Declassato a un’idea generica e pervasiva di controllo, il concetto di 
disciplinamento sopravvive in alcuni studi recenti che si aprono a confini 
geografici piú ampi26. È il caso di Formas de control y disciplinamiento. Chile, 
América y Europa, siglos XVI-XIX uscito nel 2014 che, a vent’anni di distanza, 
si pone teoricamente in continuità con il volume prodiano Disciplina 
dell’anima, disciplina del corpo, pur raccogliendo contributi che sono ormai 
definitivamente distanti da quella proposta interpretativa27. Anche in questo 

Una riflessione approfondita sul nesso tra crisi del paradigma statuale e concetto di discipli-
namento in: G. Alessi, Discipline. I nuovi orizzonti del disciplinamento sociale, in «Storica», II, 
1996, n. 4, pp. 7-37.
24 E. Fasano Guarini, Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque 
e Seicento. Spunti di ricerca; A. Prosperi, L’inquisitore come confessore; L. Ferrante, Il matrimonio 
disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento, in Disciplina dell’anima, cit., ri-
spettivamente alle pp. 659-690, 187-224, 901-927.
25 Come ha scritto Ottavia Niccoli, il fatto che un imputato si presentasse davanti ai giudici 
come «huomo da bene» sulla base della sua frequenza alle pie pratiche, «ci mostra con la massi-
ma forza come il disciplinamento della Controriforma aveva ottenuto, se non comportamenti 
conformi ad un certo modello, almeno l’ipostizzazione di quel modello» (O. Niccoli, Perdo-
nare. Idee, pratiche e rituali in Italia tra Cinque e Seicento, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 91).
26 Il termine di riferimento è qui evidentemente la lezione di Michel Foucault. Sulle articolazio-
ni della «disciplina» in Foucault, si vedano le osservazioni di Alessi, Discipline, cit.
27 Il volume (Santiago de Chile, Uqbar Editores, 2014) è a cura di di V. Undurraga e R. Gaune.
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libro collettaneo centrato su processi storici sviluppatisi tra le due sponde 
dell’Atlantico, il concetto di controllo si svolge, come nel convegno del 1993, 
intorno al tema dell’anima e del corpo. Ma con alcune fondamentali differenze: 
la rinuncia a stabilire legami con la genesi della modernità; l’abbandono della 
tesi della centralità del Concilio di Trento nel processo di disciplinamento 
cattolico; l’espunzione della prospettiva statuale come forma entro la quale 
pensare i rapporti tra religione e politica. La dimensione istituzionale del 
disciplinamento diventa sempre piú sfocata, affidata al controllo comunitario 
e alla costruzione dal basso di spazi normativi estremamente fluidi, attraversati 
dalla presenza di una pluralità di attori e dalla prevalenza di soluzioni 
negoziali che definiscono ambiti distinti rispetto a quelli in cui si muove la 
giustizia d’apparato esercitata da soggetti istituzionali. Le «formas de control 
y disciplinamiento», ormai lontane anni luce dalla proposta storiografica 
originaria alla quale pure si richiamano, non sono piú in grado di produrre 
una periodizzazione. Qui, il concetto di disciplinamento muore non per 
omicidio, ma per consunzione.
La presa di distanza dal modello esplicativo del disciplinamento nella storio-
grafia anglosassone è un fatto proclamato apertamente, oserei dire che l’omi-
cidio ha dato vita a una vulgata ormai consolidata. Vale la pena sottolineare 
come questa posizione di rifiuto sia maturata nel corso dell’ultimo decennio 
seguendo un percorso del tutto autonomo rispetto alle acquisizioni di quella 
storiografia italiana che, come si è detto, si era pronunciata in maniera piú 
critica sull’adeguatezza della categoria di disciplinamento a rendere conto dei 
processi operanti nel cattolicesimo e nella Chiesa romana della prima età mo-
derna. 
Ma la produzione scientifica italiana è davvero poco conosciuta oltralpe28: 
il consolidarsi del muro tra le due storiografie e la loro incomunicabilità ha 
quindi portato allo sviluppo di discorsi critici paralleli, nel senso che non si 
sono mai incontrati né si sono arricchiti reciprocamente. Alla base di questo 
scarto c’è un fenomeno che mi limiterò a richiamare: la sostanziale emargina-
zione della storiografia italiana rispetto a una comunità scientifica dominan-
te, quella anglosassone, che ha perso la capacità, o la curiosità intellettuale, 
o che forse non ha piú neppure il tempo, di leggere in lingue diverse dall’in-
glese. Se il prezzo per la storiografia italiana è l’isolamento, i costi di questo 

28 Ne sono una prova i rari riferimenti del Companion alla produzione storiografica italiana, in parte 
spiegabili con il fatto che il volume si rivolge a un pubblico anglofono. Ma proprio qui sta il proble-
ma, perché la posizione dominante in cui si trova oggi l’inglese in quanto lingua della comunicazione 
scientifica e della ricerca finanziata, in una fase di transizione in cui ancora non tutti scrivono libri in 
inglese e in cui il mondo anglofono non legge altre lingue (e i libri scritti in altre lingue non vengono 
tradotti), rischia di trasformare ancor di piú quell’egemonia linguistica in un’egemonia culturale. 
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muro per quella anglosassone verranno presi in considerazione nelle pagine 
che seguono.

3. Seduzioni barocche. La presa di distanza si è consumata nel mondo anglo-
sassone tutta all’interno di una prospettiva antropologico-culturale. Contro 
lo schema top-to-bottom postulato dai processi di confessionalizzazione e di-
sciplinamento, è stato opposto il fatto che l’identità religiosa, lungi dall’essere 
imposta e plasmata dall’alto verso il basso, si costruisce soprattutto dal basso. 
Alcuni dei contributi d’oltralpe che piú efficacemente hanno messo in di-
scussione la categoria di disciplinamento riguardavano regioni cattoliche del 
Sacro Romano Impero e la Francia, in relazione alla quale, del resto, era an-
cora viva l’influenza di una solida tradizione di ricerche su scala regionale 
attente alla vita religiosa locale. Mi soffermerò sul libro di Marc R. Forster 
del 2001 perché qui l’autore si pronunciava intenzionalmente in modo parti-
colarmente critico e chiaro verso categorie interpretative che all’epoca erano 
dominanti in campo storico29. Secondo Forster, il rinnovamento del cattoli-
cesimo barocco nella Germania sud-occidentale tra Sei e Settecento, attestato 
dall’intensificarsi di pellegrinaggi e processioni, non era stato forgiato dalle 
direttive tridentine né dai processi di centralizzazione avviati dall’alto dalle 
élite ecclesiastiche e civili, ma aveva preso forma con la partecipazione delle 
comunità rurali, dei consigli cittadini, delle confraternite e delle parrocchie. 
Questa prospettiva evidenziava l’importanza della sfera locale e comunitaria 
attraversata in tutte le direzioni da pratiche di adattamento, negoziazione, 
appropriazione. L’identità confessionale che veniva costruita in questo modo 
trovava il suo terreno privilegiato di definizione sul piano dei riti, delle cre-
denze e delle pratiche religiose. 
Riassumendo: una specifica modalità di critica al concetto di disciplinamen-
to, quella maturata entro la prospettiva degli studi culturali, ha portato a 
privilegiare la sfera delle devozioni e della vita religiosa dal basso. È questo lo 
snodo cruciale sul quale vorrei richiamare l’attenzione: respingendo, insieme 
con il concetto di disciplinamento, anche la sua visione astratta e unidirezio-
nale degli intrecci tra politica e religione, la «Counter-reformation narrative» 
oggi dominante ha in realtà finito per emanciparsi tout court dalla necessità 
di confrontarsi con quegli intrecci, ha insomma letteralmente eliminato dal 
proprio orizzonte visivo l’esistenza della dimensione politico-istituzionale. Se 
è vero che una società si definisce attraverso l’articolazione della triade sacro, 

29 M.R. Forster, Catholic Revival in the Age of the Baroque: Religious Identity in Southwest 
Germany, 1550-1750, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, preceduto da The 
Counter-Reformation in the Villages: Religion and Reform in the Bishopric of Speyer, Ithaca-
London, Cornell University Press, 1992. 
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religione e potere (civile ed ecclesiastico che sia), quest’ultimo polo rischia ora 
di essere del tutto ignorato30. 
È questo, mi pare, il tragitto storiografico che sta dietro le quinte del Com-
panion e dei recenti studi sulla Controriforma nel mondo anglosassone di 
cui questo libro è portavoce. Ma per comprendere sino in fondo questo 
percorso, occorre tener conto dell’effetto combinato di altri due elementi: il 
material-cultural turn e l’adozione di una prospettiva globale, affermatasi in 
campo storiografico in forte polemica con i tradizionali approcci eurocentrici 
e con l’ottica statuale in cui questi si muovevano. 
Ritorniamo all’immagine della Vergine del Rosario di Guápulo: a lei, nelle 
prime battute del libro, si affidava il compito di traghettare il lettore verso 
una nuova idea di Controriforma, «beyond its conventional time frame and 
outside its standard geographical limits»31. Da questo punto di vista, il Com-
panion è lo specchio di un fenomeno piú vasto nel mondo anglosassone, dove 
le ricerche riguardanti la frattura religiosa cinquecentesca e il cattolicesimo in 
età moderna ruotano ormai principalmente intorno alla «devotional mate-
riality»; basti considerare lo spazio occupato, negli ultimi convegni della Re-
naissance Society of America, da contributi centrati su «devotional objects and 
commodities», «sacramentalia», «domestic devotions», «family cults», «sacred 
souvenirs» e «material hagiography»32. Ora possiamo forse capirlo meglio: 
una Controriforma «stretched and reshaped», distesa e rimodulata a livello 
planetario, che può essere udita, vista, annusata, gustata, toccata ed emo-
zionalmente percepita, è quella che emerge (o che resta?) dopo aver posto al 
centro dell’indagine in modo quasi esclusivo oggetti, immagini e spazi. 
Questo epocale cambiamento nella lettura della Controriforma rispetto al 
passato merita di essere sottolineato: le differenze confessionali originate dal-
la frattura religiosa dell’Europa moderna non si definiscono piú sul piano 
teologico; né in base alle differenti articolazioni tra l’istituzione ecclesiastica 
e i poteri statali; né in relazione alle battaglie per la libertà religiosa o per lo 
sviluppo dei diritti individuali. E neppure a livello delle macro-scelte storiche 
operate dalle rispettive Chiese, come il proibire ai fedeli la lettura in volgare 
della Bibbia (da parte dei cattolici) o l’abolire il celibato ecclesiastico (da parte 
dei riformati) o quelle riguardanti la dottrina e la pratica sacramentale, con le 
loro fondamentali ricadute sulla società. 
Le linee di confine sono tracciate sulla base di quelle che Erasmo da Rotter-

30 G. Filoramo, Il sacro e il potere. Il caso cristiano, Torino, Einaudi, 2009, pp. 5-6. 
31 Laven, Introduction, cit., p. 1.
32 The Renaissance Society of America. Annual Meeting Program. Boston, 31 March-2 April 
2016 (http://c.ymcdn.com/sites/www.rsa.org/resource/resmgr/Boston_2016_print_program_
fi.pdf ).
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dam definiva manifestazioni di una «pietà carnale»: medaglie, agnus dei, perle 
del rosario e corone, crocifissi, altarini, reliquie, immagini e oggetti apotro-
paici per proteggere e guarire; insomma, tutto l’armamentario della devozio-
ne «dipartimentale» che assegnava a ogni santo modalità di intervento diffe-
renti nella vita dei fedeli33. Gli oggetti e le pratiche loro associate definivano 
a livello visuale lo spazio come «potent markers of identity». Edicole della 
madonna ai crocevia, pellegrinaggi e processioni connotavano il paesaggio 
cattolico «in maniera piú aggressiva» di quello protestante34. A questo livello, 
in questa sfera di pratiche e riti si addensavano quelle emozioni e quella «sen-
sous worship» che erano elementi costitutivi dell’identità confessionale catto-
lica35. Nello stesso tempo, una miriade di altri oggetti e pratiche qualificava 
gli spazi privati della devozione domestica, terreno fertile per lo sviluppo di 
una «non-sacerdotal religion»36. Pare quasi di avvertire, in questo approccio 
storiografico alla Controriforma, la fascinazione, subita da storici cresciuti in 
paesi dove il cattolicesimo è una minoranza, per i manufatti barocchi della 
devozione e per il significato quotidiano che essi avevano per tante persone.
Nel 1747, in uno scritto fortemente critico proprio verso la pietà barocca, 
Ludovico Antonio Muratori scriveva: «Dalla pietà, e forse da qualche altro 
riguardo, degli Spagnuoli, è venuto il costume in alcune città d’Italia che le 
donne escono in pubblico colla corona del rosario in mano: forse per distin-
guersi dagli ebrei e dai non cattolici?»37. L’idea che pratiche e oggetti devo-
zionali potessero segnare i confini tra le diverse identità confessionali è chia-
ramente formulata in questo passaggio, anche se l’angolo visuale dell’erudito 
modenese appare irrimediabilmente eurocentrico ed angusto (gli «Spagnuoli 
[…] alcune città d’Italia») rispetto alla dilatazione dei significati che «sacra-
mentals» e «devotional commodities» possono rivelare se interrogati in una 
prospettiva globale. 
Dell’importanza del rapporto materiale con il sacro erano convinti anche i 
giudici dei tribunali dell’Inquisizione che nell’Italia del Cinquecento inter-

33 Il termine è usato in S. Seidel Menchi, Erasmo in Italia (1520-1580), Milano, Bollati Borin-
ghieri, 1987, p. 71.
34 M. Laven, Legacies of the Counter-Reformation and the Origins of Modern Catholicism, in 
Ashgate Research Companion, cit., pp. 451-469, p. 459. 
35 S. Evangelisti, Material Culture, in The Ashgate Research Companion, cit., pp. 395-416, p. 
399. Sul rapporto tra sensi e sacro nell’età della Riforma e della Controriforma, cfr. Religion 
and the Senses in Early Modern Europe, ed. by W. De Boer, C. Göttler, Leiden, Brill, 2012; 
The Sensuous in the Counter-Reformation Church, ed. by M.B. Hall, T.E. Cooper, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2013.
36 Laven, Introduction, cit., p. 1.
37 L.A. Muratori, Della regolata devozione dei cristiani, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 
1990, p. 222.
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pretavano comportamenti quali la violazione delle prescrizioni alimentari 
e l’iconoclastia come segno/sintomo d’eresia. Un atteggiamento culturale, 
questo, condiviso a tutti i livelli della società: da servitori che denunciava-
no all’Inquisizione i loro padroni dopo averli visti mangiar carne nei giorni 
proibiti; da fedeli convinti che il loro vescovo fosse eretico non perché aveva 
predicato la giustificazione per fede dal pulpito, ma perché in chiesa aveva 
fatto vuotare le pile dell’acquasanta38. 
Erasmo da Rotterdam, fedeli e inquisitori nell’Italia del Cinquecento, Ludo-
vico Antonio Muratori: tutti soggetti concordi nell’attribuire un’importanza 
cruciale agli oggetti della devozione, ma entro storie e contesti diversi, in base ai 
quali quegli oggetti sono stati capiti e hanno preso di volta in volta significa-
to. Una Controriforma esclusivamente concentrata sul rapporto con il sacro 
in una prospettiva materiale e dal basso, è in grado di cogliere le differenze 
tra quei contesti?

4. «In Italia […] tocca agli ebrei e ai non cristiani portare un distintivo della 
loro credenza». Nel passo citato sopra, Muratori si chiedeva se le donne che 
uscivano in pubblico nelle città italiane con la corona del rosario in mano lo 
facessero per distinguersi da ebrei e non cattolici. Dopo una breve pausa, con-
tinuava: «Ma in Italia eretici non ci sono, e tocca agli ebrei e ai non cristiani 
portare un distintivo della loro credenza». 
In questa constatazione ci sono una storia e un mondo. Se eretici non ce n’e-
rano piú in Italia, ciò era dovuto all’attività dei tribunali della fede dislocati 
nelle sue città; al peso che l’Inquisizione e la sua ideologia avevano conquista-
to nel corso della svolta cinquecentesca imponendosi ad altri orientamenti ai 
vertici della Chiesa39; al fatto che il papa era il sovrano dello Stato temporale 
piú potente della penisola in grado di condizionare gli altri principi, e che 
le istituzioni ecclesiastiche erano intrecciate nel tessuto della società italiana 
come l’ordito con la trama. Per tutti questi motivi, nell’Italia di Muratori 
toccava piuttosto agli ebrei e ai non cristiani portare «un distintivo della loro 
credenza». 
Il significato che le donne cattoliche nelle città italiane attribuivano all’indos-
sare la corona del rosario potrà senz’altro essere proficuamente collocato (e di 
certo piú profondamente compreso di quanto volesse e potesse fare l’erudito 

38 Il primo è un caso frequente nei processi dell’Inquisizione romana e spagnola, il secondo è 
citato in Seidel Menchi, Erasmo in Italia, cit., p. 70, a proposito del vescovo di Chioggia Jacopo 
Nacchianti. 
39 Entro una consistente bibliografia, indicherò un volume recente che già dal titolo ben sinte-
tizza i processi storici cui sto facendo riferimento: M. Firpo, La presa di potere dell’Inquisizione 
romana. 1550-1553, Roma-Bari, Laterza, 2014.
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modenese) all’interno di una prospettiva antropologico-culturale e di genere. 
Nondimeno, penso che per capire la società italiana che Muratori descrive 
(«ma in Italia eretici non ci sono, e tocca agli ebrei e ai non cristiani portare 
un distintivo della loro credenza») occorra anche alzare gli occhi verso l’alto, 
verso poteri e istituzioni che avevano operato in Italia nel corso dell’età della 
Controriforma. 
Ma torniamo ai rosari. La critica di Erasmo era rivolta alla pratica della pre-
ghiera meccanica, ripetitiva e prolungata, che impegnava la voce piuttosto 
che il cuore e la mente, come fanno i pappagalli40. Proviamo a mettere la 
critica erasmiana in prospettiva: a metà del Cinquecento, un papa avrebbe 
proibito di leggere la Bibbia in volgare «universo foemineo sexui», ossia alle 
donne, monache incluse41. Alla fine del secolo, un altro pontefice avrebbe de-
finitivamente proibito la lettura della Bibbia in volgare ai fedeli: per i digiuni 
di latino, significava rinunciare all’accesso diretto alla parola di Dio attraverso 
il Libro. Quando alcune monache si lamentarono di questo fatto, il ponte-
fice rispose: «Dichino corone e rosari», ossia che recitino meccanicamente 
preghiere in latino scorrendo le perle, piuttosto che leggere42. Penso che, al 
centro di un discorso storico sulla Controriforma, sia il caso di porre anche 
questa sostituzione di pratiche, imposta dall’alto dai pontefici e dagli apparati 
coercitivi della Chiesa cattolica. Ma sulla censura esercitata dalla Chiesa della 
Controriforma, che per oltre due secoli condizionò non solo i messaggi con-
tenuti nei libri ma anche i modi di circolazione della merce-libro in Europa, 
il Companion tace43.
Dietro ai «material devices» potevano esserci interessi economici. Questo 
aspetto è spesso messo in rilievo nel Companion, con riferimento alle «de-
votional commodities» e ai souvenirs religiosi che da Manila a Lourdes, da 

40 Seidel Menchi, Erasmo in Italia, cit., p. 76.
41 Index des livres interdits, éd. par J.M. De Bujanda, vol. VIII, Index de Rome 1557, 1559, 1564. 
Les premiers index romains et l’index du Concile de Trente, Sherbrooke-Genève, Centre d’Études 
de la Renaissance-Librairie Droz, 1990, p. 104. Per capire questa interdizione di genere alla luce 
del rapporto tra donne e letture nel primo Cinquecento, su cui intervenne la politica censoria 
della Chiesa romana: G. Fragnito, Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna, 
Bologna, il Mulino 2005, pp. 275-300.
42 Fragnito, Proibito capire, cit., pp. 115-116. 
43 Fa eccezione il saggio di Nick Wilding, Science and the Counter-Reformation, pp. 319-335, 
che, trattando delle opere scientifiche, dedica alla censura alcune confuse pagine, basate su una 
circoscritta conoscenza della bibliografia sul tema. Sulla circolazione del libro in Europa tra 
mercati e censure mi limito a rinviare in generale a I. Maclean, Learning and the Market Place, 
Leiden-Boston, Brill, 2009; per il caso ginevrino: I. Jostock, La censure négociée. Le contrôle 
du livre à Genève, 1560-1625, Genève, Librairie Droz, 2007; per i libri di legge: R. Savelli, 
Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII), Milano, Giuffrè, 2011, 
pp. 241-344. 
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San Giovanni Rotondo a Czestochowa, affollano oggi i banchetti del turismo 
religioso, alla pari delle reliquie e dei pezzetti di stoffa che venivano com-
mercializzati nel Cinque e Seicento; tutti, allo stesso modo, testimoni di una 
Controriforma planetaria, «energized» da processi di continuo adattamento 
e ibridazione, di tenuta ed espansione. Dopotutto, osserva uno dei curatori 
del volume, se un gesuita del Seicento fosse entrato in un cottage irlandese 
negli anni Settanta del Novecento, con il Sacro Cuore di Gesú illuminato 
dalla lampadina elettrica, il poster della Madonna di Lourdes alle pareti e la 
televisione sintonizzata sull’Angelus della sera, si sarebbe sentito «at home»44.
Ho qualche perplessità sull’utilità di un approccio di questo tipo: le «de-
votional commodities» della Controriforma ci parlano piuttosto di una 
configurazione specifica dei rapporti tra chierici e laici. Ci raccontano di 
progetti di controllo ecclesiastico delle devozioni che furono elaborati e im-
posti dall’alto (non senza conflitti con progetti alternativi), e che in parte si 
trasformarono nella loro trasmissione e ricezione nella società e nello stesso 
mondo clericale. Rinviano a mescolanze tra credenze lecite e superstizioni 
illecite, all’azione contemporanea di mediatori autorizzati e non (esorci-
sti, ciarlatani, medici, confessori, levatrici, guaritrici, maghi), a reti diverse 
che promuovevano l’attivazione di pratiche e la circolazione di oggetti sui 
quali si accumulavano significati a partire da appartenenze, da esperienze e 
da saperi differenti. Si pensi al valore simbolico attribuito dalle cortigiane 
romane al pezzetto di tessuto intinto nello sperma dell’amante cardinale, o 
quello assegnato al dente cavato sul letto di morte al frate defunto in odo-
re di santità dai suoi confratelli45. Ma si pensi anche al caso dei sacerdoti 
modenesi che nel primo Seicento esorcizzavano le loro fedeli con manipo-
lazioni dei genitali, analizzato da Giovanni Romeo46. Il libro ricostruisce 
l’articolazione conflittuale di saperi (medicina, magia, teologia) e di specia-
listi (medici, maghi, esorcisti) in un contesto locale, ma mette anche in luce 
i limiti del tentativo di disciplinamento condotto dai vertici della Chiesa 
nei confronti degli stessi mediatori ecclesiastici; limiti di natura strutturale, 
all’origine dei quali stava la scelta di fondo delle autorità romane di tutelare 
la gestione clericale del sacro e l’apparato salvifico della Chiesa (reliquie, 

44 Laven, Legacies, cit., p. 459.
45 T.V. Cohen, E.S. Cohen. Words and Deeds in Renaissance Rome: Trials Before the Papal Magi-
strates, Toronto, University of Toronto Press, 2000, p. 192; F. Sacchini, Ristretto della vita e delle 
virtú di san Luigi Gonzaga della Compagnia di Gesú, Mantova, Pazzoni, 1727, p. 104.
46 G. Romeo, Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell’Italia della Controriforma. A proposito 
di due casi modenesi del primo Seicento, Firenze, Le Lettere, 1998, sul quale si veda P. Scaramella, 
Medicina e confessori, medicina del corpo, medicina dell’anima, in «Studi Storici», XL, 1999, n. 
2, pp. 613-627. 
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intercessioni dei santi, pellegrinaggi, indulgenze) piuttosto che punire in 
modo fermo e definitivo l’autonomia e le deviazioni dei propri rappresen-
tanti, in questo caso esorcisti e confessori.
Una realtà complessa, irriducibile a un rigido schema top-down. Ma non 
aiuta certo a capirla il valorizzare, nella società cattolica dell’epoca, la «non 
sacerdotal devotion», ignorando funzioni e ruoli che gli ecclesiastici svol-
sero nella fissazione di quelle devozioni sulla base dei privilegi e dei poteri 
derivanti loro dall’appartenenza all’istituzione. Privilegi e poteri che, tra 
Cinque e Seicento, condussero alla definizione dall’alto delle vie legali alla 
santità, con il conseguente controllo delle devozioni autonome sorte dal 
basso, e le connesse ricadute giudiziarie nel caso di infrazione. Su questi 
privilegi e poteri si fondò per secoli tutto un sistema economico-ecclesia-
stico, perché pratiche religiose quali le messe di san Gregorio per i defunti, 
l’uso delle candele e la circolazione delle indulgenze costituivano cespiti 
d’entrata consistenti e trasformavano gli oggetti in vere e proprie merci 
di scambio monopolizzate dal clero. Questo uso esclusivo di quelle che 
potremmo definire «clerical commodities» dovrebbe essere tenuto in conto 
in una prospettiva di storia culturale attenta ai contesti, che voglia davvero 
indagare «the social life of things»47. 
Le pratiche religiose potevano essere culturalmente controverse all’interno 
della medesima appartenenza confessionale. I processi inquisitoriali studiati 
da Silvana Seidel Menchi pullulano di donne e uomini che per strada si erano 
messi a discutere con i pellegrini rimproverandoli che sarebbe stato meglio 
per loro restare a casa a prendersi cura della famiglia, con argomentazioni 
simili a quelle del celebre dialogo erasmiano. E forse era davvero un lettore di 
Erasmo il sellaio modenese che nel 1545 apostrofava un romeo in cammino 
verso il santuario di Loreto per esaudire un voto, chiedendogli che cosa an-
dasse a fare là, quando avrebbe potuto parlare direttamente con la Madonna 
che stava in cielo, e non a Loreto48. Pellegrinaggi e voti erano stati una pratica 
discussa tra i cattolici, ma a un certo punto l’aperto rifiuto di questa pratica 
non fu piú possibile. Mi pare valga la pena di capire quel processo storico 
complesso, segnato da conflitti e resistenze, che obbligò il sellaio (e tanti altri 
come lui) a comparire davanti ai giudici dell’Inquisizione per rispondere delle 

47 Occorrerebbe forse riprendere in mano due vecchi libri: The Social Life of Things: Commo-
dities in Cultural Perspective, ed. by A. Appadurai, Cambridge, Cambridge University Press, 
1986, e, per una ricostruzione metodologicamente esemplare dei contesti intorno a oggetti e 
pratiche nell’ottica della storia della scienza: S. Shapin, S. Schaffer, Leviatan and the Air-pump. 
Hobbes, Boyle and the Experimental Life, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2011 
(con una nuova introduzione degli autori; I ed. 1985).
48 Seidel Menchi, Erasmo in Italia, cit., pp. 108-109, 118, 387.
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sue affermazioni, e che condusse la Chiesa romana a censurare i Colloquia di 
Erasmo nei quali erano espresse le stesse opinioni49.

5. Negoziazioni e metafore: «ajiaco», cardi bolliti e grossi corpi. Vorrei fosse chia-
ro che non è mia intenzione mettere in discussione la validità dell’approccio 
antropologico-culturale negli studi sulla Controriforma, né la sua capacità di 
approfondire e arricchire la nostra lettura del passato; questa stessa precisa-
zione suona un po’ retriva, ma correrò il rischio. Le mie critiche riguardano 
piuttosto l’uso massiccio di concetti nati nell’ambito dei cultural studies che, 
associato al rigetto dei modelli esplicativi del disciplinamento nell’analisi del-
le trasformazioni avvenute nell’Europa della prima età moderna, ha portato 
alla soppressione degli aspetti politico-istituzionali; con il conseguente im-
poverimento anche della storia sociale, dal momento che i soggetti collettivi 
emergono ora prevalentemente a livello di comunità scarsamente formalizza-
te, con fragili o inesistenti riferimenti a contesti giuridici piú larghi. Il fatto è 
che, senza questi riferimenti, è difficile distinguere se la realtà di cui si parla 
sia un club, una setta o la Chiesa di Roma. 
Nell’Introduzione del Companion si legge: 

The adoption of a more anthropological approach to religion […] has emphasized 
the identity and practices of its adherents rather than institutional policies and formal 
dogma […] We should not exaggerate the power of popes, councils, officials or bu-
reaucrats to exert control over human behaviour […]. On the other hand, individuals 
and communities without formal powers were often a force to be reckoned with50.

Il concetto di «negoziazione» (con il ricco universo terminologico e semantico 
a esso associato allo scopo di spiegare le relazioni culturali) viene contrappo-
sto qui al rigido schema top-to-bottom: quell’identità confessionale che per 
i sostenitori del disciplinamento era frutto di norme e direttive trasmesse 
dall’alto è considerata invece come il risultato dell’azione di vari attori per 
mezzo di processi di negoziazione, ibridazione e adattamento. 
Sono assolutamente d’accordo: quella della Controriforma è una storia com-
plessa di mediatori e mediazioni, persino negli ambiti dove potremmo aspet-
tarci di trovare un piú alto tasso d’istituzionalità. Si pensi, ad esempio, alle 
forme di giustizia negoziata studiate da Ottavia Niccoli che nella Bologna 
del Seicento, città dello Stato pontificio, si affiancavano all’esercizio della 
giustizia d’apparato o egemonica: uno straordinario mondo di composizioni 

49 Sulla censura a Erasmo cfr. U. Rozzo, Le ragioni di una edizione e di un omaggio, in Ortensio 
Lando, I funerali di Eramo da Rotterdam. In Des. Erasmi Roterodami funus, a cura di L. Di 
Lenardo, introduzione di U. Rozzo, testo critico di C. Fahy, Udine, Forum, 2012, pp. 11-42.
50 Laven, Introduction, cit., p. 4 (il corsivo è mio). 
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infra-giudiziarie e di pratiche per la soluzione dei conflitti, orientate da una 
mescolanza di concetti giuridici e di valori religiosi come quello del perdono, 
sviluppate al di fuori dei tribunali da una pluralità di attori (chierici e laici) 
con posizioni e ruoli differenziati, in un intreccio strettissimo tra religione, 
istituzioni e società51. 
«We’re forced to reconsider the range of historical actors who contributed to 
religious revival in the modern age», si legge ancora nel Companion. Quan-
do, però, si tratta di precisare chi siano questi nuovi attori, vengono indicati 
«nuns, soldiers, painters of devotional art, confraternity members or partici-
pants in pilgrimage», cui si aggiungono i missionari impegnati nelle traiet-
torie globali: una folla di personaggi che si muovono tutti orizzontalmente e 
dal basso52. Pare ci si dimentichi che in quell’universo relazionale costituito 
dalla società d’antico regime esistevano poteri diversamente distribuiti, ruoli, 
appartenenze e ambiti istituzionali differenziati. E che avere a che fare con un 
inquisitore piuttosto che con un confessore o un vicino di casa, nelle aule dei 
tribunali invece che in chiesa o in osteria, non era la stessa cosa né lo stesso 
tipo di esperienza. In Italia, ad esempio, di tribunali e mediatori istituzionali 
ce n’erano tanti e capillarmente distribuiti, in grado di far sentire il peso delle 
loro norme, dei loro valori e della loro cultura sull’intera società. 
In un agile e penetrante saggio del 2009, Peter Burke esamina alcuni concetti 
(negoziazione, ibridazione, métissage, adattamento, acculturazione, appro-
priazione, traduzione, creolizzazione) mettendone in luce la genesi e le dif-
ferenti sfumature di significato53. Nel fare questo, prende in considerazione 
anche metafore e immagini loro associate, sedimenti di tradizioni culturali 
entrate cosí profondamente nel campo semantico di quelle parole che, usan-
dole, non ne siamo neppure piú consapevoli. 
Alla base del concetto di appropriazione e adattamento culturale troviamo 
la metafora della digestione. Già Seneca aveva associato la digestione corpo-
rea alla lettura dei libri: «Concoquamus illa» («digeriamoli»), aveva scritto 
(Ad Lucilium, LXXXIV, 5-7). «Some books are to be tasted, others to be 
swallowed, and some few to be chewed and digested» («alcuni libri vanno 
assaggiati, altri trangugiati, altri ancora masticati e digeriti») aveva ribadito 
Francis Bacon nel saggio Of Studies54. In continuità con questa tradizione, ci 

51 Niccoli, Perdonare, cit.
52 Laven, Legacies, cit., pp. 452-454 (il corsivo è mio).
53 P. Burke, Cultural Hybridity, Cambridge-Malden, Polity Press, 2009 (trad. it. Ibridismo, 
scambio, traduzione culturale. Riflessioni sulla globalizzazione della cultura in una prospettiva sto-
rica, Verona, QuiEdit, 2009).
54 Ivi, pp. 38-39; Of Studies è parte di The Essayes or Counsels, Civil and Moral, of Francis Lord 
Verulam, Viscount St. Alban, London, 1625.
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fa notare Burke, nei cultural studies si parla di digestione e cannibalismo con 
riferimento all’atto del mangiare qualcosa di estraneo a noi, di digerirlo e di 
trasformarlo facendolo nostro, modificando in questo modo noi stessi. Del 
resto, ricorda ancora Burke, una cultura ibrida quale quella cubana è stata 
paragonata all’ajiaco, una specie di stufato che amalgama vari ingredienti55.
Nella cultura della Controriforma le metafore abbondano: l’eresia è una 
malattia contagiosa o una mala erba da estirpare, e le «pie orecchie» dei 
«semplici» vanno protette dai libri perniciosi. Forse all’origine di quest’ul-
tima immagine c’erano le preoccupazioni di sant’Agostino per la seduzio-
ne operata sui fedeli dai canti durante la liturgia (Del piacer dell’orecchio, 
Confessioni, l. X, cap. XXXII); o il ricordo della mortifera e irresistibile 
melodia tentatrice delle sirene nell’Odissea. Ritroviamo anche la metafora 
della digestione, ma con un significato diverso, come se ne fosse stata 
invertita la polarità. Serve per dar voce all’allarme e alla diffidenza per il 
libro, il corpo estraneo da digerire: «Nei cibi bolliti – scriveva l’erudito 
spagnolo Juan de Zabaleta a metà Seicento – prima che al sapore, si fa 
attenzione a ciò che è salutare. Salutare deve essere un libro; e anche sa-
porito, ma al salutare spetta il primo posto». E continuava parlando del 
sapore del cardo bollito56. 
Era un’idea diffusa, che gli uomini di cultura al servizio della Chiesa in Spa-
gna e in Italia non avrebbero esitato a sottoscrivere; che il gesuita Antonio 
Possevino e il suo ordine avevano contribuito a diffondere nei luoghi d’edu-
cazione; che si era istituzionalizzata nelle grandi macchine organizzative della 
censura; che strutturava gli orizzonti culturali dei regolari sparsi in tutto il 
mondo. Persino a livello di metafore, nell’età della Controriforma, incrocia-
mo l’esistenza di una cultura dominante che s’impone. Come scrive Burke, 
«the stories of cultural encounters between equals in power and those be-
tween unequals have very different plots»57. 
Usciamo ora dall’Italia, abbandoniamo i confini geopolitici europei e ad-
dentriamoci in quella dimensione globale della storia in cui gli incontri 
avvengono tra culture molto diverse58. Qui il concetto di ibridazione ha 

55 Burke, Cultural Hybridity, cit., p. 11.
56 La citazione in A. Castillo Gómez, Leggere nella Spagna moderna. Erudizione, religiosità e 
svago, Bologna, Pàtron, 2013, p. 36. Sulla riprovazione della Chiesa romana per la lettura 
che divertiva, cfr. M. Roggero, Le carte piene di sogni. Testi e lettori in età moderna, Bologna, il 
Mulino, 2006, pp. 59-60.
57 Burke, Cultural Hybridity, cit., p. 67.
58 Riprendo qui un’osservazione di Peter Burke: «Learned culture and popular culture in early 
modern Europe were not two cultures in the sense that western culture and a culture indigenous 
to Asia, Africa, America or Australia are two cultures» (P. Burke, A Question of Acculturation?, in 
Scienze, credenze occulte livelli di cultura, Firenze, Leo S. Olschki, 1982, pp. 197-204, p. 201).
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sostanzialmente trasformato l’idea di conversione, interpretandola come 
interazione culturale e non piú come rapporto unidirezionale. L’adozione 
di una prospettiva globale è stata un buon antidoto contro la tentazione di 
continuare a leggere l’attività missionaria extraeuropea come un’espansione 
graduale e progressiva della Chiesa postridentina; una tentazione che ha im-
pedito in passato di cogliere la natura di costruzione culturale delle pretese 
universalistiche romane. 
Il nuovo approccio ha anche messo in luce le connessioni tra missioni eu-
ropee ed extraeuropee, a lungo considerate ambiti separati, e come queste 
esperienze si nutrissero reciprocamente, contribuendo alla definizione delle 
strategie ecclesiastiche degli ordini religiosi. La dicotomia centro-periferia 
si è cosí allargata nella visione di un cattolicesimo globale attraversato da 
interrelazioni tra diverse aree geografiche di missione tra Asia e America che 
potevano persino svilupparsi indipendentemente da Roma. È un campo 
di studi vastissimo e molto frequentato che ha proficuamente incrociato 
la tradizione di studi sugli ordini regolari; un campo piú caratterizzato di 
altri dalla distribuzione globale delle fonti, attualmente egemonizzato dalle 
ricerche sui gesuiti. 
In questo campo la ricerca internazionale (che attraverso la mediazione della 
Francia non ha interrotto i canali di comunicazione con l’Italia) si è svilup-
pata negli ultimi due decenni parallelamente a un’intensa riflessione su fonti, 
metodi e prospettive59. A proposito dell’inserzione della storiografia sui ge-
suiti in un contesto globale, Emanuele Colombo ha ricostruito i percorsi di 
ricerca e sintetizzato con efficacia l’inversione di rotta che negli ultimi anni 
hanno portato gli storici, dopo aver vantaggiosamente veleggiato tra Asia e 
America, a ritornare in Europa. Non solo perché è qui che si sviluppavano 
quei saperi (anche prescrittivi e fondanti come la Ratio studiorum) e quelle 
istituzioni educative che poi avrebbero orientato le aspettative, i progetti e le 
prassi dei missionari, ma perché qui c’era Roma, «il luogo in cui si elaborano 
direttive comuni, il centro in cui convergono da tutto il mondo le litterae 
indipetarum e il porto a cui approdano, volenti o nolenti, tutte le dispute 
teologiche, la cui rilevanza per le missioni è stata ampiamente sottolineata»60. 

59 Utili riflessioni critiche sul rinnovamento della storiografia sui gesuiti tra Italia e Francia in 
M.A. Visceglia, Un convegno e un progetto. Riflessioni in margine, in I gesuiti ai tempi di Claudio 
Acquaviva. Strategie politiche, religiose e culturali tra Cinque e seicento, a cura di P. Broggio, F. 
Cantú, P.-A. Fabre, A. Romano, Brescia, Morcelliana, 2007, pp. 287-305. 
60 E. Colombo, Gesuitomania. Studi recenti sulle missioni gesuitiche (1540-1773), in Evangelizza-
zione e globalizzazione. Le missioni gesuitiche nell’età moderna tra storia e storiografia, a cura di M. 
Catto, G. Mongini, S. Mostaccio, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 2010, pp. 31-59, p. 
56. Cfr. anche T.M. Cohen, E. Colombo, The Jesuit Missions, in The Oxford Handbook of Early 
Modern European History, 1350-1750, vol. II, Cultures and Power, ed. by H. Scott, Oxford, 
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Roma era la sede del papato, degli organi centrali degli ordini regolari e dei 
dicasteri come le Congregazioni di Propaganda Fide, dell’Inquisizione, del 
Concilio, dei Vescovi e Regolari, che dovevano presiedere al governo globale 
occupandosi non solo della gestione delle missioni ma anche dell’organizza-
zione e della cura pastorale nelle Chiese locali, della selezione degli uomini, 
della definizione delle procedure giudiziarie, dell’interpretazione delle norme, 
della fissazione della modalità di trasmissione delle prescrizioni e delle infor-
mazioni61. Era il luogo di elaborazione di prassi e scelte di governo, di progetti 
e obiettivi alla cui messa a punto contribuivano a loro volta, trasformandoli, 
diversi attori dislocati in tutto il mondo (nunzi, frati, vescovi, autorità civili). 
Era il luogo del conflitto tra politiche contrastanti che dovevano affermarsi 
anzitutto ai vertici della Chiesa, dove i rapporti di forze interni tra soggetti 
istituzionali e le relazioni con le potenze europee cambiavano nel tempo. 
Se non si tiene conto di questo e si fa del cattolicesimo un grande corpo diste-
so su tutto il globo, cui però mancano la testa (o le teste) e la corona – tanto 
per usare una bella metafora dalla solida tradizione iconografica62 –, allora 
non solo si perdono aspetti fondamentali di ciò che è stata la Controriforma, 
ma si corre il rischio di vedere rientrare dalla finestra in modo surrettizio e 
irriflesso ciò che (concetti e metodi) si è buttato fuori dalla porta. 
Nei saggi che compongono il Companion ricorre frequentemente il riferi-
mento implicito al Concilio di Trento come centro del cambiamento e spar-
tiacque tra un prima e un dopo, come luogo e momento di definizione delle 

Oxford University Press, 2015, pp. 254-279. Sul ruolo dei regolari nella politica internazionale 
della Santa Sede, piú recentemente: Papacy, Religious Orders, and International Politics in the 
Sixteenth and Seventeenth Centuries, ed. by M.C. Giannini, Roma, Viella, 2013; mi permetto 
inoltre di rinviare a E. Bonora, Il sospetto d’eresia e i «frati diplomatici» tra Cinque e Seicento, in 
Hétérodoxies croisées, cit., pp. 42-63.
61 Sulle attività delle congregazioni cardinalizie, oltre ai lavori già citati di G. Fragnito su Inqui-
sizione e Indice, e di M. Gotor su Inquisizione e Riti, si vedano (senza pretesa di completezza): 
i lavori di G. Pizzorusso su Propaganda Fide; di G. Romeo (Confessione dei peccati e confessori 
nell’Italia della Controriforma: cosa dire del Seicento?, in «Studi Storici», LI, 2010, n. 4, pp. 967-
1002); di M. Mancino (La giustizia penale ecclesiastica nell’Italia del Seicento: linee di tendenza, 
ivi, pp. 1003-1033); di A. Menniti Ippolito (1664. Un anno della Chiesa universale. Saggio 
sull’italianità del papato in età moderna, Roma, Viella, 2011) sulla congregazione dei Vescovi e 
Regolari e su quella del Concilio. Una prospettiva importante sul governo del cattolicesimo glo-
bale è quella che organizza il volume: Administrer les sacrements en Europe et au Nouveau Monde: 
la Curie romaine et les Dubia circa Sacramenta, éd. par P. Broggio, Ch. De Castelnau-L’Estoile, 
G. Pizzorusso, Roma, Ecole française de Rome, 2009.
62 Sulla metafora del grande corpo in relazione all’idea di Impero cfr. A. Prosperi, Europa «in 
forma virginis»: aspetti della propaganda asburgica del ’500, in «Annali dell’Istituto storico-ger-
manico in Trento», XIX, 1993, pp. 243-277, ora in Id., America e Apocalisse e altri saggi, Pi-
sa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici, 1999, pp. 127-152.
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riforme e degli obiettivi che avrebbero poi orientato la Chiesa postridentina 
e globale63. Lo schema top-down da cui si erano prese programmaticamente 
le distanze riemerge indebitamente. Ma soprattutto, ed è questo il punto piú 
importante, al Concilio di Trento e all’azione riformatrice dei vescovi viene 
attribuito un peso decisivo nel determinare il cambiamento nella Chiesa ro-
mana della prima età moderna. 
Alla luce degli studi che negli ultimi anni in Italia hanno rivelato il caratte-
re poco tridentino della Chiesa postridentina, ridimensionando il ruolo dei 
vescovi rispetto ad altre agencies ecclesiastiche, è come attaccare all’ultimo 
momento la testa e la corona sbagliate al grande corpo della Chiesa cattolica 
nel mondo. 

6. Periodizzazioni e identità. Una Controriforma senza poteri e istituzioni 
non è altro, dovrebbe ormai essere chiaro, che una riproposizione della storia 
della vita e della pratica religiosa; quelle di Jean Delumeau, John Bossy, Ea-
mon Duffy, arricchite dell’apporto dell’analisi antropologico-culturale, con 
una differenza rispetto alla storiografia precedente: che è caduta ogni remora 
nei confronti dell’uso del termine «Controriforma». Quelli che ho appena 
nominato sono autori molto diversi l’uno dall’altro, collegati a ricerche e a 
contesti storiografici differenti. E tuttavia, con loro il Companion condivide 
l’opzione di fondo secondo la quale la creatività della vita religiosa comuni-
taria a livello locale e la ricchezza del mondo delle devozioni contribuirono 
in maniera ben piú determinante di qualsiasi potere e istituzione (il papa, 
l’Inquisizione, le congregazioni romane, i vescovi, alleati o no con lo Stato) 
a plasmare, formare e rimodellare il cattolicesimo della prima età moderna64. 
Spero di aver dimostrato che non è cosí. 
Nel breve spazio che mi rimane, vorrei richiamare l’attenzione su due problemi 
connessi all’adozione di questa posizione interpretativa. Il primo riguarda il 
concetto di cambiamento; il secondo, il concetto di identità e l’assunzione di 

63 Fanno eccezione i saggi di Simon Ditchfield (Tridentine Catholicism, pp. 15-31) e Karen Mel-
vin (The Globalization of Reform, pp. 435-450) che, sulla base di percorsi peculiari e distinti tra 
loro, sembrano suggerire lo scarso rilievo del Concilio di Trento nel modellare il cattolicesimo 
globale. 
64 Già molti anni fa Ottavia Niccoli metteva in guardia contro il pericolo di un uso astratto 
del concetto di «religione popolare» (o di «religione tradizionale»), sottolineando l’importanza 
di prospettive che tenessero conto delle forme differenziate della vita religiosa, nonché delle 
loro intersezioni con i contesti politico-istituzionali e con un mondo clericale articolato in piú 
livelli: O. Niccoli, Oltre la «religione popolare», in Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa 
d’Europa: XV-XVIII secolo, a cura di C. Nubola e A. Turchini, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 
541-563. Piú recentemente: Id., Cultura popolare: un relitto abbandonato?, in «Studi Storici», 
LVI, 2015, n. 4, pp. 997-1010.
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una logica identitaria nello studio del passato. Comincerò dal primo punto. 
Nell’Introduzione del Companion si anticipa che i suoi autori «often question 
grand narratives, set out to adopt alternative perspectives, invert conventional 
models of centre and periphery, and detect informal patterns of agency that 
subvert standard models of change». L’eliminazione dei grandi quadri della 
storia istituzionale, politica, giuridica, sociale e intellettuale, cioè la rinuncia 
alle «grand narratives» sulla prima età moderna, rende impossibile proporre 
periodizzazioni (a meno che, ovviamente, il Concilio di Trento non si 
inserisca surrettiziamente come elemento periodizzante di una ricostruzione 
storica altrimenti centrata su «informal patterns of agency»). Non ci si deve 
stupire se, alla fine, quel che resta è la riduzione del cambiamento a una serie 
di «bumpy footpaths»65. 
Diversamente da questo approccio, la categoria storiografica di Controrifor-
ma, cosí come alcuni storici italiani (tra cui la sottoscritta) l’hanno usata negli 
ultimi anni, fa piuttosto riferimento a una svolta epocale avviata a metà Cin-
quecento, che fu accompagnata da conflitti per la definizione dei poteri, delle 
ideologie e degli orientamenti della Chiesa romana di fronte alla diffusione 
della Riforma protestante; un processo storico nel corso del quale furono 
emarginate opzioni alternative che, nel giro di qualche anno, portò a cambia-
menti cosí pervasivi e profondi da rendere possibile un’analisi generazionale, 
individuale e collettiva, centrata sul problema dell’adattamento al quadro ra-
dicalmente e drammaticamente mutato66. Questi cambiamenti (irriducibili al 
concetto di «riforme» e non riconducibili al Concilio di Trento) investirono 
potentemente la società e la cultura a tutti i livelli, incluso il mondo delle 
credenze e delle pratiche religiose. Lo fecero, come ho già detto, in maniera 

65 Laven, Introduction, cit., pp. 3-4 (il corsivo è mio).
66 Un’analisi generazionale che non si applica necessariamente solo agli eretici. Su questa svolta 
sono fondamentali le edizioni di processi inquisitoriali contro i livelli alti delle gerarchie eccle-
siastiche curate da M. Firpo (I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi [1557-1567]. Edizione 
critica, a cura di M. Firpo e D. Marcatto, 2 voll., Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 
1998-2000; I processi inquisitoriali di Vittore Soranzo [1550-1558], a cura di M. Firpo e S. 
Pagano, 2 voll., Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2004; Il processo inquisitoriale 
del cardinal Giovanni Morone. Nuova edizione critica, a cura di M. Firpo e D. Marcatto, con la 
collaborazione di L. Addante e G. Mongini, 3 voll., Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2011-
2015), nonché M. Firpo, Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Mo-
rone (1509-1580) e il suo processo d’eresia, Brescia, Morcelliana, 2005 (ampliamento dell’edizio-
ne 1992). Su un percorso individuale, da eretico a collaboratore dell’Inquisizione: G. Caravale, 
Predicazione e inquisizione nell’Italia del Cinquecento: Ippolito Chizzola tra eresia e controversia 
antiprotestante, Bologna, il Mulino, 2012. Su questa svolta storica vissuta da un ordine regolare: 
E. Bonora, I conflitti della Controriforma. Santità e obbedienza nell’esperienza religiosa dei primi 
barnabiti, Firenze, Le Lettere, 1998; da una generazione di vescovi: Id., Giudicare i vescovi. La 
definizione dei poteri nella Chiesa postridentina, Roma-Bari, Laterza, 2007.
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geograficamente differenziata, anche per la diversa capacità della monarchia 
papale e delle istituzioni ecclesiastiche dipendenti da Roma di intervenire 
entro i confini degli altri Stati, scontrandosi e negoziando con poteri, tradi-
zioni giuridiche e culture diverse. Mi pare si possa parlare di Controriforma 
(o di controriforme) in questo senso, ossia usando il concetto come categoria 
periodizzante dal valore euristico.
La prima questione che si pone è allora la seguente: dobbiamo rinunciare 
a pensare il cambiamento se adottiamo un’angolazione globale e un’ottica 
interna ai cultural studies? O non sarebbe invece auspicabile cercare anche 
entro queste prospettive, ormai costitutive del nostro approccio al passato, 
delle domande, delle chiavi d’accesso e dei raccordi adeguati per poter capire 
il cambiamento? L’operazione non è impossibile; penso ad esempio al libro di 
Tessa Storey Carnal commerce in Counter-Reformation Rome, che, nel fare la 
storia della prostituzione nella città del papa, intreccia l’analisi delle dinami-
che culturali, degli aspetti sociali e della cultura materiale con la ricostruzione 
della politica dei pontefici, dei loro conflitti con le autorità municipali, dei 
quadri giuridici, delle strutture economiche, degli aspetti demografici e dei 
saperi che strutturavano la percezione del fenomeno, elaborando anche una 
precisa proposta di periodizzazione67. Ma, per citare un libro molto diverso, 
si pensi all’ampiezza delle prospettive, alla serrata analisi del cambiamento e 
alla molteplicità dei piani (sacro e politica, norme e riti) che strutturano la 
ricerca pluridisciplinare di Maria Antonietta Visceglia sulla monarchia papale 
e le modalità di elezione dei pontefici, parte di una piú ampia riflessione 
dell’autrice sulla regalità nel mondo mediterraneo68.
Forse, però, la questione piú interessante è la seguente: perché gli storici sono 
cosí pronti a rinunciare a pensare il cambiamento, come testimonia la gran-
de fortuna della categoria storiografica di Early Modern Catholicism proposta 
una quindicina di anni fa dallo storico gesuita John O’Malley69, niente di piú 
di un concetto contenitivo e inclusivo, buono per un arco di tempo plurise-
colare, dal Quattrocento al Settecento?
Credo che una delle risposte si trovi nella logica identitaria che oggi sta alla 
base di tanti approcci e stili di ricerca: sia di storici del disciplinamento, che la 
individuano nei processi diretti dall’alto, sia di storici formatisi ai cultural stu-

67 Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
68 M.A. Visceglia, Riti di corte e simboli della regalità. I regni d’Europa e del Mediterraneo dal 
Medioevo all’età moderna, Roma, Salerno, 2009; Id., Morte e elezione del papa. Norme, riti e 
conflitti, Roma, Viella, 2013.
69 J.W. O’Malley, Trent and All That. Renaming Catholicism in Early Modern Era, Cambridge 
(Mass.)-London, Harvard University Press, 2000 (trad. it. Trento e dintorni: per una nuova defi-
nizione del cattolicesimo nell’età moderna, a cura di M. Fantoni, Roma, Bulzoni, 2004).
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dies, sensibili ai markers of identity costituiti da oggetti e pratiche devozionali. 
A conferma che si tratta di posizioni largamente condivise oltre il perimetro 
delle voci che compongono il Companion, citerò il passaggio di uno studioso 
che, per formazione e filiazioni intellettuali, si colloca piuttosto in un conte-
sto franco-olandese. Scrive Willem Frijhoff:

L’histoire culturelle, en effet, se concentre sur les pratiques culturelles, les valeurs, 
rituels et systèmes symboliques qui engendrent, constituent et structurent la com-
munauté de l’intérieur par un processus continu de négociation, entre les partis en 
présence, plutôt que sur les politiques formulées d’en haut et les institutionnalisations 
instaurées de l’extérieur. Car la confessionalisation était, au fond, un phénomène 
vu d’en haut, du côté des pouvoirs, grands et petits, religieux ou civils, et suivant 
les normes définies par eux, alors que l’identité confessionelle est vue, vécue, pensée et 
représenté par en bas70. 

Fin qui, tutto bene. Specie in contesti in cui convivono fianco a fianco cre-
denze e confessioni diverse, compito dello storico è – per usare le parole di 
Francesco Remotti, che storico non è – «riconoscere tempi, modi, e conte-
nuti delle finzioni di identità»71. Ma occorre farlo, appunto, evitando che le 
invenzioni di identità, da storicizzare e analizzare nella loro natura di rappre-
sentazioni sociali dotate di una certa efficacia, si trasformino nella posizione 
di identità sostanziali e tendenzialmente immutabili che permangono al di 
sopra del processo storico. 
Per chiarire questo punto non è necessario richiamare contesti troppo esoti-
ci, e neppure coesistenze variegate. È sufficiente prendere in considerazione, 
all’interno della cultura apparentemente monolitica della Controriforma, le 
narrazioni identitarie che videro allora impegnati e in competizione tra loro 
i nuovi ordini regolari, quelli sorti nel Cinquecento: monumenti finalizzati 
alla conquista di una soddisfacente collocazione per il proprio ordine entro 
la Chiesa rinnovata, realizzati attraverso la ricostruzione del suo passato e 
l’individuazione di un fondatore da sottoporre a quella suprema forma di 
riconoscimento e legittimazione che era la canonizzazione72. Identità ambite, 
costruite, funzionali e, senza dubbio, profondamente vissute, per parafrasare 
le parole di Frijhoff, che però non erano dotate di un’esistenza autonoma al di 
fuori del contesto in cui furono elaborate e variamente utilizzate. 
Se l’identità, messa al sicuro da letture reificanti, è intesa correttamente nel-
la sua natura di costruzione, allora risulta evidente che soltanto una piccola 

70 Frijhoff, Chrétienté, cit., p. 28 (l’ultima sottolineatura è mia). 
71 In L’ossessione identitaria (Roma-Bari, Laterza, 2010) l’antropologo Francesco Remotti svi-
luppa una critica radicale al valore ermeneutico del concetto di identità nelle scienze sociali.
72 Cfr. «Nunc alia tempora, alii mores». Storici e storia in età postridentina, a cura di M. Firpo, 
Torino, Leo S. Olschki, 2005. 
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parte dei problemi storici riguardanti l’età della Controriforma ha a che fare 
con essa, e che non sempre le relazioni e i conflitti di quel passato sono stati 
relazioni e conflitti di natura identitaria. Nel Companion la definizione iden-
titaria del cattolicesimo della prima età moderna è adottata programmatica-
mente come chiave di lettura privilegiata e problema centrale. Mi pare che, 
scegliendo di intraprendere il pericoloso crinale lungo il quale l’uso di questo 
concetto obbliga a muoversi, non solo ci si esponga al rischio di scivolare, ma 
anche si riducano eccessivamente il numero e la varietà delle domande da 
porre a quel passato73. 
Centralità della prospettiva identitaria; rinuncia a ricostruire i processi storici 
in modo da poter stabilire periodizzazioni; uso di capienti categorie-conte-
nitore (Early Modern Catholicism, Counter-Reformation): il problema che si 
pone per gli storici della Controriforma non è, mi pare, dosare gli ingredienti 
da mettere dentro il loro pentolone (piú o meno repressione dall’alto, piú o 
meno creatività delle pratiche religiose, piú o meno morti dell’Inquisizione o 
ampolline miracolose), ma, qualora i fili tra le storiografie che non si parlano 
piú venissero riallacciati, confrontarci sugli attrezzi che usiamo, e discutere sul 
modo in cui stiamo cucinando. 

7. Un’antica paura. All’inizio di questo saggio ho affermato, con un richiamo 
hobbesiano, che all’origine degli approcci alla base del Companion c’è un’an-
tica paura. Dovrebbe essere ormai evidente che intendevo riferirmi alla paura 
del potere, e ai conflitti che emergono quando ci lasciamo alle spalle il mondo 
rassicurante delle pratiche religiose74. Con una di quelle piane osservazioni 
che mostrano la nudità del re, Peter Burke mette in guardia contro il poten-
ziale ecumenismo di letture troppo sbilanciate sul concetto di negoziazione 
quando scrive: «Gli storici dovrebbero […] resistere alla tendenza a presume-
re che lo scambio culturale sia sempre un riflesso di tolleranza e larghezza di 
vedute»75. 
Da questo punto di vista, il richiamo alla pratica culturale dell’E-fumi nel 
Giappone dei Togukawa può esser utile, non per mettere in discussione il 

73 Da Laven, Introduction, cit., p. 8: «From agency we have arrived at identity. This is a theme 
that every contributor of this volume has had to confront. In particular, we have grappled with 
three questions. What, if anything, was common to Catholic identity? What was new about 
Counter-Reformation identity? How did other identities – for example regional, political or 
corporate affiliation, gender, age or social background – influence the experience of being 
Catholic?». 
74 Il richiamo è al nesso posto da Thomas Hobbes tra paura e potere, raffigurato come il mostro 
biblico del Leviatano. 
75 Burke, Cultural Hybridity, cit., p. 81. Ho tradotto questo passaggio per la sua importanza 
nel mio discorso.
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concetto di negoziazione, ma per proporre un suo uso piú cauto, in linea con 
l’osservazione di Burke. Mi riferisco alla cerimonia con cui le autorità giap-
ponesi costringevano i sospetti aderenti al cattolicesimo a calpestare tavolette 
di pietra e legno (Fumi-e), appositamente confezionate localmente per questo 
rito, con incise sopra figure sacre cattoliche. Se gli imputati si fossero rifiutati, 
sarebbero incorsi nella conversione forzata, sino alla tortura e alla pena di 
morte. Si tratta di una pratica che ha comunque il significato di un incon-
tro culturale, anche se nella forma della dissacrazione e del rifiuto dell’altra 
cultura. La possibilità di un approccio culturale e globale, ma nel contempo 
aperto a una contestualizzazione che tenga conto dell’esistenza di poteri, leggi 
e istituzioni, mi pare in questo caso servita su un piatto d’argento76.
Ma torniamo, per l’ultima volta, al Companion e alla sua idea di una Contro-
riforma «stretched and reshaped», che può essere «heard, seen, smelt, tasted, 
touched and […] felt», dove le opposizioni e resistenze insorgono semmai 
localmente e sul piano della pratica religiosa. Una Controriforma sostanzial-
mente indifferente ai conflitti che segnarono allora biografie individuali e 
traumatiche svolte collettive, neppure raggiunta dagli echi delle guerre tra gli 
Stati europei. Qui le tinte cupe del «secolo di ferro» sono uno sfondo lontano 
e non piú percepibile, perché in primo piano ci sono i colori e le forme di 
oggetti, riti e gesti della vita quotidiana, nonché l’indubitabile fascino delle 
loro storie e trasformazioni. 
Mi pare che questa idea di Controriforma, confinata in una dimensione an-
tropologico-culturale dalla programmatica rimozione dei rapporti tra religio-
ne e politica, renda piú difficile comprendere la contemporaneità. Non mi 
riferisco ai problemi posti dalla coesistenza tra fedeli di confessioni diverse 
conseguente ai drammatici flussi migratori, ma a uno scenario geopolitico 
comune oggi ai paesi sviluppati e a quelli in via di sviluppo, entro il quale le 
grandi religioni tradizionali (non solo l’Islam, non solo le tre grandi religioni 
monoteiste del Mediterraneo) hanno via via riacquistato un peso pubblico e 
funzioni supplettive a seguito della crisi dello Stato-nazione, della debolezza 
di altre istituzioni sovranazionali, delle crisi economiche e dell’inurbamento 
di masse di contadini con diritto di voto legati a una cultura tradizionale77. 

76 Sui Fumi-e: T. DaCosta Kaufmann, Interpreting Cultural Transfer and the Consequences of 
Markets and Exchange: Reconsidering Fumi-e, in Artistic and Cultural Exchanges between Europe 
and Asia, 1400-1900. Rethinking Markets, Workshops and Collections, ed. by M. North, Farn-
ham–Burlington, Ashgate, 2010, pp. 135-161.
77 Riprendo qui come spunti di riflessione le analisi sviluppate in M. Graziano, Guerra santa 
e santa alleanza. Religioni e disordine internazionale nel XXI secolo, Bologna, il Mulino, 2014. 
Dello stesso autore si veda ora anche: In Rome we trust. Cattolici e politica negli Stati Uniti, 
Bologna, il Mulino, 2016.
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Il presente in cui viviamo ci mostra che le religioni e le Chiese possono svolge-
re un ruolo politico: perché mai, nell’analizzare il nostro passato, dovremmo 
ignorare proprio questo? E tanto meno dovremmo farlo in quanto storici 
dell’età moderna, dal momento che quanto sta avvenendo dinanzi ai nostri 
occhi ci obbliga a ripensare la nostra idea di «secolarizzazione» come processo 
lineare e definitivo, posto ormai alle nostre spalle. 
Nel ricostruire analiticamente il peso crescente delle religioni nelle relazioni 
internazionali, lo studioso di geopolitica Manlio Graziano ha individuato nel 
cattolicesimo romano alcuni elementi strutturali di forza in grado di distin-
guerlo da ogni altra confessione. Queste caratteristiche uniche della Chiesa 
cattolica consisterebbero nella sua struttura gerarchica centralizzata, in una 
rete organizzativa e istituzionale transnazionale di tenuta secolare e, soprat-
tutto, nell’esistenza al suo vertice di un leader storicamente legittimato. Sono 
esattamente gli aspetti che gli approcci storiografici qui discussi tendono a 
priori a non voler vedere, per di piú relativamente a un passato in cui quel 
leader era anche il sovrano di uno Stato. 


