
L’epoca della Controriforma



La Chiesa in Italia 

All’interno della Chiesa cattolica si erano levate le voci contro la corruzione e la 
decadenza dell'istituzione ecclesiastica. Ad alcuni parve addirittura possibile far 
convergere le esigenze protestanti e cattoliche, trovando tra i due schieramenti 
una soluzione di compromesso, ma il confronto divenne ben presto aspro ed 
insanabile. Il concilio di Trento, aperto da Paolo III Farnese, cercò di ripristinare 
l'ordine infranto dai protestanti. Lo svolgimento dei lavori subì svariate interruzioni 
e si protrasse a lungo (1545-1563), cambiando anche sede (per un certo tempo 
si svolse a Bologna). 
Sotto il pontificato di Paolo IV Carafa la Chiesa mostrò la più aperta 
intransigenza. Venne potenziata l’Inquisizione  e trasformata nella Santa 
Romana Inquisizione, chiamata poi Santo Uffizio; fu redatto un indice di libri che 
non dovevano né essere stampati, né letti, né conservati nelle biblioteche (il 
cosiddetto Indice dei libri proibiti) perché contrari alla ortodossia cattolica. La 
Chiesa estese il suo controllo su tutta la vita culturale, riaffermò il suo potere, 
ristabilì un deciso centralismo. Tutta la società rimasta a vivere sotto le insegne 
del Papa risultò profondamente mortificata. Fu in questo clima che maturò, ad 
esempio, la condanna delle tesi scientifiche di Galileo. 







La stregoneria
Il risveglio religioso aveva suscitato a più 
livelli della società l'ansia della salvezza e 
il terrore del diavolo. La stregoneria e il 
mito del sabba, benché da sempre 
esistenti, specialmente presso le 
popolazioni delle campagne, furono 
avvertiti come fenomeni reali da indagare 
e da combattere. In un clima di paure e 
di sospetto furono però gli stessi 
inquisitori ad inventarsi le streghe, 
perseguitando, spesso a torto, 
ingenue donne che praticavano 
modesti riti magici a sfondo curativo. Il 
sabba fu immaginato come un rito 
orgiastico, dove i partecipanti si 
accoppiavano sessualmente con il 
diavolo e dove si celebravano delle 
messe sataniche con ostie nere, 
preghiere recitate al contrario, banchetti 
sfrenati.



Documenti sulla stregoneria





Da un processo per stregoneria
Ecco uno stralcio di un interrogatorio in un processo per stregoneria del XVII 
secolo.

D- E' comparso il diavolo?
R- E' comparso ma è più grande che non è un huomo [...] et guardadolo a basso 
ne' piedi non era di huomo ma di cavallo, così nel mio core dissi: "Jesus" et sparì 
via [...].
R- Il Demonio mi insegnò che dovessi andare quando sepelivano qualche 
creatura et vedere il loco dove la sepelivano et poi mi dovessi untare la palma 
della mano per farmi in guisa di gatto et poi andare a levargli il core; ma non mi 
feci in forma di gatto, et non mi riuscì. Il diavolo poi venne et mi disse che non 
havevao fatto come mi haveva comandato et me ne diede lui mezo core, dicendo 
che lo facessi seccare et far polvere".

Cit. in M. Brunetti ed. 



La nascita del ghetto ebraico. 
Nella primavera del 1516 il Senato veneziano decide di recludere gli ebrei in un'area 
separata, chiamata 'ghetto' o 'geto' (da 'gettare'), perché in precedenza era stata sede 
delle fonderie della città, dove si gettavano le bombarde e i cannoni della Repubblica. 
Benché sia indubbia l'origine veneziana e non ebraica del termine ghetto, è importante notare, 
per i suoi risvolti psicologici, che gli ebrei in genere preferiscono fin dagli inizi attribuirgli una 
trasparente etimologia ebraica, facendolo derivare dalla parola ghet, 'divorzio'. Il ghetto 
segnerebbe infatti il momento culminante e significativo della separazione e del divorzio della 
società cristiana da quella ebraica, e con esso il rifiuto di quella convivenza e 'conversatione', 
spesso aperte, amichevoli, e basate sulla tolleranza e il rispetto reciproco, che agli occhi di 
molti ebrei, soprattutto in Italia, avevano caratterizzato il periodo precedente del Medioevo e 
del Rinascimento (v. Toaff, 1973).Il termine ghetto, nel suo nuovo significato di area di 
emarginazione, si diffondeva ben presto al di là della laguna. Nel 1555, durante la 
Controriforma, quando la Chiesa adotta una politica conversionistica aggressiva nei 
confronti degli ebrei, viene emessa una bolla papale con misure repressive nei confronti della 
minoranza ebraica: gli ebrei devono essere relegati in quartieri di residenza coatta in tutte le 
località dello Stato pontificio. Nello stesso anno gli ebrei di Roma sono rinchiusi in un'area 
segregata, sulle sponde del Tevere, povera e malsana, che dapprima viene designata con il 
nome di 'serraglio dei giudei' e successivamente, dal 1562, sull'esempio del precedente 
veneziano, con quello di ghetto. La politica pontificia di segregazione viene ben presto seguita 
da molti Stati italiani, che rinchiudono i loro ebrei in ghetti di nuova istituzione: a Firenze e 
Siena nel 1571, a Verona nel 1599, a Padova nel 1601, a Mantova nel 1612.



Il Giudizio Universale di Michelangelo

▸ Affrescata da Michelangelo 

nel 1541 per conto di Paolo III 

Farnese  e successivamente 

censurata per “immoralità”, la 

cappella Sistina è una delle 

ultime espressioni della libertà 

dell’arte rinascimentale prima 

della Controriforma.



Daniele da Volterra, 
detto il Braghettone, 
nel 1564, un anno 
dopo la fine del 
Concilio di Trento, 
coprirà i nudi di 
Michelangelo 
nella Cappella 
Sistina, 



I Gesuiti Nel 1534 Ignazio di Loyola, essendo in quell'epoca studente a 
Parigi, costituì a Montmartre il primo nucleo di una nuova congregazione: 
quella dei Gesuiti. Accanto ai tradizionali voti di povertà, castità ed 
obbedienza, egli pose altri due impegni: l'azione missionaria e la 
completa obbedienza al papa. La regola fu approvata da Paolo III nel 
1540. La diffusione della compagnia fu rapida, la lotta contro le idee della 
Riforma fu il suo elemento caratterizzante. I collegi dei Gesuiti accolsero ed 
educarono le classi dirigenti di mezza Europa. La Ratio Studiorum del 1599 
costituì il tentativo, in gran parte riuscito, di riordinare le tecniche e i 
contenuti delle materie di insegnamento nelle Università orientandole verso 
il rispetto del credo religioso cattolico. I Gesuiti furono molto presenti in 
Francia, in Germania (soprattutto in Baviera), mentre, coinvolti in torbidi 
politici, furono espulsi dall'Inghilterra nel 1605. La loro attività di 
predicazione  si fece sentire nel nuovo mondo (in Paraguay, in 
particolare, ebbero una loro roccaforte) nonché in Giappone ed in 
Cina. 



Ignazio di Loyola nacque nel 1491. 
Cadetto di una famiglia di tradizioni 
militari, fu paggio di Ferdinando re di 
Castiglia e cavaliere al servizio del 
Duca di Naiera. Tra il 1521 e il 1522 
lasciò la carriera militare per ritirarsi in 
convento; dopo qualche tempo si recò 
in Terrasanta per predicare. Tornato in 
Spagna studiò a Barcellona, quindi ad 
Alcalà e Salamanca poi a Parigi dove 
fu compagno di collegio del giovane 
Calvino. Fondatore della Compagnia 
di Gesù, scrisse il Libro degli esercizi 
spirituali (1522), Le  Costituzioni della 
Compagnia di Gesù e il  Diario 
Spirituale. Morì a Roma nel 1556. Fu 
canonizzato nel 1622.

«Fino ai ventisei anni fu uomo 
dedito alle vanità del mondo. 
Amava soprattutto esercitarsi 
nell’uso delle armi, con un 
grande, quanto vano desiderio 
di farsi onore.”
da Il racconto del pellegrino. 
Autobiografia di Sant’Ignazio di 
Loyola 
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