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Riassunto.
Nella ripresa recente di interesse relativo al tema della schiavitù e alla presenza 
di schiavi musulmani nei paesi cattolici, si è posto all’attenzione il ruolo delle 
conversioni e del battesimo nella liberazione dallo stato schiavile. Non era così, 
in linea di massima, anche se il dibattito è ancora in corso. Chi fingeva di aver già 
ricevuto il battesimo per liberarsi dalla schiavitù suscitava molti sospetti. Di questi 
aspetti, con le loro ricadute anche dottrinali e con la moltiplicazione dei reati che 
implicavano, si occupava l’Inquisizione romana, spesso in collaborazione con la 
Casa dei catecumeni, come dimostra il caso settecentesco qui studiato. Emergono 
le pratiche sociali di questi personaggi e il dato per cui nella Chiesa di Roma l’idea 
di guadagnare un’anima prevaleva sulla norma e perfino sul sospetto di apostasia. 

Riassunto.
Slavery and the presence of Muslim slaves in Catholic countries is presently regai-
ning interest, particularly as regards the role conversions and christening covered 
in freeing from slavery. It did not, as a rule, albeit the debate is still under way. 
Those who pretended to be already christened to obtain freedom roused suspicion. 
The Roman Inquisition dealt with such aspects, including their doctrinal outcomes 
and the rise of connected offences. The Inquisition was often assisted by the House 
of Catechumens, as shown by the 18th century case studied here. Such study brings 
the social behaviour of the protagonists to light, as well as the fact that in the 
Church of Rome, rather than precepts and even the suspicion of apostasy, the idea 
of gaining a soul was preferred.
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 Nella ripresa recente d’interesse e di studi relativi alla questione 
della schiavitù e in particolare alla presenza di schiavi musulmani nei 
paesi cattolici, e perfino a Roma, un tema che si è posto all’attenzione 
è quello del ruolo delle conversioni e del battesimo nella liberazione 
dallo stato schiavile: vale a dire, la domanda se il battesimo rendesse 
automaticamente liberi 1. Per l’Inquisizione, la richiesta di battesimo, 
che nei casi di delitti comuni non cancellava i reati e dunque le pene da 
comminare 2, in linea di principio non comunicava neppure la libertà 
personale allo schiavo convertito. Tuttavia sulla questione è oggi in cor-
so un’interessante discussione tra gli storici sulla base di nuove scoperte 
documentali relative proprio a Roma, in base alle quali appare che, nel 
corso di almeno due secoli, la semplice presentazione di neoconvertiti 
schiavi al Campidoglio, con l’attestato di battesimo, implicava l’acqui-
sizione della libertà personale 3. Il 5 settembre del 1566, infatti, Pio V 
aveva emanato un motu proprio sulla delicata questione dell’emancipa-
zione degli schiavi battezzati. Con questo provvedimento il papa aveva 
stabilito che coloro che, cristiani per nascita o per conversione, si fosse-
ro presentati di persona ai Conservatori nel Campidoglio avrebbero otte-
nuto immediatamente sia la manomissione sia la cittadinanza romana 4. 

1 La bibliografia su schiavitù e conversione è molto ampia. Per l’Italia, cfr. i contributi 
nel numero monografico su Schiavitù e conversioni nel Mediterraneo, a cura di Giovanna 
Fiume, di «Quaderni storici», 3 (2007). Nello stesso numero, una riflessione giuridica 
sul tema, è quella di GiaCoMo TodesChini, Francescani, minori, infami: i percorsi 
contraddittori dell’emancipazione, pp. 731-742. Sulla tradizione di non liberare gli schiavi 
dopo il battesimo, JaCques heers, Esclaves et domestiques au Moyen Age dans le monde 
méditerranéen, Paris, Fayard, 1981, p. 103 e andré VauChez, Notes sur l’esclavage et le 
changement de religion en Terre Saint eau XIII siècle, in Figures de l’esclavage au Moyen 
Age et dans le monde moderne, a cura di Henri Bresc, Paris, Harmattan, 1996, pp. 91-
96. Cfr. anche MarCo Melluso, La schiavitù nell’età giustinianea: disciplina giuridica e 
rilevanza sociale, Paris, Presses Universitaires Franc-Comtoises, 2000; YouVal roThMan, 
Les Esclaves et l’esclavage. De la Méditerranée antique à la Méditerranée médiévale, Paris, 
Les belles lettres, 2004; GioVanna fiuMe, Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi 
di età moderna, Milano, Bruno Mondadori, 2009.
2 Si veda in questo senso l’autorevole parere del consultore Lambertini (futuro Benedetto 
XIV) relativo a un delitto di sortilegio e bestemmia, nel 1713: Marina Caffiero, Legami 
pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresie, libri proibiti e stregoneria, Torino, Einaudi, 2012, pp. 
139-143.
3 serena di nepi, Le Restitutiones ad libertatem di schiavi a Roma in età moderna: 
primi riscontri su un fenomeno trascurato (1516-1645), «Dimensioni e ricerche della ricerca 
storica», 2 (2013), pp. 25-52.
4 cfr. Dignum et rationi, in Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Ponti-
ficum amplissima collectio, Taurinensi editio, 1862, t. VII, pp. 482-483. Un inquadramento 



 il sospetto di apostasia 291

La disposizione papale si opponeva in modo radicale alle norme e alle 
prassi diffuse nell’area del Mediterraneo, che sia nel mondo cristiano 
sia in quello dell’Islam prevedevano che la conversione degli schiavi 
alla religione dominante nei territori in cui erano prigionieri non im-
plicasse affatto l’emancipazione. Si trattava di un sistema condiviso da 
entrambe le parti, così come comuni e reciproche erano più in generale 
le prassi che regolavano la gestione degli schiavi di diversa religione 
nelle due aree. Le ragioni erano varie e sono ben note: i captivi catturati 
nelle guerre o nella corsa e provenienti dal campo avverso costituivano 
una forza lavoro importante, rappresentavano una merce di scambio pre-
ziosa attraverso i riscatti in danaro e, nonostante i possibili e frequenti 
tentativi di convertirli, i passaggi di fede non dovevano e non potevano 
implicare come conseguenza immediata la conquista della libertà perso-
nale. Ovunque abitassero e qualunque fede decidessero di abbracciare, 
gli schiavi neofiti erano destinati a rimanere schiavi 5. La presenza di 
prigionieri schiavi in ogni porto e in ogni città rappresentava, dunque, 
un dato comune e diffuso che rendeva però più stretti i controlli su even-
tuali fughe, dissimulazioni e imposture finalizzate a raggiungere, con 
percorsi spesso tortuosi e irti di difficoltà, le aree del mondo culturale e 
religioso di appartenenza originaria. Oppure, come accadeva agli schia-
vi musulmani prigionieri nei territori islamici, per arrivare in una socie-
tà, quella cristiana, in cui si reputava più facile ottenere la liberazione 
attraverso la conversione 6. 
 Gli attori di questo scenario multietnico e multireligioso erano assai 
ambigui e pongono problemi interessanti, più ampi e generali, legati 
alla straordinaria mobilità che caratterizzava gli abitanti delle sponde 
del Mediterraneo e che si traduceva anche in mobilità religiosa e cul-
turale, oltre che in pratiche d’impostura. Ad esempio, numerosi erano i 
musulmani che fingevano di aver già ricevuto il battesimo per liberarsi 

storico in salVaTore Bono, Schiavi musulmani nell’Italia moderna. Galeotti, vu’ cumprà, 
domestici, Napoli, Esi, 1999, p. 482 segg. Per una discussione su questo provvedimento in 
chiave istituzionale, cfr. roBerTo BenedeTTi, Servi introvabili e schiavi visibili. Un’analisi 
delle fonti giuridiche dello Stato della Chiesa (secoli xvi-xviii), «Dimensioni e problemi della 
ricerca storica», 2 (2013), pp. 53-80.
5 s. di nepi, Le Restitutiones ad libertatem di schiavi a Roma in età moderna, p. 25.
6 Ho esaminato alcuni casi di questo vagabondaggio nel Mediterraneo di schiavi 
musulmani che tentano di arrivare a Roma allo scopo di convertirsi in Incontrarsi a Roma. 
Schiavitù, conversioni e apostasie di musulmani tra Inquisizione e Casa dei Catecumeni in 
età moderna, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2 (2013), pp. 81-96.
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dalla schiavitù e che si presentavano alle autorità ecclesiastiche per otte-
nere tale riconoscimento. Tuttavia essi suscitavano molti sospetti, quali 
quelli di infingimento del battesimo, di reiterazione del sacramento e 
soprattutto di apostasia, un peccato/reato in cui cadevano nel caso che 
avessero abbandonato anche solo per qualche tempo la nuova religione 
acquisita con il battesimo. Vi era anche il sospetto che pure qualche 
cristiano rinnegato, che cioè avesse apostatato per diventare musulma-
no e fosse schiavo, fingesse di essere “turco” originario, cioè fin dalla 
nascita, per ricevere nuovamente il battesimo e reintegrarsi nel tessuto 
cristiano nella speranza di recuperare la libertà. Di questi aspetti, con 
le loro ricadute anche dottrinali e con la moltiplicazione dei reati che 
implicavano, si occupava e discuteva l’Inquisizione romana, spesso in 
collaborazione con la Casa dei catecumeni 7.

il soGno di MaoMeT

 Accadeva così che nell’agosto del 1715 si trovasse nelle carceri del 
Governatore di Roma – le cosiddette Carceri nuove – un uomo che si 
spacciava per “turco” e si faceva chiamare Maomet figlio di Mustafà da 
Costantinopoli. Vedremo più avanti perché fosse stato incarcerato e di 
quale reato fosse accusato. Questo personaggio già il mese successivo  
presentò, al Vicegerente di Roma – il vice del cardinale Vicario che si 
occupava di tutte le questioni relative ai battesimi e alle conversioni – la 
richiesta di essere battezzato. Fu subito condotto alla Casa dei catecu-
meni per esservi istruito e catechizzato; qui però il rettore della Casa, 
che allora era il severo sacerdote Crisante Cozzi 8, sospettò che potesse 
essere un cristiano apostata più che un “turco originario”. Il caso passò 
subito al tribunale della Santa Inquisizione che ordinò l’interrogatorio 
dell’inquisito e dello stesso rettore. Il catecumeno, sottoposto per primo 
all’esame, rispose di essere un turco di 27 anni nativo di Costantinopoli 
e che era venuto dalla sua città in Italia «per battezzarsi, e farsi cristia-
no». Per motivare la sua conversione, fece un racconto degno di interes-
se e originale. Disse di essere un soldato e di avere avuto una notte un 
sogno che 

7 Ivi.
8 Su di lui, cfr. Marina Caffiero, Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti 
nella Roma dei papi, Roma, Viella, 2004, ad Indicem. 
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gli rappresentava un Re sedente in una sedia avanti ad una fontana, al quale ingi-
nocchiatosi, domandasse da bere, e che li facesse bere dell’acqua di detta fontana 
in una tazza d’oro, dicendogli: che l’aveva fatto bere di quell’acqua, perché avesse 
lasciato Maometto, et abbracciata la fede cristiana. Onde svegliatosi la matina, 
pensando al sogno continuamente, risolvette di farsi cristiano, e dopo sei mesi par-
tito da Costantinopoli, e venuto in Paesi de Christiani al Porto di Janne [la città 
ottomana di Giannina, nell’entroterra epirota, di cui un porto di riferimento era 
Corfù], s’imbarcasse sopra nave francese in compagnia d’altri, tra i quali un tal 
Michele Veneziano, e sbarcasse a Messina, da dove per la via di Reggio di Calabria 
passassero a Napoli, e di là venissero a Roma, dove furono ambedue carcerati 9. 

 Aggiunse anche che nel corso del viaggio non disse mai di essere 
«Turco per non esser fatto schiavo» e che il suo compagno Michele 
aveva fatto fare a Reggio due passaporti, evidentemente falsi. Nel suo 
compariva «sotto nome di cristiano», ma non lo poteva esibire perché 
era rimasto nelle mani del compagno. Non si era fatto battezzare a Mes-
sina perché sempre Michele «l’esortò a venire a Roma, dove averebbe 
potuto trovare qualche gran Signore, che l’avesse tenuto al Battesimo, e 
presane la Protettione». Infine precisò che «non sa parlare Italiano, ne sa 
l’Orazioni de Christiani. Et è circonciso all’uso de Turchi». 
 Il racconto è degno di nota per più punti. Innanzi tutto, quanto alla 
decisione di convertirsi in conseguenza di un sogno. Sappiamo che il 
rapporto tra sogni e conversioni, benché ancora tutto da indagare, co-
stituiva tuttavia una costante nella storia religiosa e riguardava tutte le 
fedi. A partire dalla celebre narrazione del sogno di Monica che pro-
curò la conversione del figlio Agostino (Confessioni, cap. XI), fino al 
sogno di Ermanno l’ebreo studiato da Jean-Claude Schmitt 10, o a quello 
dell’ebreo romano Leone Della Rocca, nel 1649, da me analizzato 11, il 
sogno torna nei racconti di conversione come elemento di mediazione e 
comunicazione con la divinità, interrogata per averne una risposta, de-
cifrare gli eventi e prendere decisioni vitali; senza contare anche la pos-
sibilità che il sogno potesse rappresentare, al contrario, uno strumento 
culturale valido a respingere le pressioni alle conversioni 12. Certamente 

9 CiTTà del VaTiCano, Archivio della Congregazione per la dottrina della fede, 
Sant’Offizio, St.St., H-7-c, carte non numerate.
10 Jean-Claude sChMiTT, La conversione di Ermanno l’Ebreo. Autobiografia, storia, 
finzione, trad it., Roma-Bari, Laterza, 2005.
11 m. Caffiero, Legami pericolosi, pp. 287-290.
12 Indicativo è il sogno dell’ebrea Anna del Monte rinchiusa nella Casa dei Catecumeni di 



294 marina caffiero

la cultura ebraica del sogno era quella più sviluppata e diffusa, anche in 
virtù delle sofisticate tecniche di decifrazione e interpretazione elabora-
te, mentre assai più diffidente era la religione cattolica, almeno in linea 
di principio 13. In realtà, nella pratica comune, l’oniromanzia era diffusa 
in tutte e tre le religioni monoteiste. Il racconto del presunto Maomet 
conferma questa “cultura del sogno” condivisa e il fatto che egli lo rac-
contasse alle autorità cristiane che non ne potevano approvare l’uso e la 
credenza se, per un verso, può far pensare alla spontaneità e genuinità 
della sua testimonianza, per altro verso, rinvia all’ampia tolleranza che 
in materia di sogni era praticata anche nel mondo cristiano, specialmen-
te se, come nel caso del musulmano Maomet o dell’ebreo Della Rocca, 
il sogno poteva procurare una conversione. 
 Un altro elemento che emerge dal racconto e che, pur ben noto, è da 
sottolineare, è l’estrema mobilità di questi personaggi che si muovono a 
loro agio per tutto il Mediterraneo: da Costantinopoli e dal porto d’im-
barco su una nave francese fino a Messina, a Reggio Calabria, a Napoli 
e infine a Roma era stato il percorso di Maomet. È una mobilità fisica 
che si accompagna spesso a quella culturale e religiosa, e cioè al supe-
ramento del confine tra le fedi attraverso l’adesione a un’altra. Risalta 
qui un ulteriore nesso ancora poco studiato, quello tra la conversione e 
la mobilità, sia nel senso che il cambiamento di religione costituiva una 
forte spinta alla migrazione, sia nel senso contrario, per cui era spesso 
la mobilità a indurre alla conversione 14. In questa direzione va notata 
anche la meta scelta per battezzarsi, Roma, di cui evidentemente erano 
largamente conosciute in tutta l’area mediterranea le pratiche aperte e 
tolleranti in materia di conversione – Maomet voleva forse recarsi in 
Campidoglio? – e soprattutto i grandi vantaggi offerti ai catecumeni, tra 
cui il patronage e la protezione dei padrini di battesimo di cui il compa-
gno Michele aveva parlato con entusiasmo a Maomet.
 Ma soprattutto, Maomet dissimula la sua identità di “turco” e cioè 
di musulmano per evitare di essere fatto schiavo – viaggiava pur sem-

Roma nell’intento di convertirla: Diario di Anna del Monte ebrea romana, a cura di Marina 
Caffiero, Roma, Viella, 2008, pp. 53-54, 105.
13 Si veda la confutazione severa della credenza ebraica nei sogni del convertito Paolo 
Sebastiano Medici in M. Caffiero, Legami pericolosi, pp. 90-92. Sull’oniromanzia nelle tre 
religioni monoteiste, ibidem, pp. 86-93.
14 Per una bibliografia sulla mobilità in Europa e nel Mediterraneo rinvio a M. Caffiero, 
Legami pericolosi, p. 246. Sul rapporto tra mobilità e conversioni, ivi.
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pre su una nave francese – e per mandare a buon fine il suo progetto di 
conversione. Per questo non esita a falsificare la propria identità sul pas-
saporto, facendosi passare per cristiano, adottando un nome cristiano 15. 
Anche questo elemento della autoridenominazione, al di là dell’atto di 
impostura e del reato di falsificazione di un documento, rinvia a un feno-
meno e a una pratica sociale all’epoca assai diffusi e ben noti agli storici: 
è il fenomeno del cambiamento del nome e dunque di identità come 
conseguenza sia della conversione che della mobilità, ma in ogni modo 
sempre allo scopo di sottrarsi all’identificazione da parte delle autorità. 
Del resto non sembra che ciò costituisse in età moderna un reato puni-
bile di per sé, a meno che non si accompagnasse ad accuse più gravi 16. 
Se il battesimo mutava l’indicatore fondamentale dell’identità quale è 
il nome e sanciva la nascita di un nuovo individuo – cosa che infatti 
Maomet si preparava a fare nella Casa dei catecumeni – anche la forte 
mobilità riscontrabile in età moderna creava molte occasioni – e moti-
vi – per assumere un nuovo nome e una nuova identità. Il personaggio 
dell’impostore era assai diffuso, caratterizza le relazioni interculturali 
dell’epoca e ci segnala la natura proteiforme e fluttuante dell’identità 17: 

15 Sulla cultura della dissimulazione e del segreto come comportamento inevitabile 
degli individui moderni, John r. snYder, Dissimulation and the Culture of Secrecy in Early 
Modern Europe, Berkeley, Los Angeles and London, University of California Press, 2009. 
Sulla dissimulazione identitaria nel mondo islamico, JoCelYne dakhlia, Ligne de fuite. 
Imposture et reconstructions identitaires en Méditerranée musulmane à l’époque moderne, 
in Gens de passage en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de 
contrôle et d’identification, a cura di Wolfgang Kaiser - Claudia Moatti, Paris, Maisonneuve 
&Larose-MMSH, 2007, pp. 427-458. Cfr. Anche naTalie zeMon daVis, La doppia vita di 
Leone l’Africano, trad it., Roma-Bari, Laterza, 2008.
16 Per la storia dei cognomi e dei nomi, dei cambiamenti e dei legami con la mobilità,  Un 
juego de engaños. Movilidad, nombres y apellidos en los siglos XV a XVIII, a cura di Grego-
rio Salinero - Isabel Testón Núñez, Madrid, Casa de Velázquez, 2010. Sull’onomastica, cfr. 
L’Italia dei cognomi. L’antroponimia italiana nel quadro mediterraneo, a cura di Andrea 
Addobbati - Roberto Bizzocchi - Gregorio Salinero, Pisa, Pisa University Press, 2012, e 
ora roBerTo BizzoCChi, I cognomi degli italiani. Una storia lunga 1.000 anni, Roma-Bari, 
Laterza, 2014.  Sui cambiamenti di nome e cognome prodotti dalle conversioni, rinvio a Ma-
rina Caffiero, Battesimi, libertà e frontiere. Conversioni di musulmani e di ebrei a Roma, 
«Quaderni storici», 126, 3, XLII (2007), pp. 831-835 e ead., Juifs et musulmans à Rome 
à l’époque moderne entre résistance, assimilation et mutation identitaire. Essai de compa-
raison, in Les Musulmans dans l’histoire de l’Europe, a cura di Jocelyn Dakhlia - Bernard 
Vincent, Paris, Albin Michel 2011, pp. 605-607.
17 Una discussione sull’impostura e sul carattere proteiforme dell’identità in età moderna, 
in sanJaY suBrahManYaM, Three Ways to be Alien: Travails and Encounters in the Early 
Modern World, Historical Society of Israel, 2011, trad. fr. Comment être un étranger: Goa-
Ispahan-Venise, XVIe-XVIIe siècle, Paris, Alma, 2013, pp. 39-44.
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anche se sovente l’impostore veniva smascherato per l’incapacità di 
assumere tutti i necessari attributi culturali. In ogni modo, fingendosi 
cristiano ed esibendo un nuovo nome sul passaporto, già prima della 
conversione Maomet faceva ricorso a quella che è stata definita «la stra-
tegia dei cognomi», che consentiva un’integrazione nel nuovo paese e 
nel nuovo tessuto sociale e, nello stesso tempo, di nascondere un passato 
scomodo o pericoloso e eventuali negative conseguenze, come la ridu-
zione in schiavitù. D’altro canto, il timore che la sua identità di turco 
fosse immediatamente connessa con quella di schiavo non solo si rivelò 
fondatissimo, nel suo caso specifico, come vedremo, ma ci mostra quale 
fosse la percezione corrente nel mondo cristiano: un turco non poteva 
che essere uno schiavo 18. Infine, Maomet nel suo primo interrogatorio 
non accennava al reato per cui era stato incarcerato con il suo amico, 
ma sappiamo che nella prigione aveva smesso la finzione dell’identità 
cristiana e aveva detto di essere turco. Era una scelta funzionale alla sua 
strategia di richiesta del battesimo. E certamente è possibile pensare che 
tale richiesta fosse dettata anche dalla speranza di uscire dal carcere e 
ottenere una qualche posizione a Roma, nonostante che, come abbiamo 
visto, le norme non contemplassero la cancellazione del reato e delle 
relative pene in seguito alla conversione.

un CrisTiano rinneGaTo e sChiaVo?

 Ma torniamo all’indagine del Sant’Uffizio e alla testimonianza del 
rettore della Casa dei catecumeni. Questi contestava e rovesciava del 
tutto il racconto di Maomet, sottolineando innanzi tutto che il catecu-
meno inquisito non aveva mai presentato i documenti necessari per at-
testare che fosse turco e non battezzato, come invece i regolamenti della 
Casa richiedevano. Inoltre, non aveva detto la verità asserendo di essere 
nato a Costantinopoli perché a lui, cioè al rettore, aveva raccontato che 
era nato a Scio (oggi Chio) e che quando l’isola fu presa dai veneziani 
era stato portato dal padre all’età di otto anni a Costantinopoli. Il ret-
tore deduceva in base alla propria lunga esperienza che si trattasse di 
un cristiano rinnegato, cioè diventato musulmano, che da Scio era stato 
condotto schiavo dai turchi insieme con la sua famiglia a Costantino-
poli. Lo confermava in questa idea la pronuncia «perfettissima» della 

18 Si vedano i casi da me analizzati in Incontrarsi a Roma. 
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lingua latina e italiana e il fatto che in pochi giorni avesse imparato tutte 
le orazioni cristiane con buona pronuncia: ciò che invece non riuscivano 
a fare i veri turchi anche dopo aver dimorato molti mesi in città. Inoltre, 
durante la permanenza nella Casa si era mostrato «devotissimo della 
S. Messa, mentre andava spontaneamente a sentirla, il che non fanno 
li Turchi, né gl’Ebrei nel principio del Catechismo» 19. Continuando a 
smontare le attestazioni di Maomet, il rettore elencò accuratamente tutti 
gli elementi che lo inducevano a non credere che il catecumeno fosse un 
turco musulmano e a smascherarne l’impostura di cristiano rinnegato. 
Sottolineò che egli aveva detto il falso asserendo che il porto di «Janne» 
da cui si era imbarcato appartenesse ai cristiani, perché invece Giannina 
era una città turca, in cui infatti risiedeva un Pascià turco [ma Maomet 
si riferiva evidentemente a Corfù]; raccontò anche che, avendogli detto 
che non poteva essere battezzato sia perché dava segni di essere già cri-
stiano, sia perché non portava alcun attestato di essere turco, l’uomo gli 
aveva risposto «audacemente», cioè spavaldamente e senza timore, «che 
il S.O. [Sant’Offizio] lo aveva fatto mettere in quella Casa, e che il S. O. 
l’averebbe fatto battezzare». Anche questa risposta, a parere del rettore, 
era una conferma dell’identità cristiana dell’uomo, perché era una «ri-
sposta che non danno li Turchi, che non sono battezzati, perché quando 
sentono simili difficoltà, si pigliano collera, e dicono di voler andar via». 
Il rettore attestava poi che il catecumeno beveva sempre vino, «il che 
non fanno li Turchi, quali anno per legge dall’Alcorano di non beverne, 
ancorché si facciano Christiani, quando non restano schiavi». Quanto al 
sogno raccontato come motivo per convertirsi, era solo «una furfanteria 
di falso Christiano, perché li Turchi non hanno mai cognizione de So-
gni, e sono li più fieri nemici della nostra S. Fede». E, infine, richiesto 
di dare una risposta circa la circoncisione che il catecumeno asseriva di 
avere fatto, rispose che non era stato compiuto un esame per constatare 
se fosse una circoncisione ab infantia, o in età adulta, esame che avreb-
be potuto far capire se fosse da ritenere «Turco nativo, o apostata». Il 
parere del rettore sul conferimento del battesimo era dunque totalmente 
negativo e la sua convinzione che lo avesse già ricevuto non gli permet-
teva neppure di prendere in considerazione l’ipotesi del battesimo sub 
conditione: infatti, dato il character indelebilis del battesimo, il sacra-

19 CiTTà del VaTiCano, Archivio della Congregazione per la dottrina della fede, 
Sant’Offizio, St.St., H-7-c, carte non numerate.
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mento non poteva (e non può) più essere ripetuto, se non sub conditione, 
cioè nel caso in cui si avesse il dubbio sulla sua somministrazione.
 Le considerazioni sospettose del rettore erano tutte assai ragionevo-
li e corrispondevano all’effettivo alto numero di vicende che si verifica-
vano nella Casa dei catecumeni relative agli “infedeli” – musulmani ed 
ebrei – che chiedevano il battesimo per motivi opportunistici e a cristia-
ni rinnegati che talvolta lo richiedevano pur avendolo già ricevuto altro-
ve, cadendo nel reato di reiterazione di battesimo. Non era facile sma-
scherarli, proprio perché la mobilità e le diverse e lontane provenienze 
geografiche rendevano difficile, come nel caso allora in discussione, le 
ricerche su questi personaggi, per ritrovarne la fede di battesimo o in 
ogni modo per stabilirne l’appartenenza religiosa. Degne d’interesse per 
lo storico sono le riflessioni del rettore che egli deduceva dalla propria 
esperienza di governo della Casa e che indicavano una sicura conoscen-
za dei comportamenti di chi era per davvero musulmano o, come si di-
ceva correntemente, turco, comportamenti ai quali secondo il rettore il 
catecumeno Maomet non si allineava. I veri turchi – sosteneva il rettore 
– non imparavano così facilmente il latino e l’italiano e le preghiere cri-
stiane, né rispondevano «audacemente» alle rimostranze, appellandosi a 
una istanza giudiziaria superiore come era il Sant’Uffizio, né bevevano 
vino anche se erano già catecumeni: e soprattutto non credevano ai so-
gni. Cosa che però, come si è detto, non corrispondeva alla realtà delle 
pratiche islamiche. 
 Quanto alla circoncisione, si tenne conto dei dubbi del rettore. Per 
fugarli venne richiesta dallo stesso pontefice – era allora Clemente XI 
Albani – una perizia medica, che fu allegata al dossier di Maomet. La re-
lazione del perito chirurgo asseriva che l’uomo era veramente circonci-
so già da molto tempo, ma che non era possibile affermare se lo fosse ab 
infantia. In ogni modo, il fatto che lo fosse da molto tempo confermava 
le affermazioni del catecumeno e indeboliva i sospetti del rettore che, 
tuttavia, non parevano del tutto infondati quanto alla sincerità della con-
versione, anche alla luce delle risposte che l’inquisito diede nel secondo 
interrogatorio in cui dichiarò in sostanza di volere non tanto il battesimo 
quanto solo un buon impiego. 
 Fu dunque interrogato di nuovo Maomet, che rispose alle contesta-
zioni puntualmente. Confermò di esser nato a Scio ma aggiunse che suo 
padre, sua madre e un fratello erano morti a Costantinopoli. Disse di sa-
per parlare un poco l’italiano per averlo appreso nei due mesi di viaggio 
per venire a Roma, nei mesi di carcere nella stessa città e negli altri tre 
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trascorsi fuori dalla prigione, probabilmente alludendo alla permanenza 
nella Casa dei catecumeni. Spiegò di aver imparato le preghiere cristia-
ne – e citava «il Pater, Ave, Credo, Salve Regina, Confiteor, li Coman-
damenti di Dio» – per averle sentite recitate tutti i giorni sia nelle carceri 
che nella Casa. Aggiunse di aver bevuto vino solo nella Casa, ma mai 
in prigione, come peraltro confermarono alcuni carcerati che lo aveva-
no conosciuto e che vennero chiamati a testimoniare sulla faccenda del 
vino. Non chiedeva nulla se non di essere battezzato, rammaricandosi 
di non averlo già fatto a Messina. Sollecitò il tribunale a fare ricerche a 
Scio per accertarsi che suo padre Mustafà fosse turco e, nel caso non ri-
tenessero che lui stesso, Maomet, non lo fosse, lo castigassero pure e gli 
sospendessero il battesimo: supplicava però di ottenere «qualche impie-
go da vivere» e almeno un posto da soldato in qualche Piazza, tornando 
cioè al mestiere che aveva detto di aver esercitato a Costantinopoli. 
 L’indagine avviata dal Sant’Uffizio non si era limitata però alla pe-
rizia medica sulla circoncisione. Furono richiesti al tribunale del Gover-
natore gli atti relativi alla carcerazione del preteso turco nelle Carceri 
nuove, insieme con quelli concernenti Michele il veneziano. Ne risul-
tò che, nell’agosto 1715, «Amett Turco di Costantinopoli, e Michele 
Negri Venetiano» erano stati presi e incarcerati perché, «vestendo uno 
alla Turchesca, e l’altro alla Marinaresca, fu sospettato, che uno potes-
se esser Turco fugito da Civitavecchia». Maomet era dunque registrato 
come Amett, secondo una traslazione facilmente ritrovabile negli atti 
relativi ai turchi – e agli ebrei – e concernenti il nome 20. Dunque, i ti-
mori di Maomet di essere scambiato per schiavo se si fosse dichiarato 
turco erano fondati e giustificavano il suo spacciarsi per cristiano, tanto 
più che, stranamente, continuava a vestirsi «alla turchesca», segnalando 
con l’abito la sua identità 21. Data la frequenza dei casi di schiavi fuggiti 
dalla galera di Civitavecchia, era stato inevitabile che fosse scambiato 
per uno di loro e che Michele fosse considerato suo complice 22. Come 

20 Sulle trascrizioni approssimative dei nomi turchi, S. di nepi, Le Restitutiones ad 
libertatem di schiavi a Roma in età moderna, pp. 45-46.
21 Sull’importanza degli abiti come elementi di identificazione, daniel roChe, Il 
linguaggio della moda. Alle origini dell’industria dell’abbigliamento, Torino, Einaudi, 
1991; naThalie Bailleux - Bruno reMaurY, Moda. Usi e costumi del vestire, Milano, Electa 
Gallimard, 1996; diana Crane, Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity 
in Clothing, Chicago, University of Chicago Press, 2000.
22 Sugli schiavi nelle galere pontificie, S. Bono, Schiavi musulmani nell’Italia moderna, e 
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si è detto, un turco, nella percezione comune, non poteva che essere uno 
schiavo. E un turco in giro per la città con abiti alla turchesca non poteva 
che essere uno schiavo fuggito dalla galera.
 Nei registri del Governatore fu ritrovata anche la testimonianza di 
Michele, il marinaio veneziano, che sembrò essere decisiva e aggiunse 
molti particolari alla vicenda. Sottoposto a interrogatorio, affermò di 
essere marinaio di professione e anche fornaio. Nel mese di maggio di 
quell’anno si era imbarcato a Corfù su una nave francese, sbarcando a 
Messina. Poi era passato a Napoli e successivamente a Roma, contando 
di tornare nella sua città attraverso la via di Loreto. A Corfù aveva in-
contrato il turco da cui aveva appreso che voleva andare a Roma «per 
farsi Christiano» e da allora avevano viaggiato sempre insieme. Giunto 
a Roma, si era recato a casa di «Maestro Battista Calzolaro in faccia a 
Santo Spirito» che aveva conosciuto in una precedente venuta a Roma. 
Michele aveva subito informato il suo amico romano dell’intenzione 
del «Turco suo compagno» e gli aveva chiesto di farlo incontrare con 
qualche religioso. I registri si fermavano qui, aggiungendo solo che nel-
lo stesso mese di agosto Michele era stato rilasciato dalle carceri con 
intimazione dell’esilio da tutto lo Stato della Chiesa. Poiché non si era 
avuta più alcuna notizia di lui, le autorità supponevano che fosse effetti-
vamente partito. Venne allora «esaminato» il calzolaio, che si chiamava 
Giovanni Battista Ferri e che confermò del tutto il racconto fatto dal 
marinaio, aggiungendo che non sapendo dove indirizzare il turco che 
voleva farsi cristiano, aveva chiesto consiglio alla sua vicina di casa, una 
certa Petronilla, che gli aveva suggerito di portarlo «alla Casa de Con-
vertendi in Borgo». Aggiunse che Michele il veneziano aveva subito ac-
compagnato il turco all’Ospizio dei Convertendi dove però fu loro detto 
che dovevano andare alla Casa de Catecumeni «alli Monti», dove infatti 
il marinaio accompagnò Maomet. Poiché fu loro chiesto di ripresentarsi 
il giorno seguente, tornarono nella bottega del calzolaio e poi andarono 

per una rassegna id., La schiavitù nel Mediterraneo moderno: storia di una storia, «Cahiers 
de la Méditerranée» [en ligne], 65 (2002), mis en ligne le 15 octobre 2004. Sulle galere di 
Civitavecchia è in corso una nuova ricerca ad opera di Roberto Benedetti, di cui si veda 
anche, per quanto riguarda i riscatti, Madri, figlie, mogli, schiave. Le istanze di liberazione 
inoltrate all’Arciconfraternita del Gonfalone (Secolo XVIII), «Storia delle donne», 5 (2009), 
pp. 147-165. Cfr. anche sugli schiavi musulmani id., Servi introvabili e schiavi visibili. 
Su Roma e l’Islam, cfr. i lavori usciti nei due numeri monografici su Incontri inaspettati. 
Il confronto con l’Islam a Roma in età moderna (XVI-XVIII sec.), «Giornale di storia», 7 
(2011) e 8 (2012).
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a dormire «sotto li Portici di S. Onofrio»: e fu qui che la mattina dopo 
furono intercettati dai birri e incarcerati. 
 L’indagine fu dunque accuratissima. Tutti i personaggi nominati nei 
diversi racconti, compresa la vicina di casa Petronilla, furono ascoltati 
e le loro testimonianze poste a confronto. Si riuscì a ricostruire l’intero 
periodo di permanenza a Roma di Maomet e di Michele, il quale peral-
tro alla fine era stato paradossalmente punito per un’azione che invece 
avrebbe dovuto essere apprezzata: si era infatti occupato di un aspirante 
alla conversione, lo aveva accompagnato nel suo viaggio a Roma e una 
volta giunti nella città si era dato da fare, chiedendo informazioni e gui-
dandolo tra i rioni, da Borgo a Monti, alla ricerca dell’istituto adatto per 
lui. E la sua testimonianza registrata negli atti si rivelò poi essenziale 
per confermare il racconto del compagno e dunque il suo destino. Emerge 
inoltre dal dossier che abbiamo esaminato tutto un mondo di popolo co-
mune, uomini e donne, interessati alla conversione di persone appartenen-
ti ad altre fedi e pronti ad aiutarle. Il veneziano Michele era evidentemente 
assai coinvolto, così come il calzolaio e la vicina di casa. Petronilla si 
era sbagliata, ma di poco, indicando come luogo giusto per accogliere 
il musulmano l’Ospizio dei convertendi, a Borgo, che in realtà era spe-
cializzato nella conversione degli “eretici” protestanti: e questo errore 
ci può indicare che nella percezione popolare i due istituti deputati alla 
conversione – l’Ospizio dei convertendi e la Casa dei catecumeni che 
accoglieva solo ebrei e musulmani e qualche idolatra – potevano essere 
confusi 23. Ma, in ogni modo, tutti i cittadini romani erano informati su 
cosa si dovesse fare in casi simili e parevano pronti a collaborare.
 Gli interrogativi posti dalla vicenda agli inquisitori erano rilevanti. 
Innanzi tutto, c’era da tener conto della posizione negativa del rettore 
della Casa dei catecumeni. In realtà, non è facile comprendere le ragioni 
della sua diffidenza e incredulità nei confronti di Maomet: possiamo 
ipotizzare che il racconto del sogno quale spinta alla conversione, che 
egli qualificò senz’altro per «furfanteria» e inganno, avesse mal dispo-

23 Per l’Ospizio dei convertendi di Roma, specializzato nella conversione dei protestanti, 
cfr. serGio paGano, L’archivio dell’Ospizio Apostolico dei Convertendi all’Archivio Segreto 
Vaticano. Inventario, «Ricerche per la storia religiosa di Roma», 10 (1998), pp. 455-544 
e ora riCarda MaTheus, Konversionen in Rom in der Frühen Neuzeit. Das Ospizio dei 
Convertendi 1673-1750, Berlin, De Gruyter 2012. Sulla Casa dei catecumeni, doMeniCo 
roCCiolo, Documenti sui catecumeni e neofiti a Roma nel Seicento e Settecento,  «Ricerche 
per la storia religiosa di Roma», 10 (1998), pp. 391-452, e M. Caffiero, Battesimi forzati.
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sto un religioso che a sua volta era stato ebreo. È noto infatti che tutti 
i rettori della casa dei catecumeni erano degli ebrei convertiti, in gene-
re molto zelanti e rigorosi. Da neofita egli non poteva non sapere che 
nell’ebraismo la cultura del sogno e la credenza nell’oniromanzia era-
no diffuse, come del resto nella cultura musulmana (anche se il rettore 
negava questo dato), mentre le autorità ecclesiastiche le respingevano 
come pratiche superstiziose e diaboliche 24. In ogni caso, la congregazio-
ne del Sant’Uffizio si dimostrò assai più moderata e “tollerante” rispetto 
al rettore, nei confronti del quale venne a trovarsi in aperto contrasto, 
con prese di posizione rovesciate rispetto alla storia e alle pratiche dei 
due istituti: era infatti in generale la Casa ad essere facile nell’accoglie-
re tutti gli aspiranti al battesimo, senza troppe distinzioni o selezioni, 
e solerte nell’impartire il battesimo, mentre l’Inquisizione si mostrava 
più cauta. E l’inquisito evidentemente conosceva i tradizionali contrasti 
tra i due istituti perché, rispondendo «audacemente» alle contestazioni 
del rettore, aveva fatto esplicito riferimento alla protezione più alta che 
gli proveniva dal Sant’Uffizio 25. Dal conflitto usciva vittoriosa, come 
sempre, l’Inquisizione. 
 Inoltre, occorreva stabilire se l’inquisito fosse musulmano o cri-
stiano rinnegato e, di conseguenza, se si dovesse conferire il battesimo 
o invece rifiutarlo, secondo le considerazioni negative del rettore della 
Casa; infine, bisognava valutare l’eventuale grave reato di apostasia che 
conseguiva dal fatto che fosse ritenuto già battezzato, se musulmano, o 
quello di reiterazione del battesimo, se si stabiliva che fosse cristiano. 
Forse venne in aiuto il parere emesso da Prospero Lambertini solo due 
anni prima, nel 1713, quando era consultore del Sant’Uffizio, di fronte 
a un caso simile, relativo al marinaio Antonio Stella. Questi era stato 
inquisito per due gravi delitti, sortilegi e bestemmie ereticali, e aveva di-
chiarato di essere un ebreo fintosi cristiano e che ora voleva convertirsi e 
farsi battezzare. Anche in questa vicenda furono espletate accurate ricer-
che per trovare riscontri alle dichiarazioni dell’inquisito e si chiese un 
esame ai chirurghi che ne constatarono la circoncisione, confermandone 
l’identità ebraica. I problemi che si dovevano sciogliere erano due:  se 

24 Sulla credenza nei sogni tra ebrei e cristiani, cfr. M. Caffiero, Legami pericolosi, 
pp.86-93 e 285-290 e la bibliografia ivi citata.
25 Sulle differenze e spesso i contrasti tra Sant’Uffizio e Casa dei catecumeni, M. Caffiero, 
Battesimi forzati. Era frequente il ricorso al tribunale dell’Inquisizione contro la Casa, 
relativamente a diverse questioni. 
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conferire il battesimo e se, dopo impartito il sacramento, le pene previste 
dovessero essere ridotte 26. Alla fine della discussione in Congregazione, 
sulla base del parere di Lambertini, fu deciso che il marinaio presentato-
si con il nome fittizio di Antonio Stella andasse considerato ebreo e gli 
potesse essere conferito il battesimo sub conditione e perfino condonata 
la pena del carcere per i reati commessi, trattandosi di delitti che l’in-
quisito aveva confessato e abiurato. Benché la norma proclamasse che 
il battesimo non cancellava né i delitti né le pene, tuttavia essa poteva 
essere scavalcata per motivi di opportunità, vale a dire per non lasciarsi 
sfuggire una nuova anima. Lo schema seguito per il caso del musulmano 
Maomet fu del tutto simile.
 E infatti la decisione della Congregazione fu che il catecumeno an-
dasse battezzato: sette consultori si espressero per il battesimo in asso-
luto e quattro per il battesimo sub conditione. Dunque, fu considerato 
veritiero e credibile il racconto di Maomet e questi venne accolto nel-
la comunità cristiana in qualità di musulmano nativo e circonciso, non 
schiavo, che chiedeva di diventare cristiano; cadeva quasi del tutto il 
sospetto di apostasia. Non sappiamo se poi fosse stato anche liberato de-
finitivamente dal carcere e dalla pena, ma tutto, compreso il precedente 
di due anni prima, lo fa pensare. L’idea di guadagnare un’anima era preva-
lente anche sulla norma e perfino sul sospetto di apostasia che era chiara-
mente adombrato nel parere dei quattro consultori che si erano dichiarati 
sì favorevoli al battesimo, ma non in assoluto bensì sub conditione. 

26 Ho discusso questo caso in Legami pericolosi, pp. 140-143.




