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POLITICA SENZA MORALE?

A lungo è prevalsa in ambito storiografico la convinzione che la politica, con
Machiavelli, si fosse definitivamente separata dall’etica, dalla morale, che di lì in
avanti fosse diventata uno spazio teorico e pratico finalmente appannaggio del solo
principe e dei suoi ministri (protesi nella costruzione dello Stato moderno), uno
spazio completamente emancipato dal discorso teologico, negletto al clero,
soprattutto alla sua componente regolare vista la collocazione filo-romana –si è
sostenuto– di vecchi e nuovi Ordini religiosi (e lo Stato moderno proprio
dall’invadenza romana doveva liberarsi). In verità risulta difficile pensare sia a un
clero regolare del tutto obbediente alle direttive del papato e ligio nel difenderne
gli interessi politico-giuridici –ma ne parleremo più avanti– sia a principi e
monarchi che valutano e mettono in atto scelte e strategie di governo senza
adempiere a quel “dovere di consiglio”, giuridicamente irrinunciabile e alla base
delle relazioni di potere d’antico regime, che ha le sue fonti nei testi biblici e nella
teologia 1. E proprio per questo individua nella figura del confessore regio uno dei
suoi punti di riferimento: presenza stabile e duratura lungo tutta l’età moderna
come lo è il nobile cortigiano nell’espletare il suo “servizio del re”, più vitale degli
organismi di rappresentanza costretti invece a riaffermare i propri diritti
“costituzionali” messi costantemente in discussione dal sovrano. Come altrimenti

1

1       D. M. SÁNCHEZ: El deber de consejo en el estrado moderno. Las Juntas “ad hoc” en
España (1471-1665), Madrid 1993. Cfr. le parole del gesuita Luigi GIUGLARIS: La scuola
della verità aperta a’  Prencipi (…) con occasione della regia educatione data al Serenissimo
Carlo Emanuele II duca di Savoia (…) da madama reale Christina di Francia sua madre,
Venezia 1668, pp. 193-194: “Ove molti si uniscono, accresca ogn’uno la sua prudenza con
unirla all’altrui, (…) de gli affari politici non altrimenti che dei componimenti poetici e
musici meglio giudicano molti che un solo”. 
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spiegare la presenza a fianco del principe e di ogni membro del suo entourage di
monaci, frati e chierici regolari, nella veste, oltre che di confessori, di teologi,
diplomatici predicatori, “storiografi”? Certamente non come avamposto romano
nella regie corti d’Europa…

Venezia, novembre 1622: il principe di Condé, Enrico II di Borbone, non
crede alle proprie orecchie, non si capacita della risposta suscitata nel frate
servita e consultore in iure Paolo Sarpi da una considerazione che a lui appare
invece del tutto naturale, ineccepibile: 

passò poi a dirmi che io –così il Sarpi– ero religioso, e toccava a me consigliare
vostre Eccellenze Illustrissime di quello che era bene. Io dissi che vostra
Serenità non si serviva di me per consigliare nelli affari del governo perché non
aveva bisogno di consiglio (…) e perché egli si rendeva difficile ad assentir a
questo io lo supplicai più volte di crederlo. 

Grande rispetto delle istituzioni e delle gerarchie da parte del frate servita, ma
anche tanto artificio retorico. Le sue parole, a ben guardare, non sono in fondo
molto diverse da quelle che due decenni prima il preposito generale dei gesuiti
Claudio Acquaviva aveva usato nell’elaborare una serie di indicazioni e consigli,
destinati ad essere iterati nel corso del suo generalato, tesi ad arginare sia il
coinvolgimento politico dei padri attivi presso le corti europee sia gli esiti polemici
e conflittuali di tanta trattatistica interna alla Compagnia relativa al tema della
sovranità: 

guardisi diligentemente che non si generi opinione ch’egli [il confessore] possa
molto e disponga del prencipe, perché questo, oltre l’esser cosa odiosa e mal
ricevuta, anzi di poca reputatione allo stesso prencipe, fa ancor incredibil danno
alla Compagnia 2. 

Variazioni sul tema, per così dire, preoccupazioni che si tradussero da parte
delle curie generalizie in interventi normativi sostanzialmente senza esito,

2
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2       P. SARPI: Gli ultimi consulti. 1621-1623, (a cura di G. & L. Cozzi), Torino 1979, p.
120, “Ragionamento col prencipe di Condé. 26 novembre 1622”; Instrutioni per confessori
di principi, Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), Institutum, 117 II, ff. 540-541;
cfr.: G. MINOIS: Le confesseur du roi. Le directeurs de conscience sous la monarchie française,
Paris 1988; H. PIZARRO LLORENTE: “El control de la consciencia regia. El confessor real fray
Bernardo de Fresneda”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): La corte de Felipe II, Madrid 1994,
pp. 149-188; F. RURALE: “Il confessore e il governatore: teologi e moralisti tra casi di
coscienza e questioni politiche nella Milano del primo Seicento”, in E. BRAMBILLA & G.
MUTO (eds.): La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca, Milano 1997, pp. 343-370,
in particolare 363; L. MARTÍN PEÑAS: El confesor del rey en el antiguo régimen, Madrid 2007. 
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incapaci di curare il male che li aveva resi necessari. A inizio ‘700 il confessore
gesuita di Filippo V, Guillaume Daubenton, “elegido personalmente por Luis XIV
como confesor de si nieto”, ovviamente sentito il parere del proprio confessore, il
gesuita François La Chaise,

en ningún momento limitó su ministerio a las cuestiones religiosas (…) Quizá la
mejor muestra del poder que alcanzó el confesor jesuita en estos años lo constituyen los
muchos asuntos que resolvia personalmente sin consultar el rey y, de hecho, negándole
siquiera la posibilidad de opinar sobre ellos al retener en su persona la información 3.

Un’altra interessante testimonianza italiana, Ferrara, marzo 1587: ci viene
offerta dalla lettera di Fabrizio da Correggio a Gio. Battista Lugaresi, confessore del
duca Alfonso II d’Este 4. La questione posta da Fabrizio riguarda il coinvolgimento
del principe nel saccheggio di alcune proprietà da parte di banditi che nel ducato
estense hanno poi trovato rifugio (al duca, ritenuto perciò corresponsabile nel
delitto, viene richiesta la restituzione del maltolto):

[I beni e i raccolti furono saccheggiati] da una moltitudine de banditi che
haveano ricetto su lo stato del signor duca et sul medesimo stato portorno i frutti;
et (...) insomma vennero col tacito consenso et con la coniventia di sua altezza (…)
[Il padre confessore deve sapere che sono obbligati a restituzione non solo quelli]
che fanno, ma quelli ancora che permettono, et che potendo impedire non
impediscono (…); né potend’io essere sodisfatto da quelli c’hanno fatto il male,
per esser gente che non hanno né robba né conscienza, mi sono voltato verso la
clemenza et bontà del signor duca, convenendolo nel foro della conscienza, et così
ricorro a vostra paternità reverendissima come quella che l’ha in governo, et è il
suo giudice in questo caso, acciò che le metta in consideratione il carico che tiene
sopra l’anima sua, et disingannarlo che non può salvarsi se non mi restituisce o fa
restituire i miei danni. Et la medesima instanza faccio acciò mi restituisca la sua
prima gratia come prossimo e fratello che mi è in Cristo, accioché, ricevendo sua
altezza et io il suo sacratissimo corpo nella communione, comunichiamo insieme
col vinculo della carità, necessario omninamente per poter ricevere questo
santissimo sacramento; et di tutto ciò ne faccio instanza a vostra paternità
reverendissima, caricandoli la conscienza propria, acciò posposto ogni rispetto

3
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3       L. MARTÍN PEÑAS: El confesor del rey..., op. cit., pp. 540-550. Cfr. C. DESOS: La vie
du R. P. Guillaume Daubenton S.J. (1648-1723). Un jésuite français à la cour d’Espagne et à
Rome, Córdoba 2005; B. FONK: “Les confesseurs jésuites des Bourbons d’Espagne au
XVIIIe siècle. Approches et perspectives”, in Les Jesuites en Espagne et in Amérique. Jeux et
enjeux du pouvoir (XVIe-XVIIIe siècles), Paris 2007, pp. 83-108. 

4       Lettera del 25 marzo 1587, Archivio di Stato di Modena (ASMo), Cancelleria
ducale, Regolari, 68.
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humano faccia con sua altezza questo officio, nel modo che ricerca il servitio di
Dio Nostro Signore et la salute dell’anima.

Al religioso, proprio in quanto tale, viene dunque riconosciuto un ruolo
particolare nell’attività di consiglio; è lui, in qualità di confessore, ad avere in
governo la coscienza regia, a dirigerne i comportamenti in conformità all’etica
cristiana; la salvezza dell’anima del principe dipende dalla salute temporale e
spirituale che è riuscito ad assicurare ai propri sudditi; sono l’atto di contrizione
e la comunione sacramentale, l’eucaristia, a ristabilire infine la concordia tra le
parti: il sacramento della penitenza conserva un’evidente dimensione pubblica,
tratti e attributi dichiaratamente politici, extra-religiosi 5.

Dovrebbero bastare questi pochi accenni a sgombrare il campo da tanti
malintesi generati da una storiografia incline a sottolineare fratture e dicotomie,
ad attribuire alla società post-tridentina una modernità –la definizione di uno
spazio religioso autonomo, la distinzione di ruoli tra chierici e laici, una
mentalità sempre più secolarizzata– che richiese invece tempi più lunghi per la
sua affermazione (mentre continuò ad essere funzionale a quella stessa società,
semmai, un clero secolare e regolare caratterizzato ai livelli curiali da attributi
mondano-aristocratici e politico-militari) 6. 

Non che la materia non sia ancora terreno di scontro tra gli storici delle diverse
scuole, ovviamente. Il recente volume di Rosario Villari non manca di ricordarci la
presenza di un filone teorico, inerente il linguaggio della politica, fortemente anti-
spagnolo, anti-aristotelico, anti-romano, e di sottolineare “l’oggettiva
convergenza” e “a volte la stretta connessione con la repressione politico-
culturale” dell’attività dell’Inquisizione romana, da cui derivò per l’Italia una
“paralizzante oppressione di tutta l’attività produttiva del campo culturale” 7. Su

4
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5       Come è evidente nella straordinaria lettera di Claudio Acquaviva dell’aprile 1610 sul
conflitto tra Enrico IV e il principe di Condé, F. RURALE: “Il confessore e il governatore...”,
op. cit., pp. 364-365.

6       L. GIUGLARIS: La scuola della verità aperta a’  Principi…, op. cit., p. 14: “Ahimé, che
secolo di ferro è questo (…) l’armate navali le han comandate i vescovi e gli eserciti in terra
gran cardinali”.

7       R. VILLARI: Politica barocca. Inquietudini, mutamento e prudenza, Roma-Bari 2010, p.
12. Si veda il catalogo della mostra di Milano del 2002, Grandezza e splendori della
Lombardia spagnola (1535-1701), Milano 2002, su cui C. MOZZARELLI:
“Dall’antispagnolismo al revisionismo”, in A. MUSI (ed.): Alle origini di una nazione.
Antispagnolismo e identità italiana, Milano 2003, pp. 345-368, nota 57.
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alcune interpretazioni le posizioni degli storici sono ancora lontane tra loro. Preme
tuttavia qui focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti di tale dibattito, che anche
Villari, in questo volume, precisa. Per esempio individuando nella trattatistica
anti-machiavelliana della ragion di stato almeno due diverse correnti interne al
fronte cattolico: accanto all’offensiva “rigidamente subordinata ai canoni morali e
religiosi, e quindi alla Chiesa”, dei Possevino, dei Bozio e degli Spontone, ecco
infatti la riflessione del “conservatore” Giovanni Botero e di Scipione Ammirato,
in grado di: 

superare almeno parzialmente quella impostazione e di svolgere una ricerca ed
un’analisi più autonome sulle esigenze, i meccanismi e i problemi propri dello
stato (…) La differenza è fondamentale, anche se in qualche misura mascherata
dalla comune ispirazione etico-religiosa. 

Pur sempre cristiana è infatti la ragion di stato di Botero 8. Ci pare di poter
dire che fu proprio entro questo filone che la politica barocca espresse la sua
originalità, riprendendo alcuni aspetti del pensiero di Machiavelli: tra essi, la
condanna della ribellione e l’esaltazione dell’assolutismo (con la religione che
doveva fungere da collante e baluardo contro ogni resistenza popolare, “come
garanzia e fondamento della solidità dello stato e dell’armonia sociale”); anche se
non andrà dimenticata la linea di pensiero di origine medioevale pronta a
giustificare in particolari congiunture la rivolta contro il re-tiranno; anche questa

5
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8       R. VILLARI: Politica barocca..., op. cit., pp. 14-15, 18, il corsivo e nostro: ci pare si
tragga una conseguenza non del tutto condivisibile. Risposta, quella di Botero, ben
consapevole delle drammatiche conseguenze delle guerre civili francesi (Ibidem, pp. 103-
106); su Botero d’obbligo il rimando ai lavori di Luigi Firpo, ma si veda anche P. CAZZANI:
“Giovanni Botero, tra Machiavelli e la ‘conscienza’”, in Letterature moderne 5 (1954), pp.
503-512, sul tentativo del Benese, non del tutto riuscito per l’autore, di “conciliare la politica
e un’esigenza morale”. Su un piano teorico, esemplare della produzione politica anti-
machiavellica è l’opera del gesuita Pedro Ribadeneyra, con i suoi testi di fine Cinquecento,
poi tradotti e diffusi ovunque in Europa (Delle religione del principe cristiano contra i
machiavellisti e Princeps christianus adversus Nicolaum Machiavellum…). Cfr. L. GIUGLARIS:
La scuola della verità aperta a’  Principi…, op. cit., p. 122: 

“La isperienza di tanti secoli hormai ha persuaso il Mondo di questa gran verità:
essere inseparabili gl’interessi della Religione da quelli del Re (…) Hor già che
l’interesse di stato più d’una Religione non soffre, studiyno pur bene i prencipi qual
sia quell’una che più d’ogni altra li può render padroni non men de’ cuori che de’
corpi de’ sudditi”; 

megli di tutte sarà la cattolica, che “influisce nella conservatione e ingrandimento dei
Principi” (p. 127). 
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una storia di lunga durata 9: a precedere Calvino e Mariana su questa strada è il
Valla della Donazione di Costantino (e a far da tiranno, in questo caso, è il papa,
di cui Valla contesta il potere temporale e l’attacco all’autonomie cittadine). 

Potremmo dire, in altro modo, che è entrata in crisi un’interpretazione
“laica” del pensiero politico di Machiavelli: 

Devo confessare –così il noto studioso del segretario fiorentino Corrado
Vivanti– che più vado avanti negli anni e più mi rendo conto che la distinzione
tra etica e politica non regge alla luce delle cose che accadono. Del resto
Machiavelli la usa quasi esclusivamente nel Principe, che io considero un’ opera
d’ eccezione, scritta in un momento particolare della vita politica italiana. La
verità è che bisogna guardarsi da certe banalizzazioni del suo pensiero 10. 

Ma suonano interessanti, a partire da alcune considerazioni sul casuista fra
Timoteo, tra i protagonisti della Mandragola, anche alcuni quesiti di Carlo
Ginzburg: 

Quali elementi della filosofia scolastica poterono attrarre il giovane
Machiavelli? E che cosa poté trarre da una simile lettura? Per molto tempo
domande del genere sarebbero state impronunciabili, o meglio impensabili 11. 

Il legame con il sillogismo scolastico, il debito nei confronti del commento di
S. Tommaso alla Politica di Aristotele e addirittura verso il crudo ragionamento
casuistico riconsegnano in effetti la riflessione di Machiavelli alla sua epoca, ne
fanno un teorico originale del pensiero politico niente affatto ai margini, tuttavia,
della cultura teologica del suo tempo; recuperare questa dimensione del
segretario fiorentino significa forse guardare al rapporto tra lui e i pensatori
“cristiani” della ragion di stato in termini meno conflittuali e antitetici 12.

Certo è che negli ultimi decenni sono entrati in crisi alcuni paradigmi
interpretativi che a lungo hanno dominato il nostro modo di vedere e
interpretare la cosiddetta età moderna, la scelta dei temi da indagare, per certi
versi finanche le fonti e i documenti da prendere in esame.

6
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10     Si veda il quotidiano “La Repubblica”, 16 gennaio 2009.

11     C. GINZBURG: “Machiavelli, l’eccezione e la regola. Linee di ricerca in corso”,
Quaderni storici 38 (2003), pp. 195-213.

12     Cfr. R. BIRELEY: “Les jésuites et la conduite de l’Etat baroque”, in L. GIARD & L.
DEVAUCELLES (a cura di): Les jésuites à l’Âge baroque (1540-1640), Grenoble 1996, pp. 229-
242
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MODERNITÀ STATUALE?

Uno dei leit motiv della storiografia sul Cinquecento, come accennato, è
stata l’idea di una modernità statuale fondata sulla separazione di ruoli e
dunque sulla contrapposizione tra autorità secolare e autorità ecclesiastica,
entrambe impegnate in una lotta senza esclusione di colpi, che non ammise né
convergenze né compromessi. Quale allora la differenza, viene da chiedersi,
con le riforme settecentesche, quelle sì davvero dirompenti su questo fronte
almeno in area italiana? Le controversie giurisdizionali della prima età
moderna, a ben vedere, presentano un livello di conflittualità non molto
diverso da quello rintracciabile all’interno della stessa Chiesa di Roma, dove si
contrappongono in maniera altrettanto aspra le differenti compagini (eppure
ha prevalso a lungo una visione unitaria della Chiesa, genericamente
impegnata a contrastare l’eresia e la secolarizzazione e a disciplinare i fedeli).
Nell’Italia spagnola il negoziato, il compromesso, l’accordo sembrano infine
prevalere, indirizzando lo scontro giurisdizionale verso soluzioni condivise.
Enrico Stumpo già scriveva nel 1985:

Molto spesso la nostra visione storica di tale rapporto appare viziata da
un’immagine troppo moderna forse, della Chiesa e della società laica come due
entità nettamente distinte. Ciò in parte per la nostra attuale idea dei rapporti tra
Chiesa e Stato, che allora non esisteva affatto, in parte per quella immagine
settecentesca e fin troppo razionale della Chiesa e della società civile, come due
realtà contrapposte e in lotta fra loro, in cui la Chiesa appare come immagine del
tutto negativa e la società laica e civile come del tutto positiva 13.

7
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13     E. STUMPO: Il capitale finanziario a Roma tra Cinque e Seicento. Contributo alla storia
della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660), Milano 1985, p. 57; R. BIZZOCCHI:
“Chiesa, religione, Stato agli inizi dell’età moderna”, in G. CHIITTOLINI, A. MOLHO & P.
SCHIERA (eds.): Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia tra medioevo ed età
moderna, Bologna 1994, pp. 493-513; M. A. VISCEGLIA: Riti di corte e simboli della regalità. I
regni d’Europa e del Mediterraneo dal medioevo all’età moderna, Roma 2009, p. 50: 

“In ogni caso gli studi recenti mostrano come per tutta l’Europa occidentale
l’immagine di una precoce laicizzazione della politica nella prima età moderna si
riveli fragile e l’evoluzione del rapporto regalità-sacralità non vada nel senso della
lineare e repentina affermazione di un nuovo assoluto: quello dello Stato”.
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CHIESA MONOLITICA?

Accanto alla revisione che ha interessato la storiografia sull’Italia spagnola
(penso in particolare alle ricerche del gruppo di lavoro guidato in Spagna da Josè
Martínez Millán e all’opera svolta in Italia da Cesare Mozzarelli), a favorire le
nuove prospettive d’indagine sono stati anche gli studi che possiamo genericamente
definire di storia ecclesiastica, in particolare quelli sugli ordini religiosi 14.

L’immagine di Chiesa monolitica, omogenea, uniforme, concorde nelle
scelte e nelle strategie, cui si associa la descrizione di un clero regolare altrettanto
monolitico, di assoluta fedeltà romana, coeso nel riprodurre in sede locale gli
ordini papali, è in effetti l’esito inevitabile di una prospettiva interpretativa
ancora imperniata, oltre che sulla svolta tridentina e anti-eretica, sulla centralità
del conflitto giurisdizionale. Come spiegare, allora, lo scontro –ben più radicale
per certi versi di quello tra un vescovo e un governatore– tra direttive papali e
pratiche locali, tra clero secolare e clero regolare, tra i diversi Ordini religiosi?
Come spiegare, soprattutto, una presenza regolare a corte portavoce di scelte
spesso in contrasto con Roma e invece coerenti con gli interessi regi? In effetti
la storiografia ecclesiastica sembra oggi allontanarsi da facili visioni
dicotomiche: certe affermazioni sulla disobbedienza dei gesuiti verso la curia
papale che chi scrive, peraltro riprendendo analisi e interpretazioni di storici
come Lynn Martin e Robert Birely, si permetteva di sottolineare anni fa –Roma,
primavera del 2003– oggi, dopo i risultati ottenuti dalla ricerca sull’attività
italiana, europea e missionaria della Compagnia, non dovrebbero più suscitare le
reazioni scandalizzate di storici ancora abituati a leggere il Cinque e Seicento
attraverso la lente della modernità statuale e, appunto, dello scontro stato-chiesa
(e dunque i gesuiti come milizia pontificia) 15. 

8
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14     A titolo esemplificativo, si vedano i recenti M. CAFFIERO, F. MOTTA & S. PAVONE (eds.):
“Identità religiose e identità nazionali in età moderna”, Dimesione e problemi della ricerca storica
1 (2005); M. C. GIANNINI (ed.): “Religione, conflittualità e cultura. Il clero regolare
nell’Europa d’antico regime”, Cheiron 43-44 (2006); S. FECI & A. TORRE (eds.): “Ordini
regolari”, Quaderni storici 119 (2005); S. PAVONE: “La Compagnia di Gesù tra eresia e
ortodossia. Dalla fondazione dell’ordine alla conclusione del Concilio di Trento”, Atti del
seminario della Fondazione Firpo, Torino 6-7 maggio 2004, Rivista Storica Italiana 117 (2005).

15     Nell’ambito del convegno Th. J. DANDELET & A. MARINO (eds.): Spain in Italy. Politics,
Society and Religion 1500-1700, Leiden-Boston 2007. Sulla politicizzazione dello scontro
teologico interno al mondo regolare tra Cinque e Seicento, P. BROGGIO: La teologia e la politica.
Controversie dottrinali, curia romana e monarchia spagnola tra Cinque e Seicento, Firenze 2009.
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DISCIPLINAMEMTO DEI CHIERICI?

Infine, il disciplinamento della compagine ecclesiastica, conseguenza di una
supposta svolta culturale del ceto dei chierici dovuta alla temperie post-
tridentina, ha riprodotto in sede storiografica e interpretativa categorie
applicabili in verità a una realtà più tarda, ottocentesca semmai. Costumi e
comportamenti –coerenti peraltro con l’esercizio di professioni extra-religiose
(come procuratori, notai) sollecitate da interessi familiari, e talora ancora
fortemente debitori verso una mondanità facilmente incline al peccato del
concubinato o della sollicitatio– costumi e comportamenti, dicevamo, ancora
ampiamente diffusi nel clero sei-settecentesco tanto secolare come regolare,
raccontano della difficoltà di fare proprie le disposizioni conciliari. L’analisi di
Remo Guidi, riferita al periodo dell’Osservanza, conserva sul lungo periodo,
dunque anche per l’età post-tridentina, la sua validità: l’inflazione di vocazioni
regolari costituì, insieme alla frammentazione delle famiglie religiose e alla
indisciplina, un problema fino alle riforme settecentesche:

la scarsezza di filtri selettivi, osserva Guidi, che consentì il passaggio nel
chiostro di individui inabili alla disciplina religiosa, ebbe uno dei cedimenti più
riprovevoli quando si trascurò d’indagare sui trascorsi dei novizi, o sulla loro
estrazione sociale; 

molti ex militari approdati alla vita regolare, soprattutto tra i francescani, scrive
Guidi, 

rimanevano con il ricordo di esperienze inconciliabili con i programmi del
chiostro e così sussisteva il pericolo di un loro improvviso riaffioramento ad
opera di mille contrasti, con i quali i francescani erano ogni giorno costretti a
misurarsi all’interno e all’esterno della casa religiosa (...) La collera dei frati
rischiò di tradursi nel gesto irresponsabile delle persone inidonee all’esperienza
di gruppo, e di scarsissima sensibilità morale 16.

All’inizio del Seicento la concorrenza tra i frati Cesare Arrigoni e Giulio
Bacchini per l’elezione a superiore del convento dei minori osservanti di Finale
(Emilia) –una vicenda che intreccia aspirazioni individuali, rivendicazioni in
materia di nomine ecclesiastiche del duca d’Este e contrasti a corte– si traduce
nelle pesanti accuse rivolte dal Bacchini al confratello: 

9
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16     R. GUIDI: Il dibattito sull’uomo nel Quattrocento, Roma 1998, pp. 851-852, 861; F.
RURALE: “Clero e violenza. Note su vicende e uomini della Compagnia di Gesù tra Cinque
e Seicento”, Acta Histriae 10 (2002, ma edito 2004), II, pp. 305-322. 
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saprà dunque l’Altezza Sua Serenissima che in (...) Cremona egli stette mesi in
carcere per giocatore convinto e confessato. A Roma fu preso in una vigna con una
meretrice e condotto a Tor di Nona con molt’obbrobrio et scandalo della religione.
A Carpi attentò alla clausura delle monache di San Sebastiano (...) A Modena fu
commune opinione che il giorno del Corpo di Cristo, mentre i frati erano alla
processione, condusse nel monastero una certa Margherita figliola d’un muratore
(...) et a Finale ha havuto duoi figlioli, uno de’ quali ha nome Annibale, ch’è il suo
nome quando era secolare, et l’altro Cesare, il nome da frate 17.

Proviamo a fare un passo indietro, a rintracciare un filo conduttore, a
individuare i momenti essenziali di un percorso che su questo tema, la presenza a
corte dei regolari, pur tra mutamenti innegabili sembra dipanarsi senza particolari
fratture tra XIII e XVII secolo –attraverso il sovrapporsi di urgenze, oltre che
politiche, teologiche– e precisare infine nel passaggio quattrocentesco i caratteri
istituzionali che un incarico come quello di confessore venne assumendo.

Due estremi, dunque. Il XIII secolo, cioè il definitivo declino della stagione
che era stata segnata da un alto clero tutt’uno con l’aristocrazia laica per impegno
politico e militare: la non-modernità in assoluto, per noi abituati a una chiara
separazione di ruoli tra chierici e laici 18. Anche se non dobbiamo dimenticare le
persistenze, le continuità che almeno fino al XVII secolo ancora emergono su
questo terreno e che anche i contemporanei faticarono ad accettare quando a
incarnare le aspirazioni temporalistiche e di conquista militare fu il pontefice
sovrano e guerriero, tutto volto dopo Avignone e lo scisma d’occidente a
rafforzare il proprio dominio terreno. Appare emblematico, più tardi, il caso del
cardinale di Richelieu, che alterna le sue riflessioni teologiche alle campagne
belliche; come emblematici risultano, sempre per noi “moderni”, gli scritti e gli
insegnamenti su fortezze, assedi, balistica, strategie militari dei professori gesuiti,
anch’essi sovente presenti sui campi di battaglia 19. 
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17     Lettera del 28 novembre 1619, ASMo, Cancelleria ducale, Regolari, 7.

18     F. PRINZ: Clero e guerra nell’alto medioevo, Torino 1994 (ed. orig., Stuttgart, 1971), con
la puntuale “Premessa all’edizione italiana” di G. Sergi. Peñas inizia il proprio percorso tra i
confessori regi nel Duecento, rintracciandone i primi rappresentanti nel regno di Ferdinando
III (El confesor del rey..., op. cit., p. 33); cfr. F. RURALE: “Introduzione”, in F. RURALE (ed.): I
religiosi a corte. Teologia, politica e diplomazia in Antico Regime, Roma 1998, pp. 9-50.

19     J. DEVIGUERIE: “Richelieu théologien”, in Richelieu et la culture, Paris 1987, pp. 29-42;
O. VAN DE VYVER: “Lettres de J.-Ch. Della Faille S.I., cosmographe du roi à Madrid, à M.-F.
Van Langren, cosmographe du roi à Bruxelles”, Archivum Historicum Societatis Iesu 46 (1977),
pp. 73-183.
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Ma XIII secolo significa anche avvio della pratica “di consultare in materia
di casi dubbi”, allora connessa in particolare alle questioni di etica economica
poste dallo sviluppo mercantile, e destinata a dar vita a una vera e propria
scientia de casibus 20; e significa pure Concilio Laterano IV, e dunque l’obbligo
della confessione annuale: è l’inizio del processo che porterà alla confessione
privata, auricolare, a un più approfondito discorso sulla coscienza, su su fino
all’età gloriosa della casuistica e del probabilismo; e infine, in una prospettiva di
lungo periodo e moderna, a una morale intesa come autogoverno, finalmente
svincolata dagli imperativi religiosi 21.

Vale la pena ricordare in tale contesto un altro processo che investe questa
volta il ceto “guerriero”: la definizione di una morale cavalleresca, la precisazione
di percorsi educativi, di iter culturali interni al ceto aristocratico (e
successivamente ai nuovi ricchi e alla nuova nobiltà), determinanti anche per
conservare o acquisire legittimità politica. Almeno due fasi è possibile
individuare: prima l’opera dell’alto clero secolare e monastico cui si deve nel
basso medioevo l’elaborazione dell’etica cavalleresca cortese, 

strumento di incivilimento dell’aristocrazia militare laica e per la diffusione di
un preciso modello nel quale conflui(rono) sia la tradizione classica sia quella
cristiana 22. 

Poi, nel Cinque-Seicento, l’attività e la proposta culturale dei gesuiti, in
sintonia con questo nuovo spirito nobiliare. Le richieste educative dei ceti elevati
si fanno pressanti e diffuse, si precisa e si affina ulteriormente il processo volto ad
addolcirne i costumi, a disciplinarne gesti e parole: la disciplina, cioè, come
conversacio bona et honesta 23 (ciò comporta la trasformazione delle tecniche e delle

11
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20     R. RUSCONI: “Dal pulpito alla confessione”, in P. PRODI & P. JOHANEK (eds.):
Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, Bologna 1984, pp. 259-
315, in particolare p. 301; P. PRODI: Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia
costituzionale dell’Occidente, Bologna 1992, p. 127.

21     J. B. SCHNEEWIND: The invention of autonomy. A history of modern moral philosophy,
Cambridge 1998; cfr. A. QUONDAM: “Magna & Minima Moralia. Qualche ricognizione intorno
all’etica del classicismo”, Filologia critica 25 (2000), pp. 179-221; L. KOLAKOWSKI: God owes us
nothing. A brief remark on Pascal’s religion and on the spirit of jansenism, Chicago-London 1993.

22     D. ROMAGNOLI: “Cortesia nella città: un modello complesso. Note sull’etica
medievale delle buone maniere”, in D. ROMAGNOLI (ed.): La città e la corte. Buone e cattive
maniere tra Medioevo ed Età Moderna, Milano 1991, pp. 21-70, in particolare p. 37.

23     Ibidem, p. 53.

17 Reale_Maquetación 1  21/11/11  16:53  Página 11



modalità retoriche, tanto della conversazione cortese quanto della predicazione
religiosa). Come nota Jonathan Dewald 24, l’impressione è che proprio “dopo il
1550 i livelli di istruzione si elevino”, cioè con l’apertura a partire da quella data di
centinaia di collegi della Compagnia: “intorno alla metà del XVII secolo si dà per
scontato che anche i discendenti della più alta aristocrazia (...) compiano i loro
studi presso i gesuiti”. Con Amedeo Quondam possiamo dunque affermare:

Questo nuovo gentiluomo vuole una nuova lingua per comunicare e per scrivere
(conveniente e opportuna al suo status e alle sue funzioni); vuole una sofisticata
retorica della conversazione (in quanto pratica dei rapporti sociali) sapientemente
eseguita secondo differenze e circostanze; vuole una del tutto inedita competenza
e sensibilità alle lettere e alle arti (...), vuole una nuova mappa delle virtù pubbliche
e private (...); vuole una nuova cultura della festa e delle cerimonie (...); vuole una
nuova economia della spesa liberale, che dia magnificenza e splendore (...); vuole
una nuova concezione dei rapporti con la donna (...). Esattamente, insomma, i temi
scanditi (...) nei quattro libri del Cortegiano, con in più quella radicale
risemantizzazione della categoria di “civile” –da denominazione di origine (legata
alla città) a virtù generale– che è il passaggio decisivo (grazie a Erasmo), per la
nascita del moderno gentiluomo 25.

L’esito sei-settecentesco di tutto ciò sarà per la nobiltà un “nuovo codice
morale devoto e civile”, una nuova “identità intorno a valori come decoro,
rispettabilità e decenza”. Sono cambiamenti che segnano “una sorta di mutazione
genetica” nel ceto aristocratico, disposto ad abbandonare i toni forti della vendetta
e del duello, da sempre vincolati al proprio concetto d’onore, per pratiche più
legalistiche 26. Non meno contraddittorio (e lungo) sarà questo “processo di
civilizzazione” per gli stessi chierici e il ceto ecclesiastico 27. 
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24     J. DEWALD: La nobiltà europea in età moderna, Torino 2001, p. 214; R. VILLARI:
Politica barocca…, op. cit., p. 24: “La misura del valore non deve essere più soltanto la
preminenza della spada, secondo la tradizione feudale e cavalleresca, ma la cultura, la civiltà,
l’impegno pubblico”. 

25     A. QUONDAM: “Questo povero Cortigiano”. Castiglione, il Libro, la Storia, Roma 2000,
p. 580.

26     O. DI SIMPLICIO: Peccato, penitenza, perdono. Siena 1575-1800. La formazione della
coscienza nell’Italia moderna, Milano 1994, pp. 51, 53, 58, 90; M. CAVINA: Il sangue
dell’onore. Storia del duello, Roma-Bari 2005.

27     Si prenda ad esempio il disciplinamento dei comportamenti sessuali, G. ROMEO:
Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione, Roma-Bari 2008; M. PELAYA & L.
SCARAFFIA: Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia, Roma-Bari 2008; F. RURALE: “The
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Veniamo all’altro estremo, il XVII secolo: ovvero la fase di avvio di un’età il
cui esito sarà un processo di separazione di ruoli e poteri tra sfera laica e sfera
ecclesiastica, e di secolarizzazione inarrestabile; e la politica si emanciperà
definitivamente (anche se con fatica) nel mondo cristiano-occidentale dalla
teologia, che fino ad allora a livello teorico e pratico, nella trattatistica come
nell’agire quotidiano, aveva indicato la via maestra, attraverso la trattatistica
politica, la produzione casuistica e il consiglio di teologi e confessori (un percorso,
quello dell’emancipazione dal testo sacro e dalla teologia, tutto compreso nel
rivoluzionario Trattato teologico-politico di Baruch Spinoza, del 1670) 28. 

In mezzo a questi due estremi, prima della crisi sei-settecentesca, nella
lunga durata di questo modo di porsi di fronte al mondo, ci fu uno strappo
importante, dopo la drammatica esperienza dello scisma d’Occidente: la rottura
teologica di Lutero e quella, sul piano della teoria politica, di Machiavelli (cui
si aggiunse, non meno scioccante, la scoperta del nuovo mondo), che
accentuano inquietudine e angoscia dei fedeli, mettendo a dura prova “la
struttura mentale delle popolazioni di antico regime” 29. Ne scaturì, per l’uomo
della strada come per il principe, un profondo bisogno di consiglio. “Ognuno
vorrebbe andare in cielo”. Tutti cercano i mezzi per assicurarsi la salvezza 30:

Poiché in un’epoca in cui l’aldilà era tutto, dall’ammissione all’eucaristia
dipendeva la posizione sociale del cristiano, l’opera dei religiosi, con la cura delle

13
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Roman Church and Sexuality. Some Notes on Prelates and Regular Clercy in Sixteenth-
Century Italian Courts”, in M. MARSHALL & K. MCIVER (eds.): Sexualities, Textualities, Art
& Music in Early Modern Italy, Chicago 2011, in corso di stampa.

28     Dal punto di vista teologico (e con esiti importanti sul discorso politico) la frattura
sembra porsi, di un certo rilievo, tra Quattro e Cinquecento, come osserva F. ARICI: Felices
si juste imperant. Il “De dominis temporalibus” di Antonio Pierozzi, in corso di stampa.

29     O. DI SIMPLICIO: Peccato, penitenza, perdono..., op. cit., p. 27; H. MÉCHOULAN:
“Tacite et Machiavel révélateurs des inquiétudes de la pensée politique espagnole du siècle
d’or”, in Théologie et droit dans la science politique de l’état moderne, Rome 1987, p. 297.

30     R. RUSCONI: “Dal pulpito alla confessione...”, op. cit., p. 109. A questo proposito di
grande interesse, per evitare facili moralismi, anche le considerazioni di R. A.
GOLDTHWAITE: Ricchezza e domanda nel mercato dell’arte in Italia dal Trecento al Seicento. La
cultura materiale e le origini del consumismo, Milano 1995 (ed. orig., Baltimore-London, 1993),
pp. 114-115, dove si sottolineano i problemi sociali ed economici (crollo demografico, guerre)
causa di ulteriore inquietudine e della crescita della domanda di servizi religiosi: “non
sorprende, di conseguenza, il fatto che le indulgenze siano state viste come un espediente
monetario, cresciuto nel contesto di un’economia di mercato in via di sviluppo”.
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anime, la disciplina ecclesiastica e la predicazione, esercitava un’influenza che
noi moderni non possiamo neanche più immaginare (come mostra una semplice
occhiata alle raccolte di consilia, casus conscientiae, eccetera), le forze religiose
che si affermano in tale praxis hanno plasmato il “carattere popolare” in maniera
decisiva e determinante 31.

I manuali di casuistica che prolificano nel ‘500-’600 si giustificano in questo
senso. Allo stesso modo si giustifica la ragion di stato di Botero: la risposta
“cristiana” al principe di Machiavelli.

Al segretario fiorentino e al frate agostiniano l’intellettualità “cattolica”
reagisce dunque riconfermando forza e centralità di teologi, confessori, direttori
spirituali. Machiavelli ha il suo contraltare nell’ex gesuita Botero, la politica che
riconferma, pur tra incertezze e contraddizioni, la sua dimensione etica, morale,
cristiana:

Sarebbe necessario che il prencipe non mettesse cosa nissuna in deliberazione
nel consiglio di Stato, che non fosse prima ventillata in un consiglio di conscienza,
nel quale intervenissero dottori eccellenti in teologia e in ragione canonica, perché
altramente caricarà la conscienza sua e farà delle cose che bisognerà poi disfare, se
non vorrà dannare l’anima sua e de’ successori 32.

LA TEORIA, LE PRATICHE

Le attività dei regolari impiegati a corte rimandano dunque ad altrettanti
spazi di riflessione teorica e ai loro prodotti editoriali, di livello, diciamo così,
più impegnato e con ricadute ideologiche più ampie alcuni: l’institutio principis
christiani, e la trattatistica teologico-politica (ragion di stato, potere indiretto del
papa, tirannicidio); di un genere di poco inferiore altri: genealogie, storie di
famiglie, panegirici d’occasione (orazioni e discorsi per nascita, matrimonio,
morte dei membri delle casate principesche), discorsi accademici; fino ad
arrivare alla manualistica dei casi di coscienza, alle scritture giurisdizionali, ai
catechismi ad status, ai testi scolastici in uso nei collegi, all’omiletica, capace con
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31     M. WEBER: L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Milano 2000, pp. 214-215;
la solitudine di fronte al problema della salvezza era dunque alleviata per il cattolico dal
sollievo della mediazione umana, cioè dal confessore presso cui era possibile scaricare
periodicamente il sentimento di colpa che affliggeva la coscienza, pp. 167-168. 

32     G. BOTERO: La ragion di Stato, (a cura di C. Continisio), Roma 1997, p. 73, “Della
religione”.
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le sue differenti declinazioni linguistiche e retoriche di rivolgersi a un pubblico
ancora più vasto. Nella dialettica generata dal confronto con questi diversi
livelli di scrittura si precisa l’operato dei religiosi a corte. 

C’è un grado di produzione teorica, si prenda solo il caso dei gesuiti Roberto
Bellarmino e Francisco Suarez –e li cito insieme per il loro comune coinvolgimento
nella querelle contro Giacomo I– che tutti conosciamo essere di grande rilievo.
Con loro, per la riflessione svolta oltre che sul giuramento regio anche sul
tirannicidio, Juan de Mariana. Il clima entro cui interagiscono è quello che vede
sovrapporsi da un lato il nuovo protagonismo della Francia, uscita dalla guerra
civile, e dall’altro il ridimensionamento della politica di potenza della Spagna,
costretta a rivedere anche la propria strategia aggressiva a difesa dell’ortodossia. 

Nella polemica con Giacomo I è di per sé rilevante che si possa ancora
discutere a inizio ‘600 del diritto d’intervento del papa nelle cose politiche inglesi,
adducendo a sostegno documenti tratti anche dai Sei libri dello Stato di Jean
Bodin, dove si cita la sottomissione duecentesca al papa del sovrano inglese: suo
vassallo e suo tributario. Non è una semplice disputa politico-teologica tra un
rappresentante del potere papale e chi, ormai, ha risolto definitivamente i propri
problemi di legittimazione politica. Non c’è da meravigliarsi, scrive Luciano
Pereña 33, se Giacomo I si sentiva preoccupato di questa situazione: temeva gli
effetti politici tra i principi europei di una sua eventuale scomunica. La minaccia
di invasione e la dottrina del tirannicidio turbavano la sua coscienza. Ma nella
stagione, ancora lunga, della supremazia del discorso teologico su tutte le altre
scienze, le cose non potevano andare che in questo modo. 

Per mezzo dell’ambasciatore spagnolo Giacomo I fece sapere che era
disposto a riconoscere il papa come il primo principe in Europa, a condizione
che Paolo V dichiarasse che in nessun caso, neanche per motivi di religione, era
lecito ai sudditi negare obbedienza al principe e attentare alla sua persona. La
risposta laconica di Roma assicurò che i cattolici mai sarebbero stati incitati dalla
santa sede ad attentare al re 34. 

Era il 1607, la polemica divampava anche a Venezia, nella nota guerra delle
scritture che opponeva di nuovo il Bellarmino questa volta a un frate servita al
servizio della Serenissima, Paolo Sarpi. 

15
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33     L. PEREÑA: “Perspectiva historica”, in F. SUAREZ: De Iuramento Fidelitatis.
Consciencia y Política, Madrid 1979, pp. 15-215, p. 27.

34     Ibidem, p. 73.
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Mentre la querelle assumeva i toni dello scontro aperto –la discussione sulla
legittimità del tirannicidio si incrociava con l’ennesimo vero, concreto assassinio di
re: il Parlamento di Parigi condannava il volume di Mariana, Suarez persisteva nel
sostenere la legittimità dell’atto di resistenza contro il sovrano, il generale
Acquaviva era costretto ad intervenire ber ben tre volte tra il 1610 e il 1614 con un
decreto adversus doctrinam de tyrannicidio 35– gli intellettuali (i teologi) erano
chiamati ad affrontare anche altre questioni. La pax ispanica lasciava aperti i dubbi
relativi all’atteggiamento da tenere nei confronti dell’eresia, e alcuni giudicavano
negativamente ogni forma di trattativa e negoziato con chi aveva abbandonato la
vera fede: un dibattito che rivelava di nuovo non tanto la contrapposizione tra laici
a religiosi, quanto le divisioni interne al fronte ecclesiastico. Il cardinale Toledo era
per la pace, per porre fine ai conflitti; altri dissero che non si poteva fare pace con
gli eretici; e ognuno aveva dalla sua un gruppo di regolari pronti sostenere i giudizi
contraddittori degli uni e degli altri 36. Una discussione destinata a proseguire, su
temi affini, nelle juntas dei teologi chiamati a dirimere, per esempio, la legittimità
in caso di guerra con la Francia di un appoggio finanziario del re cattolico ai ribelli
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35     La teoria del potere politico bellarminiana, potere derivato da Dio ma attraverso il
popolo (soggetto naturale della sovranità che dunque può ribellarsi), richiedeva secondo il
re inglese una risposta comune dei sovrani cristiani. Contro il re tiranno, incapace, apostata,
la disobbedienza civile era un diritto di coscienza; la legittimazione del tirannicidio creava
scandalo, era un colpo all’assolutismo regio di tutta Europa (Ibidem, p. 34). Nel 1609 la
replica del re che ritocca la sua Apologia, la ripubblica con il suo nome, invitando tutti i
sovrani d’Europa a riflettere. Gli ambasciatori inglesi tentano di offrire il testo di Giacomo
I a re e principi cattolici, ma in molti lo ricusano. Il doge, lui sì, lo accetta a Venezia, anche
se poi, messo all’indice, si vede obbligato a disfarsene. Lo accetta a Parigi Enrico IV: ma per
farlo esaminare dai suoi teologi, per una confutazione cortese e moderata, scrive l’autore, p.
39. E poi è Suarez a ritrovarsi al centro della polemica: non del tutto convinto infine scrive
l’opera, inviata ms a Roma nel 1612 e edita nel 1613 (Defensio fidei), dedicata a Paolo V. La
tesi a difesa tirannicidio, sostanzialmente ribadita, fa scandalo in Europa, p. 45. Giacomo I
ne estrae alcuni passi e li invia in Francia, in un ambiente già preoccupato e contrario a
quella teoria. Il Parlamento, guidato dal noto giurista Louis Servin, esamina l’opera di
Suarez cui segue la spettacolare condanna del testo. La censura politica di Parigi gli fa
grande pubblicità: seguono nuove traduzioni, l’interesse aumenta. Di qui lo scontro Roma-
Parigi: si contesta la confusione tra teoria del potere indiretto e tirannicidio. Sui decreti
dell’Acquaviva, A. LEZZA: “I decreti sul tirannicidio di Claudio Acquaviva”, in G.
PAPARELLI & S. MARTELLI (eds.): Letteratura fra centro e periferia. Studi in memoria di
Pasquale Alberto de Lisio, Napoli 1987, pp. 399-417.

36     L. PEREÑA: “Perspectiva historica...”, op. cit., p. 69. 

17 Reale_Maquetación 1  21/11/11  16:53  Página 16



ugonotti 37. Fu una svolta importante nella politica degli Asburgo, dovette agire in
profondità sugli animi dei contemporanei.

Il Seicento conosce un lungo elenco di esempi del genere. Tempi e geografie
diverse segnano uno sviluppo delle modalità e degli strumenti con cui affrontare
simili questioni e materie che è, oltre che teorico, politico-istituzionale e si
traduce in vere e proprie pratiche di governo.

Ecco dunque il confessore del re cattolico 38: membro del consiglio di stato, con
competenze importanti anche nella Camara e nell’Hacienda regie, talora supremo
inquisitore; sempre in Spagna, ecco le juntas ad hoc dove siedono numerosi dottori
di altrettanti ordini religiosi. A Venezia, che appare come il più “laico” degli stati
italiani, il più antiromano, ecco i consultori in iure, carica appannaggio dell’ordine
dei serviti. Ovunque, nelle monarchie cattoliche, si riuniscono i consigli di
coscienza. A inizio Seicento la corte di Filippo III è investita dal dibattito attorno
alla questione se sia meglio poter disporre, accanto al regio confessore, di altri
teologi radunati appunto in un consiglio di coscienza, e si ricorda a questo proposito
la mesa portoghese. Nel ruolo di confessori e teologi, gesuiti e domenicani
sembrano i più coinvolti. A lungo questa presenza e le dinamiche di queste relazioni
rimangono elementi costitutivi del quadro dei rapporti che sta alla base dei processi
di decisione politica delle corti di area cattolica; eppure, altrettanto a lungo, esse non
hanno ricevuto la dovuta attenzione da parte degli storici 39.

Sembra in effetti difficile uscire, anche per la prima età moderna, dal
modello tracciato da Giovanni Tabacco per il medioevo, quando l’incontro tra
intellettuali cristiani e potere secolare favorì 

la nascita di una teologia politica destinata a cementare per oltre un millennio
l’impero in Oriente e a condizionare in forme diverse tutto il medioevo latino
germanico; 

difficile infatti non considerare la persistenza, oltre quel limite temporale, della
speculazione intellettuale “che si mosse fra il piano teologico e quello più

17

Ordini religiosi e politica nelle corti italiane del XVII secolo

37     Cfr. L. MARTÍN PEÑAS: El confesor del rey..., op. cit., p. 450, con riferimento al
periodo 1625-1629.

38     Una sintesi ricca di molte informazioni in L. MARTÍN PEÑAS: El confesor del rey...,
op. cit..

39     Giustamente O. FILIPPINI: La coscienza del re. Juan de Santo Tomás, confessore di Filippo
IV di Spagna, Firenze 2006, pp. 185, 189, 191, sottolinea, rispetto a Santo Tomás: “la lacuna
[storiografica] relativa alla memoria del domenicano legata al suo operato di confessore”.
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tecnicamente giuridico” 40. Un modello ancora valido e riproposto a fine Seicento,
per esempio, dalla cultura politica milanese, insegnato e discusso a scuola per così
dire, attraverso testi come quello dal gesuita Corrado Confalonieri, autore di
un’opera, la Sapienza de’  cavalieri, rimasta manoscritta ma ampiamente utilizzata
dai nobili allievi dell’università gesuitica di Brera. Laddove si misura con le
questioni politiche, il Confalonieri conferma il giudizio di quasi un secolo prima
del Botero: 

Tre diverse condizioni di persone (...) debbono comporre il supremo consiglio
di Stato, e sono puri consiglieri, comandanti di guerra e iuriconsulti; e
l’aggiungervi il quarto ordine de’ teologi sarà perfezionarlo e non confonderlo (...).
Quando adunque la materia lo porti, questi [giuristi e teologi] devono essere
chiamati acciò le risoluzioni indirizzate dagli statisti secondo il fine della politica
non distuonino né dall’inferiore giustizia dell’umane leggi, né dalla superiore delle
divine 41.

Un discorso politico e un’azione politica coerenti dunque con la legge divina;
e che vedono “dans la fidélité à un discours catholique sur Dieu –la théologie– la raison
des succés remportér par ses [del re cattolico] armes” 42. Ragione biblica e prudenza
umana si incontrano in una prudenza politica che insegna a volere e perseguire ciò
che è cristianamente ragionevole e giusto 43. Con quel pizzico di ragion di stato,
tuttavia, di uso di mezzi umani (la politica della simulazione e della dissimulazione,
che è caratteristica epocale senza distinzione confessionale) tale da non mettere in
pericolo la coscienza del principe, ma al tempo stesso da non fargli perdere di vista
il bene comune. Niente a che vedere con la fiducia cieca in un intervento della
Provvidenza: scelte e comportamenti del genere non possono guidare il governo
delle cose del mondo, se non nella disperazione della sconfitta 44.
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40     G. TABACCO: “Gli intellettuali nel medioevo nel giuoco delle istituzioni e delle
preponderanze sociali”, in Intellettuali e potere (Storia d’Italia, Annali 4), Torino 1981, p. 12.

41     In F. RURALE: “Un inedito di fine Seicento: Alcuni saggi della Sapienza de’
cavallieri”, Studia Borromaica 14 (2000), pp. 229-250, in particolare pp. 241-242; F. RURALE:
“Il confessore e il governatore...”, op. cit., p. 357. Cfr. S. COSTA: Dans l’intimité d’un
collectionneur. Livio Odescalchi et le faste baroque, Paris 2009.

42     H. MÉCHOULAN: “Tacite et Machiavel révélateurs…”, op. cit., pp. 297-298.

43     J. DE VIGUERIE: Richelieu théologien…, op. cit., p. 34.

44     R. CUETO: Quimeras y sueños. Los profetas y la Monarquía Católica de Felipe IV,
Valladolid 1994.
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La svolta storiografica nell’affrontare alcuni nodi delle vicende italiane ed
europee della prima età moderna ha permesso dunque di spostare l’attenzione
dalla teoria alla prassi, di affrontare nuovi temi d’indagine, valorizzando nuove
fonti documentarie. E ha sollecitato una maggiore sensibilità a cogliere il
significato fino a non molto tempo fa considerato marginale, rimasto per così dire
nascosto, di alcune vicende religiose e politiche dell’epoca. Ecco allora offrirsi
all’indagine con i suoi contenuti illuminanti certa documentazione degli archivi
degli ordini regolari: penso alle corrispondenze che tennero costantemente in
comunicazione i maestri generali con le comunità locali e in particolare con i loro
membri politicamente più rappresentativi (confessori regi e i teologi di corte, con
cui era importante, anche se non sempre possibile, individuare una linea comune
di comportamento); penso ai memoriali italiani e spagnoli di fine Cinque e inizio
Seicento ove emerge il conflitto dei gesuiti con il papato, il giudizio controcorrente
che alcuni di loro manifestarono nei confronti di Clemente VIII, ritenuto un
“principe politico” e proprio per questo, nel contesto cortigiano europeo, indegno
di obbedienza assoluta; penso alle normative interne in materia di confessori regi
dei gesuiti sotto il generale Claudio Acquaviva (1602), o agli interventi papali (di
Clemente VIII verso i gesuiti, di Paolo V nei confronti dei minori osservanti) per
limitare il potere di patronato e di controllo esterno sui singoli membri dell’Ordine
da parte sia di laici (re e principi) sia di ecclesiastici (cardinali): Roma tentò infatti
di intervenire per spezzare questo connubio 45. 

Evidente tra i gesuiti in tanti casi emblematici, la medesima dipendenza dai
legami di patronage è sottolineata a metà ‘600 dal generale barnabita Giovanni
Domenico Bossi, costretto a intervenire per 

cercare di stabilire un più severo controllo sui rapporti dei suoi soggetti con gli
ambienti di corte italiani e di restaurare l’osservanza dello spirito religioso e della
regola. 

Gli ostacoli al rispetto della disciplina: 
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45     Lettere di Giulio Bacchini 1602-1624, ASMo, Cancelleria ducale, Regolari, 7; sulla
figura del cardinale protettore, M. C. GIANNINI: “Politica curiale e mondo dei regolari: per
una storia dei cardinali protettori nel Seicento”, Cheiron 43-44 (2006), pp. 241-302. Cfr. F.
RURALE: “La Compagnia di Gesù tra Cinque e Seicento: contestazione e indisciplina”,
Archivio per l’Antropologia e la Etnologia 135 (2005), pp. 29-38. L’esigenza di poter disporre
a proprio piacimento dei singoli religiosi mise in concorrenza tra loro, nel caso dei gesuiti,
persino il pontefice e il preposito generale. 
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insorgevano quando si trattava di riportare all’osservanza delle prescrizioni del
capitolo generale singoli membri dell’ordine protetti da cardinali o in familiarità
con esponenti della curia romana. 

Era peraltro stato lo stesso Bossi protagonista di tali relazioni privilegiate
quando, “interprete autorevole di diritto canonico”, sostenne con successo la
difesa del cardinale Teodoro Trivulzio, colpevole di essersi schierato “con gli
spagnoli contro il duca di Parma e perciò minacciato di scomunica da papa Urbano
VIII” 46.

La lettura storiograficamente più accorta relativa alla presenza regolare nelle
corti italiane ed europee ha dunque permesso di superare la visione dualistica,
come abbiamo visto sorella tanto del conflitto giurisdizionale come della svolta
tridentina, da tanta storiografia posti alla base, altrettanto riduttivamente, della
difficile convivenza stato-chiesa nel dopo Trento. Lo scontro in verità –appare
sempre più chiaro– non fu tra regolari al servizio del papa da una parte e potere
secolare dall’altra. Ai membri degli Ordini ritenuti filo-romani (quasi sempre
ossessione veneziana: ma in questo caso sarebbe bene non dimenticare quanto a
lungo rimase centrale, nelle preoccupazioni del ceto politico della Serenissima, il
ruolo del papa come principe temporale), si affiancano nelle loro fedeltà plurime
i regolari alleati del principe, di ogni principe (nella condizione, costantemente
rivendicata e di fatto infine dal principe conquistata, di sudditi “naturali”
soprattutto se destinati a ruoli di responsabilità). È proprio su questo fronte, dove
si precisano da parte dei religiosi, nelle diverse congiunture (belliche in primis,
ma non solo ovviamente), posizioni e strategie contraddittorie, spesso del tutto
estranee alle direttive papali –perché non può esserci direttiva romana univoca in
un quadro di conflitti politici che coinvolgono i sovrani cattolici, e Roma stessa è
soggetta a cambiamenti di rotta e di alleanze a ogni morte di papa che vanificano
progettualità politicamente coerenti di medio periodo– che emerge la necessità
del singolo principe di salvaguardare gli interessi del proprio Stato anche
intervenendo drasticamente sulle comunità religiose: con espulsioni, negando ai
non naturali ruoli direttivi ovvero spazi e occasioni di comunicazione politica
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46     V. CASTRONOVO: “Bossi, Giovanni Angelo”, Dizionario Biografico degli Italiani,
Roma 1971, pp. 309-310. Eclatante, tra i gesuiti, la relazione politico-clentelare tra il gesuita
Antonio Cicala e il cardinale nipote Pietro Aldobrandini, F. RURALE: “Clemente VIII, i
gesuiti e la controversia giurisdizionale milanese”, in G. SIGNOROTTO & M. A. VISCEGLIA

(eds.): La corte di Roma tra Cinque e Seicento. “Teatro” della politica europea, Roma 1998, pp.
323-366.
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come i pulpiti delle chiese. Ma il regolare che fa paura, in questi casi, non è quello
filo-romano, bensì il religioso politicamente soggetto al principe nemico, suddito
dello stato confinante, del re straniero: è questa in parte anche la posizione
veneziana, che da sempre legge il ruolo pontificio innanzitutto come frutto di
interessi, strategie e obiettivi di tipo temporale, che guarda al papa in sostanza, al
pari di certi gesuiti spagnoli di inizio ‘600, lo abbiamo accennato, come a un
“principe politico” 47; inevitabile che Roma guardi preoccupata verso metà ‘600,
dopo Paolo Sarpi, proprio a questa fedeltà dei regolari all’autorità secolare causa
della divulgazione di testi contro gli interessi giurisdizionali romani 48. 

Qui si coglie l’inadeguatezza di qualsiasi semplificazione: parlare genericamente
di politica subordinata ai canoni morali e religiosi (e dunque alla Chiesa, peraltro
profondamente divisa al proprio interno in materia di teologia morale) non porta
lontano nel tentativo di comprensione del variegato mondo politico dell’Europa
cattolica seicentesca.

Non meno pericoloso per gli equilibri di potere interni a ogni corte è il
religioso sostenitore di personalità e/o fazioni avverse a quella dominante (del
favorito, del cardinal nepote, di membri di casate aristocratiche): il caso spagnolo
di padre Federico Xedler (o Hedler), improvvisamente rapito –lui che era
abituato a pranzare con il favorito!– e trasferito dalla corte di Madrid in un
collegio sperduto della Murcia (1617), o quello di padre Pierre Monod nel
ducato di Savoia, incarcerato nel forte di Miolaris a Chambery –e finito per
questo in prima pagina sulle gazzette di Parigi (1638)– perché madama Cristina
è costretta a cedere alle richieste di Richelieu, sono illuminanti 49; ma non meno
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47     Sulla questione, M. C. GIANNINI: “Note sul problema del controllo politico degli
Ordini religiosi nell’Italia della prima metà del Seicento”, in C. J. HERNANDO SÁNCHEZ (ed.):
Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la edad moderna, Madrid 2007, I, pp. 551-
576. Sul caso veneziano, B. ULIANICH: “I gesuiti e la Compagnia di Gesù nelle opere e nel
pensiero di Paolo Sarpi”, in M. ZANARDI (a cura di): I gesuiti e Venezia. Momenti e problemi di
storia veneziana della Compagnia di Gesù, Padova 1994, pp. 233-256, in particolare 237.

48     F. RURALE: “Modo suggerito al signor cardinale Barberino per avere uomini dotti da
valersene per rispondere alle scritture et alle stampe che ogni giorno si divulgano contro i
dogmi della fede e contro l’autorità del pontefice. Note a margine”, Cheiron 27-28 (1997), pp.
235-254.

49     F. RURALE: “Il confessore e il governatore…”, op. cit., pp. 368-370 (sul caso anche L.
MARTÍN PEÑAS: El confesor del rey..., op. cit., pp. 429-431; ma soprattutto, J. J. LOZANO

NAVARRO: La Compañía de Jesús y el poder en la España de los Austrias, Madrid 2005); G.
CLARETTA: Sui principeli storici piemontesi e particolarmente storiografi della Real Casa di Savoia,
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eclatante, in tal senso, è il potere di controllo sulla mobilità dei regolari e il loro
impiego a corte esercitato da ministri, principesse, mogli di vicerè come la
contessa di Lemos a Napoli; o qualche decennio prima da Eleonora di Toledo a
Firenze 50.

È qui –a livello pratico, dell’agire politico quotidiano, fatto di consilia espliciti
e di suggerimenti segreti– che si rendono manifeste tanto le coerenze come le
contraddizioni con gli altri livelli di intervento e di riflessione del protagonismo
regolare. La prassi gesuitica nella Milano borromaica cinque-seicentesca, ad
esempio, appare coerente con la potestas indirecta bellarminiana. Va però
sottolineato come nei diversi contesti geografici e nei comportamenti pratici,
nella presa di posizione del confessore e/o predicatore di turno chiamato a fornire
consiglio o a esprimere giudizi magari nel bel mezzo di un conflitto
giurisdizionale, la modernità di simile posizione abbia modo di manifestarsi con
eco maggiore, possa cioè essere colta con evidente nettezza: tale appare in effetti
a Milano quando si trova contrapposta alla posizione “reazionaria”, ancora da
Unam sanctam, di un arcivescovo come Carlo Borromeo (che pure, come del resto
il cugino Federico più tardi, entra in conflitto coi confessori gesuiti anche sulla
questione dei casi riservati, da cui i gesuiti ritengono, coi loro privilegi, di poter
assolvere) 51. 

I casi di coscienza che la corte propone, per esempio la legittimità di un
matrimonio con un principe eretico, conoscono soluzioni diverse, i religiosi sono
spesso divisi: non la pensano allo stesso modo il nunzio, il confessore regio o i
teologi chiamati a dirimerli. Padre Pierre Coton, confessore di Luigi XIII dopo
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Torino 1878, pp. 62-98: davvero esemplare la figura del Monod, direttore spirituale del
duca, suo consigliere ed agente diplomatico, “storiografo”, controversista politico, per così
dire, nel sostenere con numerosi scritti storici, encomiastici e polemici il diritto del duca di
Savoia di fregiarsi del titolo regio e nel difendere la casata dalle invettive sia francesi sia di
altri principi italiani. 

50     Donne capaci di decidere, sostituendosi a Roma, sugli spostamenti e la destinazione
dei singoli Padri, Archivio Segreto Vaticano (ASV), Borghese III, 7A, 1602; Polanci
Complementa. Epistolae et commentaria P. Joannis Alphonsi de Polanco, Matriti 1916, I, p. 20;
C. FRANCESCHINI: “Los scholares son cosa de su excelentia, como lo es toda la Compañia:
Eleonora di Toledo and the Jesuits”, in K. EISENBICHLER (ed.): The Cultural World of
Eleonora di Toledo Duchess of Florence and Siena, London 2004, pp. 181-206.

51     Per i casi relativi a Giulio Mazzarino ed Emanuele Sa, F. RURALE: I gesuiti a Milano.
Religione e politica nel secondo Cinquecento, Roma 1992.
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esserlo stato del padre, è favorevole all’unione con la corona inglese, non così il
nunzio Ubaldini 52. La stessa questione si pone in Spagna una decina d’anni più
tardi: una giunta di teologi viene istituita nel 1623 per valutare “la validez del
casamiento” con gli Stuart, dopo l’arrivo in incognito a Madrid del principe Carlo
e del duca di Buckingam nel marzo di quell’anno 53. 

UNA VERA ELITE

Non si sottolineerà mai abbastanza il grado di autonomia (da Roma) di certi
esponenti degli ordini regolari. È evidente, trattando di confessori, teologi e
consiglieri di principi, che ci troviamo di fronte a una vera e propria elite che ebbe
nelle singole corti europee e italiane funzioni dichiaratamente politiche e godette
di una condizione privilegiata che la sottrasse al controllo di Roma (papale e
generalizio). Il ruolo di confessore regio o di teologo di corte presupponeva per il
singolo religioso una patente, il riconoscimento di “libertà”, privilegi e condizioni
di favore che lo ponevano, di fatto, alle dipendenze del nuovo patrono,
permettendogli libertà di movimento e favorendo, nonostante ogni precauzione
presa in curia generalizia e in corte papale, l’assunzione di ogni genere di negozi
da trattare in nome del principe. Come nel caso francese sottolineato da Harro
Höpfl:

The glittering prize here was the position of court preacher, enviable for its
promise of influence over the mighty: Edmond Auger was Henry III’  court preacher,
and evidently regarded his position of provincial of Aquitaine as of inferior
importance, for he quit it in 1571. Despite his incurable politicking, his fame at court
made him invulnerable to repeated commands and reproaches of successive generals.
Pierre Coton was both court preacher and confessor to Henry IV; a bon mot of the
time was that the King had coton dans les oreilles 54.

Nello stesso modo, nella Modena degli anni Venti del Seicento, il minore
osservante Cesare Arrigoni è pronto a reclamare le “libertà” connesse alla sua
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52     J. M. PRAT: Recherques historiques et critiques sur la Compagnie de Jésus en France du
temps du P. Coton 1564-1626, Lion 1876, III, pp. 485-486.

53     L. MARTÍN PEÑAS: El confesor del rey..., op. cit., p. 457.

54     H. HÖPFL: Jesuit Political Thought. The Society of Jesus and the State, c. 1540-1630,
Cambridge 2004, p. 14.
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nuova posizione di teologo di Cesare d’Este, le stesse (lo sottolinea con insistenza)
concesse al teologo del duca di Mantova e del granduca di Toscana 55.

È un’elite capace di decidere da sé i tempi dei propri spostamenti lungo la
penisola, per le strade dell’Europa cattolica, attenta in questo modo anche a
salvaguardare gli interessi eruditi e letterari di una respublica di intellettuali in
cui entrano in rapporto tra loro uomini di fede diversa, membri di ordini
religiosi tra i più agguerriti della controriforma, come i gesuiti, ed esponenti del
protestantesimo europeo 56. Sperimenta, questa elite, la medesima disposizione
–propria dei colleghi laici o di appartenenza ecclesiastica secolare (favoriti,
ministri, cardinali)– a stabilire quelle relazioni clientelari indispensabili per
svolgere il proprio ruolo a corte 57. Una presenza concreta, come abbiamo visto,
capace di incidere sulle scelte, sulle strategie, sulla politica, sull’arte di governo.
Di suscitare reazioni polemiche entro il mondo ecclesiastico. Illuminanti sono i
colloqui, riportati da Saint-Beuve, di suor Angelique Arnauld con san Francesco
di Sales, direttore spirituale nella prima fase della sua esperienza monacale a
Port-Royal: 

Gli aprii il mio cuore senza riserva (…) Anche lui mi parlò con la stessa
franchezza e vi posso assicurare che non mi nascondeva nessuno dei suoi
reconditi e importanti pensieri sullo stato in cui versava la chiesa e sulla
condotta di alcuni ordini religiosi, di cui conosceva alcuni particolari e non
approvava lo spirito generale, trovandolo troppo raffinato, troppo cortigiano e
troppo politico 58. 

Tre aggettivi icastici, “spirito raffinato, cortigiano, politico” che ci
raccontano di un’intesa col principe che toccava anche l’aspetto esteriore del
religioso, la sua capacità di conversazione, il suo stile aristocratico, la sua
partecipazione ai più importanti affari di governo. Così il gesuita Carlo
Mastrilli, coinvolto nei negoziati di fine ‘500 per la soluzione della controversia
giurisdizionale milanese, pranza a palazzo e torna in comunità solo a notte
tarda. È personaggio noto negli ambienti diplomatici, ai principi e ai loro
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55     Lettera di Cesare d’Este al generale degli zoccolantr del 17 maggio 1625 e di Cesare
Arrigoni al duca del primo luglio 1625, ASMo, Cancelleria ducale, Regolari, 5.

56     L. CANFORA: Convertire Casaubon, Milano 2002, pp. 94, 98, 110.

57     O. FILIPPINI: La coscienza del re…, op. cit., p. 73.

58     Ch.-A. SAINTE-BEUVE: Port-Royal (a cura di M. Richter), Torino 2011, I, p. 152.
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ambasciatori, “persona de las partes y qualidad que se sabe”: a lui ci si rivolge per
avere le raccomandazioni necessarie per incontrare il governatore di Milano 59.

L’intreccio tra teologia e politica ha conseguenze pesanti (per certi versi
inaspettate) su Roma e sulla sua capacità accentratrice (lo abbiamo in parte visto).
Proprio a metà Seicento, dopo le guerre delle scritture di inizio secolo –il caso
veneziano, la querelle con Giacomo I– ma pure sulla scia delle più prosaiche
tensioni giurisdizionali dell’Italia spagnola, la questione della fedeltà al papa dei
membri dei più importanti ordini religiosi emerge in tutta la sua gravità:

Quindi è che il male ci deriva da’ regolari medesimi, i quali, tratti da grossi
stipendii e da favori che ricevono da’ prencipi secolari, si sono rivolti alla difesa dei
loro apetiti e della giurisdittione temporale, cercando con mille modi d’atterrare
l’ecclesiastica (...). Non è dunque al parer mio più al proposito il lasciar la cura di
questo sì grave affare così generalmente a’ regolari. Ma bisogna allettare i più dotti
o con le dignità o co’ grossi stipendii o col favorire le loro Case et i loro parenti.
Modi a punto tenuti da’ prencipi secolari per indurgli alle voglie loro 60. 

Mercato dei dotti, dicevamo. Fino alla cosiddetta crisi della coscienza
europea, quando una seconda rinascita filologica –Spinoza, per intenderci– e le
nuove conoscenze scientifiche finiscono per incidere su filosofia e politica, e
avviano un lento processo di cambiamento che avrà esiti radicali: allora sarà
crisi di un sistema di valori, di una visione della società, del credo più profondo
dell’individuo, della figura e del ruolo dell’intellettuale. Ne uscirà un un uomo
diverso. I processi di costruzione dello Stato dell’Europa cattolica –e la
secolarizzazione che ne contraddistinguerà gli sviluppi– invocheranno allora
una nuova ricompattazione attorno a Roma di interessi, forze e ideologie (a
partire proprio dai gesuiti, “partie de la curie”):

Dans tout le monde catholique, sous l’effet d’une évolution interne de la Société
sensible dès le début di siècle, les jésuits renoncent insensiblement au rôle grandiose assigné
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59     Lettera del connestabile di Castiglia al duca di Parma del 6 dicembre 1597, Archivio
di Stato di Parma (ASPa), Carteggio farnesiano, 200; F. RURALE: “Clemente VIII, i
gesuiti…”, op. cit., p. 353; F. RURALE: “Confessori consiglieri di principi: alcuni casi
dell’area estense”, in E. FREGNI (ed.): Archivi, territori, poteri in area estense (secc. XVI-
XVIII), Roma 1999, pp. 289-316, in particolare p. 304.

60     F. RURALE: “Modo suggerito al signor cardinale Barberino per avere uomini dotti da
valersene per rispondere alle scritture et alle stampe che ogni giorno si divulgano contro i dogmi
della fede e contro l’autorità del pontefice. Note a margine”, Cheiron 27-28, (1997), pp. 235-
254, “Appendice”.
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par leur fondateur, la réconciliation, la synthèse entre révélation et savoir humain, pour
assumer la fonction, infiniment moins irénique et tout négative, de guardiens sourcilleux
d’une orthodoxie romaine qui les sacrifiera, le temps venu, sur l’autel des Lumières 61.

Ma prima, nella Spagna borbonica, ci sarà significativamente ancora spazio
per il “regalismo estremo” del gesuita Pedro Robinet, confessore di Filippo V tra
il 1705 e il 1715 62. 
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Flavio Rurale

61     B. NEVEU: Erudition et religion aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 1994, pp. 179, 264-
265. Cfr. MORGAIN: La théologie politique..., op. cit., nota 134, p. 155, a proposito del
contenuto morale e religioso della felicità fino al XVI secolo; e della sua connotazione invece
economica e materiale nel passaggio sei-settecentesco (riprendendo Michel Senellart). 

62     L. MARTÍN PEÑAS: El confesor del rey..., op. cit., p. 558.

17 Reale_Maquetación 1  21/11/11  16:53  Página 26


