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L’INQUISIZIONE 
Introduzione 
L’Inquisizione, ovvero il particolare tribunale che si occupava di giudicare coloro che venivano 
accusati di reati “contro la fede”, ebbe origine all’inizio del secolo XIII, quando il Papa delegò i 
suoi poteri ad alcuni giudici da lui stesso nominati, gli inquisitori. 
Il compito del tribunale del Sant’Ufficio era quello di processare gli eretici e stabilire le pene da 
infliggere, che solitamente erano di carattere spirituale (nel caso di pena capitale le autorità statali 
prestavano il braccio secolare, ovvero la forza armata, per eseguire la sentenza).   
La prima Inquisizione con una struttura stabile e centralizzata fu quella spagnola (nata alla fine del 
XV secolo), seguita da quella portoghese (XVI secolo) e infine da quella romana, che a differenza 
delle altre era presieduta dal Papa.  
 
NASCITA E SVILUPPO DELL’INQUISIZIONE NEL MEDIOEVO 
I processi inquisitoriali vennero inizialmente utilizzati su larga scala per colpire l’eresia catara (il 
catarismo fu un movimento religioso che riteneva che la materia fosse da considerare come il male, 
mentre solo lo spirito fosse il bene, questo obbligava i “perfetti” a non procreare e a non mangiare 
carne, uova, latte e derivati per non perpetuare la materia), rea di aver sconvolto i fondamenti della 
dottrina cristiana. Nel XIII secolo il catarismo arrivò alla sua massima espansione e in questo stesso 
periodo l’atteggiamento della Chiesa nei confronti di questo movimento divenne decisamente 
intollerante: nel 1215 vennero stabiliti il bando, la confisca dei beni e l’esclusione dalla vita civile 
(queste norme iniziarono ad avere efficacia solo dopo la loro promulgazione tra il 1220 ed il 1232 
da parte dell’imperatore Federico II di Svevia, che le rese applicabili dalle autorità civili, pena 
capitale compresa). 
Poiché i tribunali che avevano il compito di giudicare gli eretici erano sempre quelli ecclesiastici, il 
Papa dovette nominare degli inquisitori che dipendessero direttamente da lui: nel 1231 in Germania, 
nel 1232 in Italia e nel 1233 in Francia. 
Nella seconda metà del Duecento la dura azione repressiva degli inquisitori limitò notevolmente la 
diffusione del catarismo, ma fu solamente tra i secoli XIV e XV che quest’azione si burocratizzò: 
nacquero infatti i questionari fissi e furono scritti numerosi manuali.  
La giurisdizione inquisitoriali si estese anche a nuove forme di reato: bestemmia ereticale, abuso di 
alcuni sacramenti (ad esempio la bigamia, ovvero l’abuso del sacramento del matrimonio), 
usurpazione di uffici inquisitoriali, ingiuria a cose o persone del Sant’Ufficio, magia e stregoneria. 
Spesso l’Inquisizione venne utilizzata per scopi strettamente politici, accanendosi contro persone 
incolpevoli (esempi celebri sono i processi ai cavalieri templari, a Giovanna d’Arco e a Girolamo 
Savonarola). 
 
L’INQUISIZIONE SPAGNOLA (1478 –1834) 
Dopo l’unione delle corone di Castiglia ed Aragona, i sovrani cattolici Ferdinando ed Isabella 
chiesero ed ottennero dal Papa l’istituzione di un’Inquisizione posta sotto il loro controllo che 
permettesse di migliorare e velocizzare il processo di unificazione culturale e religiosa in Spagna da 
loro auspicato. 
L’Inquisizione spagnola si basò su 21 distretti sovradiocesani: 14 in Spagna, 3 nelle Americhe ed 1 
ciascuno nelle isole Baleari, Canarie, Sicilia e Sardegna. 
In ognuno di questi distretti operavano due o tre inquisitori con l’aiuto di alcuni ufficiali controllati 
direttamente da un inquisitore generale e dal Consejo de la Suprema y General Inquisiciòn. Il 
territorio spagnolo e quello composto dalle colonie americane erano infine controllati a vari livelli 
da una rete di comisarios e di familiares.  
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Le persone che costituivano al minoranza ebraica furono obbligate alla conversione o all’esilio sin 
dal 1492, mentre i musulmani subirono lo stesso trattamento pochi anni dopo, agli inizi del XVI 
secolo. 
Fino al 1520 vennero eseguiti molti processi e molte furono le condanne a morte e le confische di 
beni. Pochi anni dopo i tribunali si scagliarono duramente anche contro i moriscos, ovvero i 
discendenti cristianizzati dei musulmani. 
Furono successivamente oggetto dell’azione repressiva dell’Inquisizione spagnola anche molti 
gruppi protestanti, tra loro vi fu anche un personaggio di spicco della Chiesa spagnola come 
l’arcivescovo di Toledo e primate di Spagna, fray Bartolomé de Mirando y Carranza, sospettato 
appunto di essere un sostenitore della Riforma. 
Gli archivi interi oggi consultabili sono quelli del Consejo de la Suprema y General Inquisiciòn a 
Madrid, dei tribunali di Toledo, Cuenca e Messico, mentre quelli di Saragozza, Valenza e delle 
Canarie conservano una documentazione solamente parziale. 
 
L’INQUISIZIONE PORTOGHESE (1536-1821) 
L’azione processuale dell’Inquisizione portoghese si rivolse quasi unicamente al controllo dei  
cristãos, ovvero gli ebrei convertiti, a cui si erano aggiunti anche gli ebrei ed i conversos sfuggiti 
all’Inquisizione spagnola. 
Agli ebrei venne imposto sin dal 1496 l’obbligo di battezzarsi e dal 1499 venne loro proibito di 
abbandonare il Paese, poiché sarebbero stati utili al re per ottenere la conquista dell’impero 
coloniale. 
Nel 1507 venne abolita ogni discriminazione nei loro confronti, ma sia nel 1531 che nel 1536 il re 
chiese ed ottenne infine dal Papa la possibilità di instaurare nel suo regno un’Inquisizione, atta a 
diventare un utile strumento di controllo del potere. 
Analogamente a quello spagnolo, il Sant’Ufficio lusitano venne organizzato in un Conselho Geral, 
3 sedi distrettuali nella penisola (Lisbona, Évora, Coimbra), 1 per le Indie e le colonie asiatiche e 
dell’Africa orientale (Goa). Lisbona aveva giurisdizione anche sul Brasile, sui possedimenti 
atlantici e su quelli dell’Africa occidentale. 
Nel Settecento l’Inquisizione in Portogallo perse l’appoggio degli ambienti maggiormente 
qualificati ed il marchese di Pombal la riformò in modo da asservirla allo Stato e vietando la 
persecuzione dei cristãos novos. 
L’archivio centrale e quelli delle 3 sedi distrettuali della penisola sono conservati integri, mentre di 
quello di Goa resta solo un inventario. 
 
L’INQUISIZIONE ROMANA (1542 - ) 
L’Inquisizione che venne creata per ultima fu quella romana, che operò principalmente nella 
penisola italiana. Essa venne istituita con lo scopo di combattere la Riforma protestante, la quale 
aveva spaventato notevolmente la alte autorità ecclesiastiche a causa degli sconvolgimenti che 
aveva causato alla dottrina cattolica riguardo a temi come la salvezza, la Rivelazione e la Chiesa 
stessa. Per questo motivo il Papa nel 1542 organizzò a Roma una struttura che aveva il compito di 
reprimere  quest’eresia, e l’affidò ad alcuni cardinali inquisitori generali. 
Questa decisione era di carattere provvisorio in attesa del concilio che avrebbe risolto il problema 
dei protestanti, ma anche dopo la riunione del concilio di Trento la Congregazione del Sant’Ufficio 
rimase attiva sino al 1965, quando Papa Paolo VI ne modificò scopi e procedure, rinominandola 
Congregazione per la Dottrina della Fede.  
Differentemente dalle Inquisizioni iberiche quella romana ebbe due organismi atti alla repressione 
dei delitti contro la fede: 

• la Congregazione del Sant’Ufficio, nata il 21 luglio 1542 e riorganizzata da Pio X nel 1908, 
essa era presieduta direttamente dal Papa e costituita da un numero di cardinali inquisitori 
generali che poteva variare da sei a quindici, da un assessore, un commissario generale, uno 
o due soci del commissario, alcuni consultori, personale notarile e custodi dei prigionieri  
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• la Congregazione dell’Indice dei libri proibiti, fondata nel 1571 e confluita nella precedente 
Congregazione nel 1917, essa era diretta da cinque cardinali supportati da un numero 
variabile di consultori.  

I processi più celebri condotti dall’Inquisizione romana sono quelli contro personaggi famosi 
accusati basandosi sulle loro idee scientifiche e filosofiche, come Galileo Galilei, Giordano Bruno e 
Tommaso Campanella, o sulle loro idee religiose, come il cardinale Giovanni Morone, il vescovo di 
Capodistria Pier Paolo Vergerio, il vescovo di Bergamo Vittore Soranzo ed il patriarca di Aquileia 
Giovanni Grimani, oppure sulla loro cultura popolare, come Domenico Scandella, detto Menocchio 
(reso celebre soprattutto dal libro di Carlo Ginzburg, “Il formaggio e i vermi”). 
La maggior parte dei processi inquisitoriali sul territorio italiano riguardò invece alcuni gruppi 
aderenti alle idee della Riforma in Lombardia, Piemonte, Toscana, nella Repubblica di Venezia, a 
Modena, Napoli, Sicilia e Sardegna ed alcuni gruppi di maghe e streghe in Valcamonica, Valtellina, 
Trentino, a Venezia, Napoli e Pisa. 
Le pratiche magiche, come ad esempio la previsione del futuro, il ritrovamento di oggetti perduti, la 
guarigione di malattie, vennero attribuite al demonio e criminalizzate dalla Chiesa. 
Nonostante queste pratiche fossero di solito innocue e realizzate con preghiere, le denunce di 
stregoneria ebbero grande successo soprattutto nei villaggi e nelle piccole comunità cittadine poiché 
costituivano una sorta di spiegazione “razionale” alle disgrazie personali (che quindi venivano 
attribuite a dei capri espiatori che spesso in realtà erano solamente semplici donne che ricoprivano 
un ruolo marginale nella società cittadina). 
L’Inquisizione romana si concentrò nella seconda metà del Cinquecento sugli aderenti alla Riforma, 
mentre in tutto il Seicento rivolse l’attenzione alla  magia e stregoneria (maghe e streghe divennero 
il 40% degli imputati nei processi inquisitoriali di questo secolo). Rare furono le persecuzioni nei 
confronti degli ebrei, mentre quasi nessun musulmano venne processato. 
 
LA PROCEDURA INQUISITORIA 
Le principali caratteristiche della procedura inquisitoria, che si era sviluppata nel basso medioevo, 
soppiantando il processo accusatorio, erano: 

• il giudice agiva d’ufficio, anche in assenza di una denuncia, se l’imputato era diffamato 
dalla voce pubblica 

• la procedura non doveva rispettare tutte le formalità del diritto comune 
• le prove erano date dalle deposizioni di testimoni affidabili e dalla confessione 

dell’accusato e non più dai giudizi di Dio o dal giuramento dei garanti 
• il processo veniva messo per scritto e non più condotto solo oralmente 
• la tortura divenne un mezzo per ottenere la confessione dell’imputato 
 

Esistevano tre diverse procedure utilizzate dai giudici della fede dell’Inquisizione romana: 
• Il processo formale, che aveva la funzione di articolare efficacemente e duramente 

l’imposizione dell’ortodossia agli individui e alle società tramite l’attività di indagine 
diretta compiuta dai giudici di fede, il cui scopo era quello di provocare la confessione 
dell’accusato. L’azione veniva iniziata d’ufficio in seguito ad una denuncia oppure alla 
fama pubblica, successivamente si passava agli interrogatori dei testimoni contro 
l’imputato (processo informativo). Nel caso le prove raccolte fossero state ritenute 
sufficienti si procedeva con l’arresto o con il costituto dell’imputato, durante il quale si 
tentava di fargli riconoscere i propri reati (processo offensivo).  
Il sistema di prove era rigido e considerava decisive due testimonianze dirette e 
concordanti da parte di due uomini “fededegni” (degni di fede), oppure la confessione 
dell’accusato (che spesso veniva spinto a confessare in seguito a numerose torture, che 
però raramente erano utilizzate dall’Inquisizione romana). 
A fine processo l’imputato poteva sperare nella clemenza del tribunale,  oppure 
difendersi oralmente; la difesa poteva seguire due diverse strade: presentare deduzioni 
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legali contro l’attendibilità dei testimonio delle testimonianze, o presentare documenti 
che testimoniassero la buona vita cristiana dell’imputato (processo difensivo). 
Le sentenze del processo formale potevano essere varie, come l’assoluzione, 
l’assegnazione di penitenze salutari o l’ammonizione di presentarsi ad ogni richiesta dei 
giudici, mentre alcune volte, nel caso di rei impenitenti (ovvero coloro che non si 
pentivano ed abiuravano in pubblico), si ricorreva alla pena capitale. 
 

• Il processo sommario, che era dovuto alla spontanea comparitio dell’imputato (ovvero 
quando l’accusato si presentava di sua volontà di fronte ai giudici), divenne molto 
utilizzato da coloro che erano considerati colpevoli di delitti contro la fede. Questo tipo 
di processo aveva infatti come scopo quello di raccogliere la volontaria confessione 
dell’imputato (che si dichiarava pentito) e di riammetterlo in forma privata nella 
comunità ecclesiale. 
Questa tipologia di processo era più breve del processo formale ed era notevolmente 
diversa, dato che non comprendeva un vero interrogatorio e le pene a carico degli 
accusati potevano solo essere penitenze salutari, ovvero atti di culto o preghiere. 
 

• Il processo d’appello, che si distingueva dalle prime due tipologie di processo solamente 
perché era svolto ad un livello superiore, per giudicare nuovamente l’imputato o per 
controllare l’operato dei giudici di prima istanza. L’appello era rivolto al Papa, che lo 
delegava ai nunzi o altri giudici di fede. Successivamente il processo seguiva la stessa 
procedura del processo formale.  
 

Dal 1559 Papa Paolo IV cercò di aumentare il numero delle denunce che originavano i processi 
formali fornendo all’Inquisizione una fonte sicura e continua di informazioni: la confessione 
sacramentale. Egli ripristinò una norma medievale ordinando a tutti i confessori di non assolver i 
penitenti eretici e conoscenti di eretici, se prima non si fossero autodenunciati (o avessero 
denunciato gli eretici di loro conoscenza) al cospetto di un giudice di fede. 

 
I DELITTI CONTRO LA FEDE 
I delitti che rientravano nella giurisdizione dei tribunali dell’Inquisizione furono numerosi e per 
questo vengono raggruppati dagli storici in una dozzina di categorie, che posso essere poi divise in 
tre grandi settori: 

1. Apostasia dalla fede (abbandono della fede cristiana per un’altra religione) 
• Ebrei (se criticavano i dogmi fondamentali del cattolicesimo); giudaicizzanti 

(ebrei convertiti che compivano in segreto le pratiche ebraiche)  
• Moriscos (musulmani convertiti che mantenevano in segreto le pratiche dei loro 

antenati); rinnegati (cristiani convertitisi all’Islam) 
 

2. Eresia formale (eresia in senso stretto) 
• Idee della Riforma (nella forma sincretica in cui circolavano in Italia) 
• Luteranesimo, calvinismo (per le persone nate in paesi protestanti) 
 

3. Sospetto di eresia (eresia in senso largo) 
• Proposizioni eretiche e bestemmie ereticali 
• Libri proibiti (detenzione, lettura o commercio) 
• Cibi proibiti (carne, uova e latticini nel periodo quaresimale, il venerdì e le 

vigilie dei giorni festivi) 
• Magia e stregoneria (previsioni del futuro, ritrovamento di oggetti smarriti, 

guarigione di malattie, ottenimento di soldi e amore) 
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• Atti di irriverenza e irreligiosità (mancata pratica dei sacramenti, irriverenza 
verso oggetti o personaggi sacri, pretesa di santità) 

• Bigamia 
• Disciplina del clero non osservata (sollecitazione in confessione, dire messa e 

confessare senza essere in possesso dell’ordine sacro, tentato matrimonio di 
prete, non utilizzo dell’abito sacro, mancata recitazione dell’ufficio divino) 

• Atti contro il Sant’Ufficio (mancata osservazione della sentenza, 
favoreggiamento di eretici, falsa testimonianza, evasione dalle carceri, rottura del 
segreto, usurpazione di funzioni inquisitoriali) 

 
I MANUALI INQUISITORIALI 

Le regole, i consigli ed i suggerimenti pratici peri i 
giudici di fede erano contenuti in numerosi 
manuali che circolavano in manoscritti o opere a 
stampa. Il più celebre fu quello del domenicano 
spagnolo Nicolau Eymerich, “Directorium 
inquisitorum” (scritto nel XIV secolo), ma furono 
scritti molti altri manuali come quelli di Arnaldo 
Alberini, fra Bernardo da Como, Giacomo 
Simancas, Umberto Locati, Giovanni Calderini, 
Alfonso Villagut, Luigi Mariola, Maurizio de 
Gregorio, Cesare Carena, Giovanni Alberghini, 
Tommaso Meneghini. 
Uno dei più celebri è sicuramente quello di fra 

Eliseo Masini, “Sacro Arsenale, overo Prattica dell’Officio della Santa Inquisitione”, scritto nel 
1621. 
Anche i trattati di stregoneria furono numerosi, il più celebre fu quello dei domenicani Sprenger e 
Institor, il “Malleus maleficarum” edito alla fine del XV secolo. 
 
STORICI ED INQUISIZIONE 
 
Lo sviluppo dello studio dell’Inquisizione 
Il filone principale delle indagini condotte dagli storici riguardo a quest’argomento si è sviluppato 
in direzione dell’Inquisizione come tribunale e burocrazia. Nonostante ciò non è venuta meno anche 
l’indagine avente come oggetto gli inquisiti stessi; in questo modo la conoscenza dei diversi metodi 
di intervento del tribunale della fede si è intrecciata a quella dei processati, arricchendo il panorama 
della storia moderna tradizionalmente intesa di una folla di nuovi protagonisti precedentemente 
ignorati dagli storici. 
Negli ultimi anni l’esigenza di ricostruire il reale funzionamento istituzionale del Sant’Ufficio e più 
in generale il controllo giudiziario del dissenso religioso nel nostro Paese, esigenza dettata dai nuovi 
orientamenti storiografici e da questioni metodologiche, ha prodotto un rinnovato interesse per gli 
archivi inquisitoriali e per la documentazione che li concerne. 
Una svolta rilevante che ha influito notevolmente sullo studio dell’Inquisizione si è avuta quando la 
ricerca universitaria negli anni ’80 del Novecento ha cominciato ad interessarsene in modo non più 
episodico, ma sistematico e continuo. Il rilancio dell’interesse è stato sollecitato tra l’altro da libri 
affascinanti e innovatori, come “I benandanti” e “Il formaggio e i vermi” di Carlo Ginzburg, che 
hanno attirato l’attenzione del grande pubblico e degli storici professionali su un genere di fonti fino 
ad allora utilizzate per tematiche più tradizionali, come la storia della Riforma in Italia, la storia 
della censura, delle idee filosofiche e scientifiche, questioni importanti ma meno avvincenti. 
Fondamentali sono state le idee e le scelte di Armando Saitta, il presidente dell’Istituto storico 
italiano per l’età moderna e contemporanea, organizzatore del primo convegno internazionale 
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sull’Inquisizione in Italia nell’ottobre 1981 a Roma e Napoli e dell’Onomasticon dell’Inquisizione 
romana. 
 
LE VARIE TIPOLOGIE DI GIUDICI DI FEDE  

Gli inquisitori                                                                                                                                                               
La prima analisi recente dell’attività di un inquisitore nell’età moderna in Italia riguarda fra Marino da 
Venezia, dal dicembre 1544 al luglio 1550. I ventiquattro processi avviati contro trentacinque imputati e 
portati a termine durante il suo mandato non sono sempre e tutti svolti da lui, bensì anche dall’auditore del 
nunzio. L’autrice di questa importante ricerca, Anne Jacobson Schutte, si pone il quesito di chi facesse gli 
interrogatori e di come i giudici «scambiassero le idee e giungessero alle loro decisioni», ma segue poi la 
comune idea di ritenere centrale la figura dell’inquisitore.  
Due ricerche di poco successive, svolte allo scopo di ricostruire la storia istituzionale del Sant’Ufficio a 
Venezia nel primo Cinquecento, mostrarono che in effetti il giudice più importante, ovvero colui che era 
responsabile dei processi di fede, era il nunzio, e quindi il suo auditore, e che l’inquisitore invece rivestiva 
un ruolo di secondo piano.                                                                                                                                
La più recente ricerca dedicata esplicitamente a un inquisitore italiano, uscita nel 2002, riguarda fra Felice 
Passeri da Montefalco, attivo nelle diocesi di Aquileia e di Concordia dal 1580 al 1584, che divenne il 
giudice più autorevole rispetto al vicario patriarcale. A questo riguardo si è scoperto che in alcuni casi  
egli si rifiutò addirittura di partecipare ai processi di fede per contrastanti valutazioni giurisdizionali. 

I vescovi                                                                                                                                                                  
Nel corso degli studi dell’ultimo decennio del Novecento si fece strada l’idea che nell’Inquisizione 
romana i vescovi fossero giudici di fede a pieno titolo accanto agli inquisitori. L’edizione critica dei 
processi dell’Inquisizione nel patriarcato di Aquileia dal 1557 al 1562 realizzata da Andrea Del Col 
dimostrò invece come nella Repubblica di Venezia, e molto probabilmente anche in altre aree italiane, i 
giudici della fede nominati nei quarant’anni che seguirono la costituzione della commissione cardinalizia, 
avvenuta nel 1542, fossero prevalentemente gli ordinari e non gli inquisitori.                                              
Un libro scritto da Elena Brambilla sui rapporti tra confessione sacramentale, tribunali vescovili e 
inquisitori dal medioevo al secolo XVI ha posto una fondamentale distinzione tra il controllo giudiziario 
del dissenso religioso nell’Italia centro-settentrionale degli Stati regionali e cittadini, dove operavano gli 
inquisitori e i vescovi nelle sedi periferiche del Sant’Ufficio, e la situazione della Repubblica di Lucca, 
dello Stato Pontificio e del Viceregno di Napoli, dove operavano esclusivamente i vescovi, con 
l’eccezione di un ministro delegato dell’Inquisizione a Napoli. Viene confermata in questo modo la 
diversità tra le due Italie anche nel campo della repressione dell’eresia. 

Altri giudici di fede delegati                                                                                                                           
Un’altra figura che spesso si trova all’opera in Italia è il commissario, un giudice inquisitoriale delegato a 
pieno titolo, a cui spesso venivano conferiti poteri speciali che gli permettevano di arrogarsi processi di 
fede già iniziati da altri. Alcuni esempi di commissari finora studiati che operarono nella Repubblica di 
Venezia sono fra Michele Ghislieri a Bergamo negli anni 1550-1551 nel caso del vescovo Vittore 
Soranzo, il canonico di Capodistria Annibale Grisonio in Istria e a Conegliano nel 1549 in connessione al 
processo contro il Vergerio, a Chioggia nel 1549 nel caso del vescovo Iacopo Nacchianti, in Friuli, Istria e 
Dalmazia come visitatore apostolico e commissario inquisitoriale nel 1558.  
Un altro giudice apostolico di fede fu il maestro del Sacro Palazzo, il domenicano che assisteva il papa 
nelle questioni teologiche, oggi designato come teologo della casa pontificia o più semplicemente il 
teologo del papa. Egli aveva competenze soprattutto riguardo la censura della stampa nella diocesi di 
Roma; se ci sia stato e dove sia eventualmente finito il suo archivio è un problema che gli storici si sono 
spesso posti, finora senza possibilità di soluzione. 

I nunzi apostolici                                                                                                                                           
Un tipo di giudice di fede tipico solamente dell’Inquisizione romana fu il nunzio apostolico, 
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rappresentante stabile del papa presso importanti corti italiane ed europee non solo dal punto di vista 
diplomatico, ma anche da quello ecclesiastico, a partire dal secolo XVI. Finora è stato studiato il nunzio di 
Venezia, il quale non solo ebbe normalmente poteri inquisitoriali, ma dal 1542 divenne definitivamente il 
giudice di fede più influente rispetto all’inquisitore e anche al vicario del patriarca, e più tardi rispetto al 
patriarca stesso. L’archivio del Sant’Ufficio di Venezia fu tenuto per molto tempo da un notaio del nunzio, 
non si sa se per tutto il Cinquecento o anche oltre, quando passò nelle mani dell’inquisitore.  

Altri nunzi in Italia vennero nominati stabilmente a Napoli (1514), Firenze e Torino (1560) e Genova 
(1572), ma le loro funzioni riguardo alla repressione dell’eresia sono poco studiate, poiché non ci è 
pervenuta una documentazione organica che li riguardi paragonabile a quella veneziana. 

I cardinali dell’Inquisizione e dell’Indice                                                                                                                 
Una carica ancor mano studiata di quelle precedentemente trattate è quella dei cardinali che sedevano 
nelle Congregazioni del Sant’Ufficio e dell’Indice, la cui documentazione è consultabile soltanto da 
qualche anno. Alcuni esempi di personaggi il cui operato è stato messo a fuoco da recenti ricerche sono il 
gesuita Roberto Bellarmino, cardinale impegnato soprattutto nella Congregazione dell’Indice agli inizi del 
Seicento, e Giulio Antonio Santoro, il cardinale più influente del Sant’Ufficio alla fine del Cinquecento, 
papa mancato, di cui tuttavia è stata studiata l’autobiografia e non l’operato inquisitoriale. 
Oggi disponiamo di una prima delineazione delle competenze della Congregazione del Sant’Ufficio per 
materia e per territorio, delle sue strutture burocratiche e del loro funzionamento. Al vertice della 
Congregazione stava il papa, coadiuvato da un numero variabile di cardinali, dai sei dell’origine, ai 
diciassette sotto Paolo IV fino ai ventitrè di Pio IV, poi ridotti a nove, ma sempre comunque fissati dai 
singoli pontefici; essi non si occupavano mai della gestione dei processi in senso stretto, ma ne decidevano 
le questioni procedurali più rilevanti e la sentenza finale. Il lavoro giudiziario diretto era svolto 
normalmente dal commissario generale, sempre un domenicano, nel 1553 fu istituita un’altra figura, 
quella dell’assessore, che era spesso un vescovo, e che aveva il compito di controllare il lavoro dei 
funzionari inferiori e di predisporre il materiale per le sedute dei cardinali.  

I papi                                                                                                                                                                 
I giudici di fede dell’Inquisizione romana meno studiati in assoluto, per quanto possa sembrare strano, 
restano i papi, anche quelli che svolsero un ruolo cruciale nel promuovere o dirigere la Congregazione del 
Sant’Ufficio. Non esiste un libro o un articolo autonomo o una ricerca specifica su Paolo IV, Pio V, Sisto 
V, né su Clemente VIII, Urbano VIII, Benedetto XIV o Pio X come responsabili dell’Inquisizione.                 
Nello studio di questi personaggi ed in generale della storia istituzionale del Sant’Ufficio i problemi degli 
studiosi non sono solo quelli dati dalla scarsa disponibilità degli archivi, ma anche da altre questioni 
essenziali, spesso di natura storiografica. 
 
LE FONTI INQUISITORIALI 
 
Utilizzo diretto ed indiretto delle fonti inquisitoriali 
Soltanto negli studi riguardanti la storia delle culture popolari, in particolare quelli riguardanti gli 
aspetti della magia e della stregoneria, gli storici hanno iniziato un’attenta riflessione 
sull’attendibilità delle fonti inquisitoriali. Fonte di grande interesse per gli storici era il fatto di 
verificare se i documenti inquisitoriali rispecchiassero la voce degli inquisiti oppure quella degli 
inquisitori. La risposta generalmente accettata fu che attraverso essi si potevano conoscere le 
credenze e i comportamenti delle persone processate, anche se tali documenti erano prodotti 
esclusivamente da inquisitori e notai, che avevano una cultura dotta e che cercavano di riportare 
all’ortodossia le idee e i comportamenti devianti; quindi attraverso queste testimonianze si poteva 
risalire alle idee degli inquisiti, anche se viste attraverso il vigile occhio dei giudici di fede.  
Ginzburg propose invece di vedere l’attività degli inquisitori sotto un’ottica particolare e diversa 
dalla precedente, cioè come se fossero degli antropologi ante litteram, poiché il loro lavoro aveva 
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numerose analogie con quello degli antropologi, che si trovano anch’essi di fronte a culture diverse 
e difficilmente traducibili.  
Con il rinnovamento e l’ampliamento degli studi riguardanti le culture popolari, crebbe anche 
l’esigenza di una metodologia delle fonti inquisitoriali che fosse maggiormente chiara e più facile 
applicazione. 
La documentazione prodotta dal Sant’Ufficio nell’esercizio delle proprie competenze è da 
considerarsi una fonte storica sia per le culture degli inquisiti che per la cultura degli inquisitori, ma 
in modo differente, indiretto nel primo caso, diretto nel secondo. I documenti inquisitoriali perciò 
possono essere utilizzati in primo luogo per ricostruire il funzionamento dell’ufficio e l’attività di 
repressione compiuta dal sistema inquisitoriale, ovvero le azioni ed i comportamenti pratici degli 
inquisitori, mentre sono utilizzabili soltanto in forma indiretta per ricavare informazioni riguardanti 
le culture ed i comportamenti degli inquisiti nella vita reale al di fuori dei tribunali.  
A ben vedere, anzi, le affermazioni degli inquisiti sono fatte come risposte alle domande dei giudici 
di fede, e senza averne conosciuto ed analizzato il comportamento non possono essere interpretate 
correttamente. Lo studio dell’operato degli inquisitori, della loro cultura e preparazione e delle 
procedure da loro adottate, diventa quindi un’operazione importante ed imprescindibile per l’analisi 
delle idee e dei comportamenti degli inquisiti. 
Tradizionalmente le fonti dell’Inquisizione romana sono state molto più utilizzate per la storia delle 
culture represse o controllate che per lo studio della sua storia istituzionale. 
 

L’importanza delle fonti inquisitoriali 
Per utilizzare ed interpretare correttamente le fonti inquisitoriali è indispensabile conoscere il 
funzionamento dell’istituzione che le ha prodotte, le sue strutture e le sue regole, il modo di operare 
dei giudici e dei funzionari. La storia istituzionale non è importante solo in sé,  ovvero per valutare 
l’impatto dell’Inquisizione nella storia della società italiana ed europea, ma risulta anche 
indispensabile per lo studi della storia delle culture controllate e represse nel corso dei secoli. 
 
 
Se, come appena accennato, lo studio dell’operato e della formazione degli inquisitori ( e degli altri 
funzionari del Sant’Ufficio) è importante per analizzare le idee ed i comportamenti degli inquisiti, 
gli studi riguardanti i giudici di fede ed i notai dell’Inquisizione risulteranno assai interessanti in 
questo contesto. 

Come operavano i giudici di fede?                                                                                                              
La formazione dei giudici di fede è una questione rilevante per l’interpretazione delle fonti 
inquisitoriali: gli inquisitori avevano di solito una formazione teologica, mentre i vescovi e i loro 
vicari l’avevano giuridica.                                                                                                                    
Ma quello che conta ancor più per una corretta interpretazione di questi documenti è conoscere il 
modo con cui venivano condotti gli interrogatori. Questo modo non corrispondeva all’indagine 
attenta e severa attribuita alla mitica figura del grande inquisitore, che non si fermava neppure 
davanti a Gesù Cristo. I giudici di fede in realtà verificavano l’attendibilità degli indizi emersi nella 
denuncia o nelle testimonianze, seguendo ciò che in genere indicavano i manuali. Non indagavano a 
fondo la cultura religiosa e i comportamenti sospetti, ma cercavano prove giudiziarie per stabilire se 
l’imputato era colpevole delle eresie attribuitegli dal denunciante e dai testimoni. Era raro che il 
giudice ponesse delle nuove domande di carattere dottrinale all’imputato, il che invece era di 
routine nei tribunali locali. Gli imputati non si esprimevano in modo libero, ma rispondevano 
solamente a questo tipo di domande e quindi le loro affermazioni devono essere valutate all’interno 
del contesto giudiziario.  
Nel caso di un processo di tipo sommario, ovvero quando l’imputato si presentava spontaneamente 
di fronte al giudizio degli inquisitori, egli poteva esporre a proprio modo le eresie tenute o i 
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comportamenti devianti da lui stesso tenuti e le eventuali domande riguardavano in genere i 
complici, non le dottrine o i comportamenti. Le affermazioni dell’imputato in questo secondo tipo 
di procedura devono quindi essere considerate in modo diverso che nel processo formale. 

Come operava il notaio dell’Inquisizione?                                                                                                         
Un altro elemento di grande importanza da valutare nello studio delle fonti inquisitoriali, oltre al 
modo di interrogare del giudice, è il lavoro compiuto dal notaio nella stesura degli atti giudiziari. Le 
affermazioni degli imputati presenti nei documenti che noi leggiamo sono infatti  state scritte dal 
notaio, che nei primi decenni dell’Inquisizione romana fu un diretto dipendente della curia 
vescovile e soltanto in seguito venne nominato dall’inquisitore, ed era in genere un religioso 
appartenente allo stesso ordine. Attraverso lo studio riguardante alcuni notai del secondo 
Cinquecento si è potuto notare che essi utilizzavano normalmente due metodi nella stesura dei 
verbali: direttamente durante la seduta, oppure immediatamente dopo basandosi su una minuta.  
Un altro importante quesito che bisogna obbligatoriamente porsi  è se e quanto le verbalizzazioni 
fossero fedeli alle parole effettivamente pronunciate da giudici e imputati. I pochi studi al riguardo 
mostrano come ci potesse essere una buona corrispondenza nella sostanza e talvolta perfino nei 
termini, ma anche come spesso avvenissero cambiamenti e soppressioni di vario genere. 
 
GLI ARCHIVI 

La storia istituzionale dell’Inquisizione in Italia ed il censimento degli archivi  
Il versante meno frequentato nella storiografia dell’Inquisizione romana è sicuramente quello della 
storia istituzionale, che si occupa di raccogliere e interpretare gli elementi che si ricavano con più 
certezza e immediatezza dalle fonti inquisitoriali. Questo aspetto della storia dell’Inquisizione è 
comunque di grande interesse, per una più ampia e articolata storia della società e della Chiesa in 
Italia. 
Bisogna inizialmente ricostruire la macrostoria dell’Inquisizione romana: le sue strutture centrali e 
periferiche, la molteplicità dei giudici di fede, i loro rapporti con le autorità statali, il funzionamento 
concreto nel controllo dei vari tipi di dissenso e di comportamenti proscritti nel corso dei secoli,  
tutto ciò finora è stato fatto solo parzialmente. Il problema principale di questa ricostruzione è la 
scarsa disponibilità di archivi. Il più importante e più grosso archivio contenente documenti 
sull’Inquisizione romana è sicuramente quello della Congregazione per la dottrina della fede, che ne 
comprende tre: il Sant’Ufficio, l’Indice e l’Inquisizione di Siena, la cui inventariazione è tuttora in 
corso. Il fondo del Sant’Ufficio è molto carente per quanto riguarda i processi, di cui è rimasto forse 
il 10%, meno per le lettere spedite dalle sedi locali, di cui ne rimane circa il 50%.  
Delle 47 sedi principali sedi periferiche italiane dell’Inquizione romana italiane, solamente 5 
conservano dei complessi documentari organici consultabili (Udine, Venezia, Modena, Napoli e 
Siena) oltre a quello di Malta per le 5 sedi extra-italiane (esistono anche altri piccoli fondi, alcuni 
dei quali solo vescovili). Per uno studio dell’attività complessiva è disponibile dunque una 
percentuale bassa della documentazione inquisitoriale originariamente prodotta.  
Essendo a conoscenza delle gravi perdite dell’archivio centrale del Sant’Ufficio e della grande 
carenza di fondi locali integri, diventa ancor più importante identificare sistematicamente tutta la 
documentazione inquisitoriale a nostra disposizione, descriverla con criteri corretti e uniformi, 
fornire strumenti di consultazione che ne facilitino l’analisi e ricerche più approfondite. Un’impresa 
simile non può essere affrontata da una singola istituzione (tanto meno da un singolo studioso) ma 
risulta possibile solamente se condotta da più istituzioni e da più persone e se gestita secondo una 
pluralità di competenze. 
Mentre per la sede centrale mancano i dati quantitativi, sono disponibili bensì gli inventari di Udine, 
Venezia e Modena, ed i dati ricavati dalla lettura diretta dei processi di Siena. 
 I dati di friulani e veneti rispecchiano la tradizionale convinzione che il numero di imputati tra fine 
Cinquecento e primo decennio del Seicento fosse maggiore rispetto al loro numero nel Settecento.  
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I nuovi dati ricavati dalle altre due sedi indicano invece un tendenza notevolmente differente poiché 
a Modena l’attività processuale aumentò nella prima metà del Seicento mentre a Siena la massima 
attività si ebbe addirittura nel primo Settecento. Anche a Malta l’attività del secondo Settecento è 
molto alta, ma in questo caso a causa della mancanza di dati è totalmente assente l’analisi dei due 
secoli precedenti, e per questo motivo non può essere fatta una comparazione con i secoli precedenti 
per verificare l’andamento crescente o decrescente dell’attività processuale sull’isola. 
 La recente pubblicazione dell’inventario del Sant’Ufficio di Napoli, riguardante però soltanto il 
primo secolo di attività (dal 1549 al 1647) comprende circa il doppio dei fascicoli precedentemente 
inventariati e sembra seguire la tendenza delle sedi di Udine e Venezia. 
Alcuni archivi italiani conservano altri dati che, seppur essendo parziali e scarsi quantitativamente, 
possono essere interessanti per fornire ulteriori elementi per meglio studiare l’attività 
dell’Inquisizione romana nel suo complesso.  
Il modo più corretto per ricostruire e valutare l’attività di una sede inquisitoriale periferica resta 
quindi sempre la lettura diretta della serie processuale che permette di  ricavarne alcuni elementi 
fondamentali.  

Le serie fondamentali per l’analisi dell’attività di un tribunale del Sant’Ufficio                                   
La rappresentatività e la qualità dei dati dipende dalla percentuale di conservazione dei documenti.  
I documenti ufficiali rappresentano la prima serie fondamentale per lo studio dell’attività 
processuale di un tribunale inquisitoriale. Nell’archivio dell’Inquisizione di Aquileia e Concordia, 
ad esempio, si è potuto controllare il grado di conservazione della serie processuale per il 
Cinquecento basandosi sui documenti alcuni inventari antichi, ed è risultato che tale grado è molto 
alto. Diversa è la situazione dell’archivio del Sant’Ufficio di Siena, dove ci sono due serie distinte a 
partire dal 1580, una dei processi e l’altra delle cause. In questo caso l’inventariazione è in corso ed 
è condotta da un team della Congregazione per la Dottrina della Fede, la cui ricerca darà senz’altro 
risultati rilevanti. 
La seconda serie fondamentale per analizzare l’attività di un tribunale del Sant’Ufficio, dopo i 
documenti ufficiali, sono le lettere: negli archivi periferici si trovano solitamente quelle inviate 
dalla Congregazione, ma talvolta anche quelle inviate a Roma o scambiate tra inquisitori locali 
(come nel caso di Udine).                                                                                                                  
Esistono infine altre parti dell’archivio, variamente costituite nelle diverse sedi, che è molto utile 
consultare, anche se finora hanno avuto un minore utilizzo: libri di atti, raccolte di editti, decreti 
delle due Congregazioni, libri e carte contabili.      

Lo studio e l’inventariazione dell’archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede                     
L’archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede è composto, come accennato precedentemente, 
da tre grandi nuclei di documentazione facenti riferimento a tre differenti istituzioni: 

• L’archivio della Congregazione del Sant’Uffizio 
• L’archivio della Congregazione dell’Indice 
• L’archivio del tribunale inquisitoriale di Siena 

Il lavoro di schedatura ed inventariazione, iniziato nel 2000 all’interno di un progetto specifico del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e coordinato dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio, si è 
concentrato principalmente su due nuclei: l’archivio dell’Inquisizione di Siena e la cosiddetta Stanza 
Storica. Con questo termine si intende un complesso di materiali assai eterogenei che sono stati raccolti 
all’interno di un’unica sezione dell’archivio. La Stanza Storica costituisce non solo il vero centro culturale 
dell’Inquisizione, ma , attraverso i materiali di straordinario interesse che conserva, getta anche una luce 
del tutto nuova e diversa sul metodo di funzionamento e sugli orientamenti del Sant’Uffizio. Materiali la 
cui analisi storica contribuirà a definire meglio il ritratto del Sant’Uffizio, sul quale per secoli ha gravato 
una vera e propria “leggenda nera” che ne ha condizionato lo studio e l’approccio alle fonti documentarie.  
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La schedatura è stata eseguita su formato elettronico e per ovviare a questa necessità è stato creato un 
software apposito, denominato Shades. La scheda predisposta per il rilevamento dei dati è stata  
scomposta in specifiche aeree ( come ad es. segnatura, soggetto produttore, contenuto, datazione, 
descrizione, consistenza…) e all’interno di ogni area sono state inserite più opzioni.                                                       
Inizialmente per la consultazione del fondo della Stanza Storica esisteva solo un elenco di consistenza 
ordinato rispetto alla singole segnature, perciò ogni singolo pezzo era descritto solo mediante una generica 
indicazione del contenuto con l’annotazione degli estremi cronologici leggibili sul dorso dell’unità 
archivistica.  
Il lavoro di schedatura su questo fondo è stato così articolato: 

• Ogni singolo pezzo ( o volume, faldone, busta...) è stato descritto riportando la titolazione                      
originaria del dorso, della coperta e della pagina interna. 
• Tutti i fascicoli contenuti nel fondo sono stati analiticamente descritti. Di ogni fascicolo è           
stato riportato il titolo originario oppure, nel caso di assenza di titolazione originale, una breve 
sintetica descrizione del suo contenuto. 
• Sono stati descritti i materiali interni in esso contenuti (stampati, disegni, libri, ecc.). 
• È stato creato un indice sia per gli argomenti che per le persone e i luoghi trattati 

All’interno dell’archivio del Sant’Uffizio, e particolarmente nel fondo della Stanza Storica è stata 
riscontrata una estrema eterogeneità di tipologie di materiali storico-documentari. Infatti oltre le comuni 
tipologie archivistiche (lettere, memorie, relazioni, inventari...) vennero allegati alle singole pratiche tutti i 
materiali ritenuti utili per rendere esaustive le relazioni, per questo motivo sono stati rinvenuti anche 
alcuni disegni architettonici, alcune incisioni e disegni di particolari di dipinti o di affreschi, delle carte 
geografiche, alcuni ritagli di giornali a stampa, ed anche cimeli della più differente natura  (dai sacchetti 
contenenti “erbe magiche” alle medaglie). Questa eterogeneità di materiali ha quindi obbligato gli addetti 
ai lavori a predisporre delle singole schede inventariali che, pur tenendo conto delle norme archivistiche 
internazionali, rispettassero le specifiche esigenze dei materiali.  
All’interno del software sono state create quindi delle maschere tipologiche utili a definire i campi 
essenziali ai fini di una corretta inventariazione di questi materiali così anomali e diversi.                        
Un intervento di analoga complessità è stato quello riguardante l’indicizzazione delle singole unità 
descritte: volumi, fascicoli o singole carte. Per quanto riguarda le singole persone che sono state inserite 
nell’indice è stato possibile utilizzare un “qualificatore” che definisse il ruolo avuto da quel singolo 
personaggio all’interno della vicenda trattata o la carica ricoperta (vescovo, cardinale, inquisitore locale, 
patentato, ecc.). Inoltre, ad ogni singola unità archivistica è stata correlata una scheda bibliografica nella 
quale sono riportate le citazioni degli studi effettuati su quel singolo documento o volume.                                    
Complessivamente sinora grazie a questo lavoro sono state sono state redatte più di 26.000 schede su 
supporto informatico, sono state schedate in maniera analitica 2.500 unità (buste, registri, volumi, filze), 
19.500 fascicoli, 980 manoscritti, 2.900 materiali a stampa, 230 materiali iconografici (disegni, incisioni). 
I dati hanno permesso la costituzione di un Indice recante al suo interno i nomi di 23.500 persone, 2.500 
luoghi e 1900 soggetti.  

 
Lo studio e l’inventariazione dell’archivio di Aquileia e Concordia 
Uno degli archivi del Sant’Ufficio più noti in Italia è sicuramente quello dell’Inquisizione di Aquileia e 
Concordia, conservato nell’Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Udine, poiché contiene i processi che 
riguardano i benandanti e Domenico Scandella, detto Menocchio, (resi famosi grazie agli studi e alle opere 
di Carlo Ginzburg)  ma anche perché fu uno dei primi fondi inquisitoriali conservati in archivi diocesani 
che venne aperto alla consultazione e perché fin dal 1976-1978 ebbe un inventario moderno della serie 
processuale   
Questo celebre archivio è costituito da 98 buste, suddivisibili in alcune serie, oltre a quella dei processi già 
immediatamente identificabile e comprendente 57 buste, oltre la metà della documentazione. Il fondo è 
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praticamente integro, non è organico all’archivio della Curia arcivescovile di Udine di cui ora fa parte, da 
quando è stato portato poco prima della soppressione del convento di San Francesco di Udine e 
dell’annesso inquisitorato, stabilita con decreto vicereale del Regno d’Italia il 26 luglio 1806.                                       
Lo scopo della prima fase di inventariazione è di costruire una banca dei dati giudiziari più rilevanti della 
serie processuale, compresa nelle buste 1-57. Il lavoro parte dai dati di una precedente inventariazione 
fatta da Luigi De Biasio per conto del Centro di catalogazione della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia negli anni 1976-1978 e si avvale di un software di rilevamento e gestione dei dati messo a 
disposizione dallo stesso Centro di catalogazione, il “Sistema per l’inventariazione dei processi”.               
I dati contenuti seguono le indicazioni emerse negli incontri annuali avvenuti tra storici e archivisti negli 
anni novanta  e in specifico sono, secondo l’ordine di immissione nel programma: 

1. Referenze archivistiche 
2. Numero delle carte scritte 
3. Data iniziale 
4. Data finale 
5. Nome e cognome dell’imputato 
6. Tipo di procedura (denuncia, informazioni, processo formale,sommario o d’appello) 
7. Tipo di delitto (e relativa categoria generale) 
8. Luogo del delitto commesso 
9. Diocesi di appartenenza del luogo del delitto 
10. Tipo della sentenza 
11. Data della sentenza 

Questi dati permettono di compiere un’analisi complessiva dell’attività processuale in modo diverso dal 
solito, poiché comprendono anche elementi giudiziari che non rientrano negli scopi di un normale 
inventario archivistico.                                                                                                                                  
La prima fase prevede anche la raccolta di una bibliografia storica relativa all’Inquisizione di Aquileia e 
Concordia e agli studi sul dissenso religioso in Friuli, comprendente edizioni di fonti, studi, tesi di laurea 
sull’Inquisizione e argomenti connessi, con riferimento anche alla storiografia concernente la 
documentazione friulana, giuliana e isontina conservata nell’archivio del Sant’Ufficio di Venezia.. 
Un’altra operazione che potrebbe essere compiuta sarebbe la riproduzione digitale dei singoli fascicoli, 
con lo scopo di conservare una copia dei documenti per la salvaguardia di un archivio importantissimo e 
molto ricco, che ha già subito nei secoli scorsi un forte deterioramento soprattutto delle carte contenute 
nelle prime otto buste, ora lodevolmente restaurate. 

Per avere una banca dati completa dell’attività giudiziaria dell’Inquisizione di Aquileia e Concordia  
occorre non fermarsi alla serie principale, ma procedere all’inventariazione delle sentenze (busta 58), 
riguardanti il solo Cinquecento, delle denunce (buste 73-74) e della serie miscellanea (buste 75-98). Le 
prime due serie contengono materiale di tipo strettamente processuale, mentre nelle buste miscellanee ci 
sono sicuramente alcuni fascicoli originali del Cinquecento che teoricamente dovrebbero trovarsi nella 
serie principale. 

Un’altra serie di cui si sta iniziando in Italia a fare l’edizione critica, importantissima per lo studio del 
funzionamento istituzionale dell’Inquisizione, sono le lettere inviate dalla Congregazione del Sant’Ufficio 
agli inquisitori locali. A Udine questa tipologia di lettere è conservata nelle buste 59-65, parzialmente 
anche nelle buste 69, 86, 89 e anche in alcune altre. La soluzione più pratica, breve, utile e 
scientificamente corretta per l’inventariazione di queste lettere è quella di costruire una banca dati con 
alcuni elementi fondamentali (mittente, destinatario, luogo e data, gli argomenti e i personaggi trattati), 
accompagnata  dalla riproduzione digitale del testo, scritto in modo da essere facilmente leggibile.        
L’ultima operazione da compiere per avere l’inventariazione completa del fondo friulano del Sant’Officio 
è il controllo delle due serie rimanenti: le carte contabili (buste 66-68, e parzialmente 69), i libri di atti ed i 
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decreti (buste 70-72).                                                                                                                                                  
Naturalmente, per avere un’immagine completa ed attendibile ed un ricostruzione fedele dell’operato di 
questa sede dell’Inquisizione, bisogna tenere conto e analizzare la documentazione concernente l’attività 
del Sant’Ufficio di Aquileia e Concordia reperibile in altre sedi di conservazione. 

Proprio a questo proposito è stata compiuta una ricerca sistematica in altri archivi e biblioteche, 
cercando di scovare nuovi documenti riguardanti l’attività di questa sede inquisitoriale: 

• Archivio storico diocesano di Concordia-Pordenone 

La seconda sede principale dell’Inquisizione di Aquileia e Concordia si trovava nella diocesi di 
Concordia, per questo motivo nell’Archivio storico diocesano si trovano alcuni fascicoli che sono una 
parte frammentaria della documentazione tenuta dall’inquisitore a Concordia e poi a Portogruaro nel 
convento di San Francesco, oltre ai documenti riguardanti alcuni processi di carattere inquisitoriale tenuti 
dal vescovo di Concordia e conservati nella serie criminale. 

• Archivio storico dell’Arcidiocesi di Udine  

Alcune carte riguardanti l’Inquisizione di Aquileia e Concordia si trovano sparse in altre parti 
dell’Archivio storico dell’Arcidiocesi di Udine poiché all’origine vennero collocate proprio in quel luogo 
(come ad esempio nella serie Acta) o sistematevi successivamente per motivi contingenti (come il 
fascicolo n. 721 conservato nel fondo Manoscritti speciali). 

• Biblioteca del Museo archeologico nazionale di Cividale 

Oltre alla sede principale a Udine nel patriarcato di Aquileia vi era una sede co-principale 
dell’Inquisizione a Cividale nel convento di San Francesco, con una diversa composizione del tribunale 
per i giudici, gli assistenti e il personale. Nell’Archivio Magnifica Comunità è stata infatti rinvenuta la 
documentazione inquisitoriale dal 1557 al 1559 e così anche in due parti dell’Archivio Capitolo.  

• Archivio di Stato di Venezia 

Alcuni fascicoli originali e in copia dell’Inquisizione aquileiese e concordiese sono stati trovati nel fondo 
Santo Uffizio: l’Inquisizione di Venezia aveva infatti competenza su tutto il territorio della Repubblica e 
ricopriva funzioni di controllo centrale per ordine del Consiglio dei dieci e, dalla fine del Cinquecento, del 
Senato.                                                                                                                                                        
Sono stati ritrovati ad esempio alcuni documenti riguardanti processi avviati direttamente a Venezia 
contro imputati residenti nel patriarcato di Aquileia e nella diocesi di Concordia, dal 1543 al 1580 circa.  
Altra documentazione riguardante l’attività dell’Inquisizione in Friuli, come di tutte le altre sedi situate 
nella Repubblica di Venezia, si trova negli archivi delle magistrature statali, in particolare: 

• Consiglio di dieci, Comuni – Secrete – Criminali; 
• Capi del Consiglio di dieci, Dispacci dei rettori – Dispacci degli ambasciatori – Lettere – 
Lettere segrete;  
• Secreta, Archivi propri, Roma; 
• Senato, Terra – Secreti – Roma ordinaria – Roma expulsis papalistis; 
• Collegio, Lettere di cardinali e vescovi; 
• Consultori in jure. 
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• Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede 

Anche nel già citato archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono stati ritrovati documenti 
riguardanti l’operato della sede friulana dell’Inquisizione. Da un primo sopralluogo risulta infatti che 
nell’archivio Sanctum Officium siano conservate le lettere spedite dagli inquisitori di Aquileia e Concordia 
alla Congregazione del Sant’Ufficio dal 22 agosto 1706 al 15 ottobre 1799, anche se non ordinate secondo 
un preciso ordine cronologico.       
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