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DUE SECOLI 01 STORIA POLITICO -RELIGIOSA 
01 MALTA NEL FONOO BARBERINI LATINO 

DELLA BIBLIOTECA VATICANA 
di 

P. ALESSANDRO BONNICI, O.F.M.Conv., H.E.D., S.Th.L., Ph.B. 

11 fondo Barberini della Biblioteca Vaticana porta il nome della nobilissima 
famiglia omonima la quale per secoli ornava di tanto lustro la storia della Chiesa 
Cattolica. La famiglia Barberini si gloria di tante petsone che per lungo tempo 
hanno reso i loro fedeli servizi negli uffici piu alti della Chiesa, non esc1usa la 
dignita suprema del Sommo Pontificato. Per questa ragione, i documenti di questo 
fondo si conservano gelosamente nella Biblioteca Vaticana. Infatti, questa ingente 
mole di materiale archivistico, che non e trascurabile per il contenuto di tanti 
documenti importanti, tratta delle vicende diplomatiche della Chiesa Cattolica con 
tanti Capi di Stati, Cardinali, Vescovi, Inquisitori, ed Ordini Religiosi. Va (la se 
che la maggior parte dei documenti custoditi in questo fondo sono in qua1che 
modo connessi con un membro di questa illustre famiglia; non ostante cia, diversi 
fondi archivistici di altre famiglie si trovano accodati con quello dei Barberhi; 
per citare un esempio, qui ci basta ricordare i fondi delle famiglie Serristori, 
Salviati e Colonna di Sciarra. Non ostante il fatto che questi documenti costi
tuiscano un patrimonio per la Chiesa Cattolica, era solo agli albori di questo 
secolo che la Biblioteca Vaticana acquista questo materiale storico dopo un accordo 
con la stessa famiglia Barberini (r). 

Dalla immensa mole di documenti che si conservano in questo fondo, nel 
presente studio, noi prendiamo in considerazione solo quelli che riguardano la 
storia dell'isola di Malta. Vorremmo anche rilevare che i documenti che si rifen
scono alle vicenc1e politiche e religiose di questa piccola ma gloriosa isola non 
vanno cercati solo in questo fondo. Gli Archivi Vaticani sono proprio zeppi di 
dispacci, minuti di lettere, e relazioni ufficiali che in qua1che modo interessano Ja 
storia dell'isola. 11 fondo Malta dell' Archivio Vaticano, coi suoi r86 manoscritti 
dedicati integralmente all' attivita dei nostri inquisitori, tatta eccezione a iJochi 
documEmti che riguardano i Cavalieri di Malta e i Vescovi, costituisce la tonte piu 
vasta e genuina per la storia politico-religiosa dell'Isola (2). 

Ma fra i manoscritti -della Biblioteca Vaticana, il fondo Barberini, senza om
bra di dubbio, e il piu importante per la Storia di Malta. Quaranta volumi di 

(I) Cf. P. PECCHIAI, I lBarbcl'ini in Archivi, 5, Roma, pp. XI-XII. 
(2) Cf. H.P. SCICLUNA, List of manuscripts and other records prescrced amongst 

various collections of the' Archivio Apostolico Va'ticano' bearing a special 1'cferen~e 
to thc Order of St. John of Jerusalem and the Inquisition in Malta, l\lalta, Govt. 
Print. Press, 1932, 27p. 

Ogg:, sono traseorsi p:u di trenta anni da questa utile eomp:lazione, e Lal 
tempo, n.on solo e eambiata la numerazione di aleuni di questi manoseritti, m~ 
anehe altri nuovi sono statj aequistati. 
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manoscritti di questo fondo, dei quali piu della meta in modo integrale, trattano 
di questioni ecclesiastiche e civili dell'isola. Da questo fondo, diversi aspetti Jella 
storia dell'Ordine di Malta, della Diocesi e degl'Inquisitori si possonoesaminare 
dalle numerosissime lettere originali ed ufficiali, ed anche da molte relazioni. 

Perco~rendo attentamente questo fondo, possiamo mettere in risalto una par
ticolarita; mentre altri fondi archivistici si riferiscono quasi esclusivamente 3.l1e 
attivita dei Cavalieri di Malta, dal fondo Barberini Latino si pub ricavare ma
teriale abbondante che mette luce in ogni aspetto della vita politica, religiosa, 
e folcloristica dell'Isola. Con tutto cia, dobbiamo anche rilevare che i fondi Chigi 
e Ottoboniani, della stessa Biblioteca Vatican a , sono anch'essi ji una notevole 
importanza per la storia dell'Inquisizione di Malta. 

11 fondo Barberini Latino comprende quasi due secoli di storia maltese (1539-
1703). Per merito dell' egregio Ersilio Michel (3), gia conosciamo molto somma
riamente il contenuto di questo fondo; ma questo studioso espone brevissimamente 
nel loro valore storico soltanto pochissimi documenti. Dall'altra parte, in questo 
studio si trascurano proprio quei documenti di massima importanza per la storia di 
Malta, non per il loro valore intrinseco, ma per il fatto che sono i piu sconosduti. 
Difatti, mentre gli storici di Malta spesso s'indrigiano nelle attivita dell'Ordine 
Gerosolimitano, essi attribuiscono poca importanza ai documenti che narrano la 
storia della Chiesa e del popolo di Malta (4). 

11 presente studio non Et una semplice compilazione; e anche un esame critico 
con un metodo tale da rendere pill chiara la nostra esposizione. Abbiamo 
esaminato direttamente dall' originale tutti i manoscritti che tra ttano della storia di 
Malta. Percia, dove in alcuni manoscritti si tratta di diversi argomenti, noi ci 
siamo fermati solo su quelli che si riferiscono alla storia dell'isola. Noi, desideran
do di essere ordinati e di rend ere piu facile la consultazione di questo studio, abbia
mo sempre seguito l'ordine numerico dei manoscritti. Inoltre, per non appesantire 10 
studio, nel corpo dell'articolo, abbiamo trascritto solo in modo generico quel che 
si contiene nei singoli manoscritti. Segue da questo che e della massima imp or
tanza consultare anche le annotazioni annesse a quasi tutti i manoscritti. Dob1:>i:l
mo anche dire che le nostre spiegazioni si potrebbero allargare mol+;o di piu, ma 
10 spazio non ce 10 permette. Essendo gia abbastanza conosciuta la storia dei 
Cavalieri di Malta, noi cerchiamci di dedicare uno spazio piu largo alle riferenze 
riguardanti i Vescovi, gli Inquisitori, e il popolo dell'Isola. Quando trattiamo rlei 
Cavalieri di Malta, cerchiamo sempre di limit are le nostre considerazioni a 1uell0 
che ancora non si conosce, 0 che si conosce in modo poco corrispondente aUa verita. 
Non dobbiamo neanche dimenticare che ciascuna persona e sempre interessata rli 
difendere la propria causa. Chiunque sia la persona che scrive, non bisogna cre
dere subito a quel che si afferma forse anche con tanta enfasi. Quel che si rife
risce dall'Inquisitore di Malta nelle questioni giurisdizionali fra il Gran Maestro 
dell'prdine e iI Vescovo potrebbe essere i1 piu oggettivo perche regolarmente egli 
non c incline a difendere alcuno di questi due dignitari di Malta; ma anche qui, 

(3) I manoscritti de/la Biblio'teca Vai!:icana relativi alia storia di Malta, estratto 
dall'Arch.Stodl1alta, a. 1, v. 1, £asc. 2, genn. 1930, pp. 9-15. 

(4) Ne! presente s,tud:o, abbiamo dovuto modificare anche qualche numerazi'One 
indicata a.a! Miche!, non per difetto di qUe'sto studioso, ma per rag;one di una 
n.umeraz:one piu recente. 
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ci si deve porre la massima attenzione perche, per altre questioni, l'Inquisitore 
potrebbe nutrire anche qua1che rancore nel cuore. Dall'altra parte, in quel che 
riguarda le attivita dell'Inquisitore di Malta, e molto utile esaminare tutto quel 
che dicono gli altri che non sono interessati a difendere il Sacro Tribuna1e. 'fa 
anche qui le parole di un Gran Maestro 0 di un Vescovo potrebbero riflettere una 
persona gia altre volte offesa nei suoi diritti 0 pretensioni; per conseguenza di 
questo, molte volte e estremamente difficile trovare una relazione serena e ogget
tiva dei fatti. 

* * * 
MANOSCRITTI IN ORDlNE NUMERICO 

Ms. 814: Sunto di lettere che si riferiscono al Conc:ilio di Trento. 
Manoscritto di 190 fogIi dei quali due riguardano l'Ordine di Malta (5). 
ff. 178r-179r: La presentazione al Sommo p'ontefice della questione di 
precedcnza insorta al ConciIio di Trento tra l'ambasciatore della Reli

gione di Malta e i procuratori dei vescovi principi dell'Impero (6). 
Ms. 5036: Relazione della Religione GerosoJimitana di Malta dell'anno 1630. 

Manoscritto di 54 fogli. 
Questa re1azione, inviata dallo stesso Ordine alIa Segreteria di Stata, 

e divisa in sei parti: 
1. ff. 2-7: Dell'istituto e persona dei Religiosi. 
2. ff. 7-12: Del governo e delle dipendenze dell a Religione. 
3. ff. 12-17: Dell'entrate, stato, e forze della Religione. 
4. ff. 19-27: La stima di tutte le commende della Sacra Re1igione, 

fatta l'anno 1583, e anche quello che pagano di carichi ciascun'anno 
a1 Tesoro comune. 

5. ff. 29-51: Nota dell'anno 1631 con i nomi di tutti i cava1ieri, cap
pellani, e servienti vivi nella Sacra Religione. 

6. f. 53 :Tesoro delle Sacre Re1iquie che si conservano in Malta. 
f. 54: Indice delle COSe notate nella Relazione (7). 

Ms. 5200: Miscellanea di documenti dei quali uno rjguarda l'lsola di Malta. 
ff. 22Ir-240r: Copia di discorso riguardante Malta di Monsignor Pietro 

Dusina, Inquisitore (1574-1575). 
I1 discorso e diviso in due parti: 

(5) Come tutto questo mater;ale e conservato nello stesso fondo. ci sembra inutqe 
r:petere ogni volt a )a citazione integrale con ciascun manoscritto. 

(6) I! documento jnizia col motivo'della lettera: "non. havendo potuto accomodar la 
differenza che e nata tra I' Ambasciatore della Religione di Malta et li Procuratori 
delli Vescovi Pr:nclpi d'Imperio sopra la precec.cntia per non far preiuditio alle 
parti ne ha scritto qua a fin che Nostro Signore risolva questa differenza" 
(f.178r). Seguono poi le ragioni addotte dalle due parti per cercare di prevalere 
nelle 101'0 p~etensioni. 

(7) Cons:derata la vastita del materiale conten.uto in ciascun manoscritto noi indi
chiamo solo qualche bran.o fra i piu interessanti. 

Ufficio dell'lnquisNore: "Tiene la Sede Apostolica in Malta per essecutore de 
suoi ordini un Prelato che vi ass:ste con titolo d.'Inquis:tore e con tribunal forma to 
del Santo Offitio. Se gli concede breve di ddegatione ad universitatem causarum 
per l'occorrenze che succedono, e a lui si commette la revisione d'alcun.i negotii e 
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I. ff. 22Ir-234r: Della Religione di S. Giovanni Hierosolimitano. 
2. ff. 234v-24or: Dell'Isola di Malta (8). 

Ms. 5285: Miscellanea di documenti dei quali uno riiuarda iI Gran Maestro del· 
l'Ordine di Malta. 

(8) 

l'essecutione di tutti quelli che vengono decisi da Roma. Viene honorato con prece
denza sopra tutti li GraI1 Croci, e trattato con ri'spetto corrispondente" (ff.l0v-lIr). 
Que<ste ultime parole SODO molto lontan.e dalle veri tu. Infatti, l'Inau'sitore era 
piu temuto che rispettato. La storia delle lotte fra i Gran Maestri e gIi InqUls:tori 
di Malta potrebbe essere l'oggetto di volumi e volumi di studio 

Sehiavi nell'Isola: "Si trova in suo poten~ piu d.: 3.000 schiavi infideli, de quali 
si serve per it servhfo'delle galere e per altri bisogni che gl'occorrono" (f.15v). 

Terrcno ditficile: "11 terreno e di 'sua natura fertile, ma poco Tlerche iI1 molt! 
luoghi dell'Isola resta i1 scogl'o scoperto. e dove e coperto non ha fondo piu di due 
o tre palmi, e se non fusse la gran di1~genza che si usa nel1a cultura non vi si' 
potrebbero allevar arbori" (f.15v). 

Qllantita di ?'accolto: "Si fa conto cbe il raccoIto ord'nario compreso il Gozzo 
sia di frumeI1to 40 miJa salme, orzo 50 mila, cim'no 200 cantara. cotone 300 cantara, 
che e auelln ache s'attende hoggi, oltre li frutti d'estate, che si raccolgono ne 
giardmi". (j'.15v.). "Dell'orzo si serveno li poveri a far pane, e quelli che hanno 
maggior commodita 10 mi'schiano insieme col frumento, che dallTand'aiuto 9.1 
sostento dell'Isola e fa che la ?'aceo/ta basti p'cr il terzo dell' anno. Per il restante 
supplisce la liberal'tu del Re di Spagn.a, che di Sicilia d:\ ogn'anno alla Reh!!;Jn~ 
tratte per 7.000 salme di grano e al pooolo 14 mila; e dall'istesso regno si provede 
vino, olio, legna, e tutto quello che bi'sogna per il vivere" (£.161'). ' 

La popolazione: "Fa l'Isola circa 50 mila anime, essendosi dop'o che e venu:ta 
ad. habitarvi la Religione raddoppiato jl numero degl'habitantL Di queste solo 
10 mila sono atte a maneggiar arme, essendo gl'altri parte inutili per l'eta, 0 per il 
ses,·o. parte privilegiati e esenti da questo essercitio" (f.16r). 

Indole della !(ente: "Sono li naturali communemente di complessione adusta e 
melancon~ca. d'ingegno versabile, provid.\ sagaci. pronensi ana collera. vendieativi, 
di parco vitto, atti a sopportar fatiche, e affetlonati alla corona di Spagna. Si 
essercitano per il piu alla navigatione e Militia di mare nella quale riescono aI 
pari d'ogn'altra natione, e quelli che attendono alle lettere 0 maneggi civlli si 
fanno strada a primi gradi con I'applicatione e sollecitudine 101'0" (f.16r). 

Dipendenze: "RiconClscono per Principe i1 Gran Maestro, iI qU!lle indipenden
temente dal ConsigPo gli commanda. e fa 101'0 ammiI1'strar p-lustrt:a da ministn 
secolari, li quali nel g:ud.:care servano le leggl mun:cipaH e r'ti del regno 
di S'cilia, ~Itre 11 ius commune, ma per gl'offitii di commando. come cano de 
tribun.al; alIa Citta Nuova e Borgo, sette canitanie e governo del Gozzo deputa 
Cavalieri. e solo la capitania della Verga d; offitii preem:nenti si conferisce a 
naturali" (£.161'). 

Citt(Le casali: "L'habitatione principale degl'antich: er'l ana Citta Vecchia 
che sta posta in mez:o all'I'sola, ove ancor hoggi risiede la Cathedrale, molti pretr 
e religiosi, e pochi cittadini. e c'nta di mum senza reg01a di ~orH1catione, le 
quaB per l'an'tichlta minacciano rov·;na. Li luoghi fabricati doa1Ia Religione. che 
sono CittlL Nova detta Valletta .• i1 Borgo, e l'Isola Senglea, 'sono post; illa marina 
per difesa di porti e commod'ta del commercio, e sono recinti da fnrtifiC'ationi aila 
moderna con tanto buon ord:ne che si posson 'stimar inespugnab:li. Il resto :h 
casali sparsi per l'Isola che sono al numero dl 60 incirca, con.tenuti sotto I5 
parrocchle non hanno difesa alcuna di muraglie nerche, non potendosi mantener 
continuamente guardati, si stima min.or male lasc' arIi smantellati, accio il nemlCO 
non vi si fortlfichi, e in occorrenza d.i bisogno si ritirano gl'habitatori d'es~i 
in uno de luoghi murati" (ff.16r-v). 

Diverse inio1'1nazioni sull'isola di Malta: "Tutto l'anno vi durano le mosche" 
(£.2351'). "Li caval1i e muli han.no l'ugne tanto buone che spesse voIte se ne servono 
senza ferrarli" (f.235v). "In questa Isola. vi 'sono vestif!,ii di due tempii antichj~ 
l'uno dicato a Giullone et l'altro ad Hercole" (ib.). "Niun serpente 0 scorpione 



P. ALESSANDRO BONNICI, O.F.M.CONV. 233 

ff. 289r-297r: Discorso sopra i titoli appartenenti al Gran Maestro di 
Malta (9). 

Ms. 5324: Miscellanea di documenti dei quaIi due rizuard~no l'Ordine di Malta. 
I. ff. 257r-263r: Discorso sopra la precedenza tra l' Ambasciatore di 
I. ff. 257h-263r: Discorso sopra la precedenza tra l' Ambasciatore di 

Malta e il Prior Nari 
2. ff. 263r~278r: Difese dei signori della Gran Crose della Religione di San 

Giovanni .Gerosolimitano contra l' Ambasciatore della medesima Reli
gione residente nella corte di Roma. E' data alIa Santita di Nostro 
Signore dal Cavaliere Fra Cesare Magalotti, Storico di detta Religione, 
nell'anno 1635. 

Ms. 5325: Miscellanea di documenti, fra i quaIi si trovano due copie c:he si rife
riscono ai CavaIieri e all'lsola di Malta. 

I. ff. 40r-42v: Copia della "Oratio ad Equites Melitenses" del tempo di 
Gregorio XV (10). 

in questa Isola e venenoso; anzi se sono portati da forastier:, mentre sono qUI 
non usano il velen.o. che sendo tra'sportati altrove pare ehe sllbito 10 repig-Iiano 
et usino" (f.236v). "Le genti del paese sono olivastre, atte a durar fatiga e vivono 
senza delieatezze" (£.237r). "Li liuomini vivono assai, et alcuni no e pili, et io 
vi ho eonoseiuto uno vecch'ssimo che dice a havere 110 anni, il quale ancora 
camin.ava et si aecattava il vitto a,'elemosina" (ib.). 

Statistica dell'Iso/a: 
"In questa Isola vi sono casali ... no. 33 
Cappelle, 0 vog)iamo dire Parochie rurali no. 8 
L'an.ime utile (!) 7 mila et inut;ri l,t mila : III tutto no. 21 mila 
AI Gozzo ne saranno da altre ... no. 3 mila 
Li fuoehi no. 4 mila 
I! numero delle giumente e cavalli no. 400. 
L'entrata di tutta l'Isola di scudi 6.000. 

quale s'assegna al Signor Gran ;\lastro per speosa sua particolare" (f.237v). 
(9) I! discorso tratta in modo speeiale del t:tolo iYillustrissimo e revel'cndissimo da 

attr'bu:rsi al Gran Maestro: "I! 1'tolo certamente d'IIlustrlS'sima e Reverendissimo 
fu da immemorabil tempo in qua giuridicamente ... attribuito" (f.289r). 

Lo stencZarrlo dell'Ordine: "Lo stendardo della candie"a croce in campo rosso .. 
e sempre stato dalla Santa Sede Apostol'ca sopra ogn.'altro honorato et favorito" 
(ff.289v-290r) . 

II Gran Maestro Fcrila/a: "Trovan.dosi l'Illustr'ssimo Gran Mastro Frat'Ugo d.i 
Loubenx Verdala :n Pozzolo di passaggio per venire a pigliare la dignitu del Cara·i
nalato a Roma, non resto Principe, ne Signor t:tolato aleuno in Napoli che non 
eorresse a bacciargli le mani, e dandogli quasi tutti dell'Eccellenza, e molti aneo 
dell'Altezza; egli humilmente et modestamente rifiuto simili titoli, et pr ego quei 
Signori ehe fossero contenti d: non trapassare et eccedere 10 antieo titolo ehe SI 

soleva dare a gli aItri Gran :lIaestri predecessori su·oi" (£.292r). 
Dipencienti del Gmn Maestro: "L'I11ustriss'mo Gran )lastro ha havuti et ha 

ancora a tempi nostr; 'sotto la giurisdittione, correttione, et qbedienza: sua moltI 
Preneipi e personaggi grandi a quaE si (!·ava e si da' il titiolo er Seren:'ss:mo e 
d'IlIustrissimo et EccelIentiss'mo. On.de da questo si puo ch:aramente comprendere 
ehe all'I!lustrissimo Gran ;\Iastro di giu'stitia et cli ragione si dovrebbono aumentare 
et aggranclire gli titoli suoi" (£.2961'). 

(10) I! Cardinale Protettore con altissime lodi esalta I'Ordine Gerosolimitano: "Christia
norum militum robur, fortiss:ma pectora, et ad omnem lauclem gloriamque nata, 
vult:s vestras v:res, vest rum nomen, vestra ip'sa insignia, u.t semper hactenus, 
terrori esse omnibus, timeri a barbaris, formidari a Tureis, vosque et vestram hane 

,;nttrtw;· . 
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2. ff.· 42v-46v: Copia di "Rela,zione dell'Isola di Malta·" indirizzata in 
forma di lettera al Santo Padre (II). 

Ms. 5327: Miscellanea di documenti dei quali uno riguarda un viaggio delle galer8 
dell'Ordine di Malta. 

ff. 79r-88r: "Relatione del viaggio fatto in Levante dalle due galere di 
Napoli di conserva con le cinque della Sacra Religione Hierosolimitana 
- Generale di quelle il Marchese S. Croce, e di queUe della Religione 

i1 Signor Fra Ascanio Cambiano, Baglio di Venosa." 

arcem, quae non tarn ves·tra est arx, quam totius Italiae et Siciliae, et praesertlm 
urbis Romae, ac d.enigue Christianitafs totius firmam, tutam, inexpugnabilem 
esse" (£.41 v). 

(11) In modo conciso trascriviamo qualche brano di questa interessante relazione 
di Malta: 

Malta. l'isola bianca: "E' di sua natura portuo'sa, ma sterile e bassa, di 
maniera che i mar'nari, se n,on vicini (non) la possono scoprire, e sogliono chiamarla 
l'Isola bianca, perche tale apunto apparisce di lontano, essendo tutta sassO'sa c 
senz'alberi di sorte alcuna" (fA2v). 

Sant' Angelo: "Nel porto grande sopra una delle sudette punte £u g!U fabricato 
da i governatori mandati di Sicilia, prima che la Rel'.!!ione ven'sse ae· hab:tarVl, 
un Borgo et un castelluccio ~otto l"n.vocatione di S. Angelo" (fAilr). 

Borgo: citta vittol'iO'sa: "Questo Borgo accresciuto poi e ridotto in fortezz1a 
per la continuata residenza dei Gran l\IasLri e, del COllvento, hogg:dl per la 
resistenza che fece a Turchi e ch;amato la cittu Vittorio'sa" (f.43v). 

L'Isola Senglea: "D'incontro al Borgo c'e I'iso!a Senglea, cosl deLta volgarmente 
con tutto che sia congionta col con.tincnte, et e nom'nata di S. Michele d,a un 
Cavallero che vi fu fatto sotto questa invocatione per cons:glio del sudetto Prior 
Strozzi per guardia del Borgo, al quale sono stati aggionti poi fossi, cortine, et 
altri ripari con molte habitat:oni a tempo del Gran l\Ia's~ro La Sengle, per il che 
fu anco chiamata l'Isola Senglea" (£.431'). 

Costruzioni nell'Isola e nel BOI'go: "C'rconda ques'Isola un miglio e mezzo, e 
PUQ havere 500 case in circa habitate quasi tuttc da gente povcra. Il Borgo e di 
circu1to di due m:giia c vi posson esse I' s;no a 1500 case, stanze qua'si tutte da 
l\1altcsi, Grecl, e marinari. Qui sta l'Inquisitor General mandato daiIa Santitit 
Vostra in una casa molto honorevole e condecente alla persona ch'cg!; rappresenta. 
Quivi ancora e un arsenale molto commodo e dove per 10 piu, essendo la Re:igionc 
povera, non si lavora se non in, occasionc di· racc'onc:a' galerc ct a~tri vascei\li 
suoi" (£.43r). 

lIfaltesi e Cavaliel'i alla Valletta: "Sono in questa cittu 2 m'la case in circa, e 
molte fabricate da Cavalieri, i quali SI condusscro £acilmentc a quesota spcsa, 
e'ssenuo loro concesso che esse case non fossero comprese nelle loro spogrc, le quali 
sono ordinal': amente della Religionc, ma che potessero disponerne come di cosa 
propria" (£.441'). 

Gente da combattere: "La cittu nuova non ricerca manco per sua di£esa di 
12 m:la persone ... L'Isola tutta non da 'se non 4 mila huomini da combattere, i 
cavalieri sia concesso tra quelli che saranno in conven.tQ, et che verranno che S1allO 
m \le, et alfritan.ti [anti siano sia servitori di caval'eri et aItl':; iI restante, non 
potendo esser intieramente assoldato dalla Rcligione, per la poverlu sua, bisogna 
sperarlo dai Prencipi amici et vicini, i quali sa ben la Sant:tu Vdstra quanto 
sogliano per natura esser lenti in COS! fatteprovisioni" (fA4v). 

lIfdina: la d~ta vccchia: "Ha molte fabriche lJ,obili, e particolarmente la chiesa 
Cathedrale di S. Paolo et il Palazzo del Vescovo; e circondata tutta di mura alla 
modern a et ha una bell:ssima entrata. Qu~vi posson esser circa 500 case, ma a 
pena 40 sono le habitate, C'ssendo con.corso quasi ogn'uno int~rn~ ana residenza 
de i Gran Mastri" (£.451'). 

Vita nei villaggi: "Sono per l'Isola 45 casa!:, intendendosi per casale une 
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Ms. 5333: Manoscritto che si riferlsoe agli avverumenti del 1581 contro il Gran 
Maestro dell'Ordine di Malta Fra Jean' Levesque de La Cassiere. 

Manoscritto di fogIi 36r. 

ragunata di melte case, e tra questi i piu numeres: sene Be/calcar, Turich Santa 
Caterina, Nascie, et Segee, i quali haveranl1e 300 in 400 case per une. Sene tutti 
questi cl.ivisi in e,tte centrade, che cemmunemente 'si chiamane capelle, in ciascuna 
delle quali e deputate dal ,Gran Mastre un cavarere cen titele di capitane, il 
quale ha par,ticelar cur a che gl'habitateri facc,ino repartitamente ie guardie aIle 
maril1C, e di preeurar che ciaseune che ha passate li 18 ann: habbia per use sue 
unarehibug'e, '0 almene un'arma inhassata. Sene questi habit\teri tutti iselani 
gente pevera e rustiea assai; la lingua lere e aralba se ben cel1 qualehe alteratiene; e 
poehi sene tra lere che intendane I'italiana. Sone di natura gagliardi et atti al 
patire, ma pece industriesi, ne segIiene per sestentamente preeUl'are d; raecegher 
piu dalla terrae da bestiami di queUe che segliane per certa lere antiea usanza; 
e vivene IUngamente; et si ,trevane hegg:d.l per l'Isola veechi di 120 an.ni e piu, 
che caminane 4 e 6 migJia per g'erne erdinariamente; ehe tutta via laverene int9rne 
alIa terra, e che 'Si nutr:scene de gl'istessi cibi che usane i gievani perche la 
maggier parte mangia pane misturate, herbe e latticin;, e beve 3f'qua. Usane il1 
diffette di legne, spine e steree bevine, e durane per vivere grand~ssime fatIche ... 
Heggidi, ... nen petende impiegarsi in altre andaranne tutta via avilendesi nella 
peverta prepr:a" (f.45r). 

Bestiame, uccelli, acqua, pesce: "Vi si aIlevane di melti pelli, e cusi a!!nelIi, 
capretti e perei, i quali cel1 tutta l'aridita del paese riescenD melte 'sapDritr. Ha 
di selvatieD pernici assai, cenigli, e qualche lepre, a i tempi IDro beceafichi, terd.! 
e quagIie in grand'ssimD numere, e v nasceno anee buenissimi eavalli, ferti e 
avvezzi, nen mene de gl'huDmin.i, al patire perche resist 'One sferrat; alla eampagna 
che tutta saS'sesa, e een poea quantita di pagl!a e di erze, si nutrisc'ene belli e 
gagliardi, e di questi eennumerativi le giurriente se ne haveranne per I'Isula 600 
in c'rea. 

Di qua si segl:ene eavar faleeni pellegrini et diversi altri uecelJi stimati grande
mente da caceiater'. Vi si trevane di melte acque sDrgenti; ma cen tutte cio per 
I'habitate si usan.o cemmunemente le cisterne, le quali nella eitta nueva parti
celarmente sene melte e capacl'sslme, eltre una fente che si seuepre gia nel 
fabbricare, l'acqila della quale e melte laudata da med'ci. 

II pesce e inabend.anza e saperitissime, e le frutta medesimamente eece'l1en
tisslme, ma peche, perehe si raccegIiDne tutte da certi giard~netti partieelari, 
allevati cen grandissime stud!e" (f.45v). 

1Z Geze, dDPO l'assedio: "Disco'stD quattre miglia, da 1\1alta verse PDnel1te c'e 
iJ GezD, iSDla di venti migha in c'rca di cireuitD, fertile, abDndante e cep;'Dsa, nen 
sele delle CDse necessar:e al vitte, ma di molte deIitie aneDra perche abenda di 
cDn~gli, di lepDri, di uccelli, e di miele. Puo fare' 4 mila anime, et ha un belLissime 
berge con un castellucciD CDn 10 pezz: d'artiglieria, (~.ove sta Drd'n.ariamenLe un 
Cavaliere mandate dal Gran MastrD CDn titolD di GevernatDre cen 25 seldati 
stlpendiati dalla Rel'giene. Questa ISDla fu gia presa l'anne 1551 da Turchi, 
i quali la sacchegiarDnD crudelissimamente, e ne cDndusserD seeD 5.000 prigiDn.i in 
circa, per a qual CDsa, non. ha PDtutD riCDndursi mai aI primD numere de habi
tatDri, ch'era di 7 mila persDne e pOll" (f.45v). 

Religiesita del popolo: "SDnd, tutti questi pepeIi divetissim;, e piacesse DiD che 
cDsi si pDtesse dire de i Cavalieri; frequentanD le chiese, hDnDrane i sacerdDti, e 
per quantD pDSS'DnD fan,nD anche prDntiss'mamente dell'elemusine. cDnfDrme 
all'institutiDne de IDrD ant:chl, per la quale veggDnsi pero per tutta l'IsDla mDlte 
chiese, e ci SDnD diversi beneficii sempIici, come la Santita VDs't.ra havera petuto 
sapere Del' I'ultima visita faUa da MDnsignDr Dozina; e tutta via Cl SDnD aicune 
che si sDstentane sDlamel1te delle primitie e,t aItre elemosine che SDnD IDre date 
dal' PDPDID, ceme SDnD part'cDlarmente le ettD capeIle. sudette nelIe quali in ferma 
di paruchie si m;nistrane i sacramel1ti a i 1'01''0 casah" (ff.45v-46r). 
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DUE SECOLI DI STORIA 

Il manoscritto nella sezione che tratta del Gran Maestro, e diviso in 
sei parti: 

1. ff. I07r-123v: Capi dell'inobedienze fatte dal Gran Maestro di Malta 
alIa Se de Apostolica, e delle violenze e ingiurie con i ministri suoi, 
dati per informazione al Papa Gregorio XIII da Ministri dei Cavalieri. 
Vi sono 48 capi di accusa contro il Gran Maestro. 

2. ff. 122v-125v: Richiesta di tutte le Lingue di Francia, Italia, e Spagna 
al venerando Consiglio compito di Stato. 

3. ff. 125v-12gr: Copia del memoriale dato al Papa per provvedimento 
del detto fatto. 

4. ff. 12gr-131v: Capi degli statuti e privilegi concernenti il caso. 
5. ff. 131v-14or: Relazione della deposizione e prigionia del Gran :\~ae

stro da parte della Religione nell'anno 1581. 

6. ff. 14ov-141r: Copia della sentenza che il Consiglio di Malta pronun
zio contro il suo Gran Maestro, il 6 luglio 1581. (12) 

Dalle lunghe relazioni contenute in questo manoscritto, noi riproduc;amo solo pochi 
estratti che sj rifer:scono in modo speciale al comportamento di La Cassiere con i 
Vescovi d,i Malta: 

I ricorsi (L Roma vie·tati: "Ha impedito con m;nacce e con carcere e COIL ogni 
sorte di terrore tutti quelli che per qualunaue causa hanno voluto r'correre a 
Roma, e par.t:colarmente al vescovo Roias, d.i buona memoria, il quale per :lIf
ferenze ch'haveva col Maestro, non potendo mandar il suo Vicario anertamen.te, 
10 man do di na'scosto. Il ehe saputo dal Gran Maestro gli inv;o subbito d;eiro 
2 fregate ehe I'arrivaro al Pozzallo in Sie:lia, e 10 condussero in Malta; 1evatogli 
le scritture et aperte le lettere dov'erano disTJaeci per l\Ionsignore Illustris'slmo 
Cardinale di Pisa, toccan.ti al Sant'ss:mo Ufficio" (f.107r-v). 

I vescovi Royas e Garga./lo perscguitati: "Alla propria persona di Mons.~ gnore 
Gargallo, Vescovo di Malta, fece 11 mede's'mo impecl.imento di non volergli dar 
passaggio e I'intrattenne circa 3 mesi sin. tanto che, venendo in Malta Delegato 
Apostolico l' Arc:vescovo di l\1onreale ILe 10 feee pur andare, come costa ne gli 
atti del Vescovo" (ff.l07v-l08r). 

"Ha persegu:tato perpetuamente il vescovo Roy:as sopradetto e poi il moderno 
veseovo Gargaglio. Etal e 'stata la perseeutione ehe in 8 anni del suo magisterlO, 
l'Isola c stata qllasi sempre priva del S1l0 Vesco'[;o. eccetto 8 mesi cli resiclenza del 
Roylas et 8 del moderno Gargaglio, li auali, non ostante che volessero "ar ogni 
umiEatione e non ostaILte li cald.i'ssimi offici passati dall' Arc:vescovo di 1\Ionreale 
mandDto da Sua Beat:tudine a.'posta ma! s'e voluto paeificare ne gratiarlo. Anzi, 
passandogli una volta con la berretta in testa d:sse il Maestro in fran<;ese: 'Non 
vedete con che poca riverenza m: parla questo villan.o; meriterebbe d'esser 
ammazato'. Con le quali seditiose paruole irrito ch'alla sua pre'senza il cavalerizzo, 
allora et hom suo favoritissimo e domest:co, gli disse: 'Simio, mastino, babuino', 
et altre parole ing:ur:ose. Et jl Baglio Generale, pur am:cissimo suo, e perclo 
scommunicato e forse non mai a'ssoluto, mettesse le violenze sue sopra la persona 
del Vescovo, e rebuttarlo e spingerlo fuori dell'atdientia del Maestro, gli d,:ces'se: 
'Va' col diavolo', et a lui, alii 17 d.: marzo 1581, essendo tornato il Vescovo iIL 
Malta a celebrare le Sante Feste di Pascha nella sua chiesa et a visitare subbito .. 
essendo andato di luogo a far riverellza al Maestro ... gli dis'se il 'i\Iaestro ... 'Andate 
via, che nOIL vi vogEo vedere', e gli volto le spalle. Ne s: lascio parlare e se n'ando 
in cammera solo, con ammirazione e scandalo de tutti li c:rcostanti (f.llOr-v), 

Una sco1nllnica che C01npol'ta ultel'i01~ llbllsi: "Dopo che il medesimo Ve'scov,o 
di Malta ....•. scommunico alcuILi fam:gliari doe! Maestro, fece un bando che 
nessuno accettasse li scommunicati dal Vescovo sotto pen a di 100 once, e se sara 
povero che non habbi il modoO, che andasse in galera per 2 anni. Et un povero 
Maltese che disse nOIL voleI' pratt:care con li giurati dell a detta, scommunicati dal 
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Ms. 5351: Miscellanea di documenti dei quali uno riguarda una fortifioaziDne di 
Malta. 

, ft. 86r-88v: Relazione di una nuova fortificazione di Malta. (I3) 
Ms. 5353: Una relazione di Malta ed una le!ter~ di Mons. AngeJo RanllZZi, In-

(13) 

quisitore e Delegato ApostoJico dell'anno 1668. 
Manoscritto di 54 fogli. 
1. La relazione (ff. If-5IV) e divisa in 18 capitoli: 
I. ff. 2v-3r: Dell'origine e progresso della Religione di Malta. 
2. f. 3v: Della Regola et osservanza. 
3. f. 4r-v: Del governo, consiglio, e tribunali. 
4· f. 5r-sv: Della giurisdittione nell'Isola, del governo particolare di 

essa, e de tribunali di giurisdittione. 
5. ff. 6r-8r: D'alcuni tribunali misti. 
6. ff. 8v-9v: Del tesoro e forze. 
7. ff. Ior-IIr: De Capitoli Generali e Provinziali. 
8. ff. IIV-I2V: Dell'elettione del Gran Maestro. 
9. f. I3r-v: Dell'auttorita del Gran Maestro. 

10. H. I4r-I7r: Del Gran Maestro presente. 
II. ff. I7v-I9r: Della corte. 
12. ff. I9v-20V: Delle cariche e dignita principali. 
13. ff. 2If-30r: De soggetti che presentemente sono nei primi posti e che 

intravengono a Consigli. 

Vescovo, fu mandato con effetto :n galera, e v'e stato 20 mesi, uscendone pochl 
dl sono . . . L' Arcivescovo di Monreale fu manda to dalla vos,tra Santitu a Malta 
per pacificare il Vescovo col Maestro, et ancora con autorita c.'a'ssolvere li scom
municati detti dal Vescovo, e percio pose ~di edetti publici che Ii scommunicati dal 
Vescovo andaSlSero da lui a p'gliare l'assolutione. I1 Maestro impedl apertamente 
e minacc'o tutti quei che si volevano assolvere, e 'per que'sto timore ne restarono 
assai scommunicati e non assoluti" (f.1l7r-v). 

Il Convento superi01'e al Gran Maestro: "Si richiede percio a questo Venerando 
Cons:glio comp'to dj Stato che facc':a hoggi un Luogotenente poi che il Convento 
e sopra il Maestro come per nO'stri statuti appare et ancora per gravi dottori si 
dichiara". (Dalla Richiesta di tutte le Linglle f.125r-v). 

"E qu:ndi viene che '1 Gran Maestro subbit'o eletto ... non riceve alcuno che 
nudo mnisterio, commessogli d'al Conven.to suo super:ore; e simiImente PUQ 
rasegnare in mano al Convento. I1 che solamente dimostra che potendo ammet
tere la resignatione 10 puo ancora in tanto rimovere". (Dal Memol'iale mandata 
al Papa f.128r). 
Come dice Ersiro Michel, nell'opuscolo citato I manosC1'itti della J3ibliaieca 
Vaticana, p. 15, "nell' origin ale doveva esser unito uno sch:zzo 0 una pianta, nelIa 
quale le varie parti venivano indicate con. le successive lettere deiI'aEabeto". 

La rag'one delle fortificazioni era la paura di un nuovo assal,to da parte del 
Turchi. La costruzione cloveva essere tanto grandiosa "da far 'sudar una testa 
coronata, non che una Rel'gione cli S. Gioanni" (f.86r). 

L'ingegnere Floria.ni: "Vense (!) _aviso che il Gran Turco faceva una potente 
armata per venirsene in persona ad assediar l'Isola et anichilar (se cossl havesse 
permesso Iddio) la nosh'a Rel'g'one, al qual tuono furono citati li Cavaglieri, e 
si scrisse a Sua Santita e suplico (!) si degnia'sse mandare qualche ingiegmere 
per veder di riparar ad alcuni diffetti della fron.te dclla citta fatti all'antica, ma 
per quei tempi perfettiss'ma, come ancora farvi vicmo qualche altro forte spezzato 
per trattener l'inimico con longo assec!,io, 'si compiacquc mandar II Signor 
Collonello Flor:an:" (f.86vL 
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14. Jf. 30V-3Ir: Delle Lingue e de Cavalieri. 
IS. ff. 3IV-3Sv: Dell'ubbidienza al Pontefice. 
16. ft. 36r-4sr: Delle confederatiorii e corrispondenze con Prencipi Chri

stiani. 
17· ft. 4sv-47r: Del posto delle Isole di Malta e del Gozzo. 
18. ft. 47v-SIV: Dello stato dell'Isola di Malta in proportione alle forze 

del Turco, e pericoli d'esser assalita (14). 

La presente relazione riguardo al contenuto e piu 0 meno simile a quell a riportata 
nel ms.!1086. Non. ostante cia, non manca di essere di notevole interesse specialmente 
in que 1 che riguarda i Cavalieri. Infatti, I'Inquisitore c1!e la compose al termine 
del suo ufficio non ha nessun interesse di difendere l'Ordine di Malta. Ranuzzi ~i 
manifestO aperto e senza: sottintesi nei suoi riferimenti all'Ori!.:ne e al Vescovo 
di Malta. Probabilmente, il Dal Pozzo si ril'erisce a questa quando parla di una 
relazione "piena di sinistre informazioni" "le quaIi accrebbero maggiormente 11 
malcontento del Pontefice, gia non ben. dispO'sto verso il Consiglio dell'Ordine, per 
deHberazioni precedentichca la collaz:one di baliaggi". Cf. B. DAL POZZO, 
Historia della Sacl'a Religione Mili'tare di S. Gio'Ua7llni, v.2, Venezia, Albrizzi, 1715, 
pp. 345-846. E. MICHEIL, o.c., p. 18. 

Ca'Ualieri libertini: "L'arbitrio che han.no i cavalieri di habitare dovunque loro 
piace nelle proprje calse, porge anco piu occasione alla licen.za nel vivere, che non 
pare convengasi al nome di religioso, non essendosi mai reso pratticabile l'habitare 
tutu insieme in Convento ... Con tutto cia, la liberta' in hoggi non e cosl sc'olta, c;ome 
per l'adietro, non essendovi forse altro che ricercasse riforma cbe 11 lusso della 
tavola e le crapole cb"e fortemente e cresciuto e cbe consuma buona parte delle 
rendite di S. Giovann:, v:vendo generarmente tutti con la dovuta ubbid,jenza 
pronti a Divini Ufficii, inclinati alia magn'ficenza deIl'osp:tale, e non otiosi 
nell' esserci tio dell' armi" (f.3v). 

Che pensano i Maltesi dei Ca'Ualien? "E dicono i MaItesi cbe i Cavalieri vecchi 
danno per prima lettione a giovaIii la massima di strapazzargri e trat,targli da 
schiavi piu tosto che da sudd'ti. E con simili sospetti, sempre li scansano, gelosi 
d.i re-starne sempre al disso,tto nella roboa, nell'honore, e jn qualsivoglia in.teresse: 
n'On negando loro il Gran Maestro medemo che sia sagg:o cons'glio si 11 riverire 
et hon.orare ma non gia l'affratellarsi gran colsa con quelle croci. E quindi e cbe 
procurano al poss'bile le persone piu accorte, 0 con famigliarita 0 con patenti del 
Santo Officio 0 del Vescovo, di sottrarsi dall'auttorita laicale. La qual cosa e poi 
mal'inte'sa da chi comanda, ma essi p:u tosto non curano i lievi pregiudicii che ne 
sentono, e le minaccie e l'essere in poca gratia di, coloro ch~ in ogni modo hanno 
a sdegno i loro costumi e mala volonta. Oltre che, non essendo l'Isola compresa 
ne l;miti e non potendo i Malte>si arrivare a grado 0 preminen.za che gli solliev:i 
fra l'honore de Cavalieri e della Religione, soffrono con d.isgusto d'esser sudditi 
d'un dominio, dove non. possono sperare di trascendere la med:ocre loro conditione" 
(ff.7v-8r). 

Il Vesco'Uo di Malta Fra Lu~a Bueno: "I! Vescovo di Malta e Fra Luca Bueno, 
Arragonese, reputato buon prelato e di buoni costumi zelan,te nela cur a dell'anime, 
bravo in Teologia, e, per esser stato lun.go tempo nella coadiutoria di Vice-Cancel
liere e da diciotto anni in Consiglio, prattichissimo nelle legg;, nelle I's,torie e in 
tutti gl'interessi della Religione. Il Gran Maestro Lascari (!) 10 mise in posto, e i 
fratelIi Cottoneri, suoi lsuccessori e che qa lui son.o in gran parte stati aiutati 1,1 
magistero, gratamente ne hanno sempre fatto grandissimo conto; e Sua Em;nenza 
d'hoggi molto si governa con suoi consigli, senza i quali non preni!.e risolution.e ve
runa in cosa che sia rilevante e interesse di IStato; alla qual stima di sua persona 
egli corrisponde tanto bene c,he i diocesani 10 taccian.o di trop2..o intelligenza co1 
Gran Maestro, non senza sospetto ch'ei desider~ la loro oppressione per secondare 
pohtlcamente il genio di quell a corte sempre mai nemica de pren, e ne traggono 
argomento dall'havere publicati Editti cdsl rigorosi che molti ne s'Ono stati forzati a 
rinunziare i priviIegii clericali, e dall'haver escluso sempre i Maltesi dalle: 
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n. Una lettera (ft. 52r-55r),'a piuttasta reIaziane, di Mans. Ranuzzi al 
Cardinale Canti, del 12 apriIe 1668 (15). 

ordinationi fatte s:n da. quando era Arcive,'covo di Tesalonica, prima cl/esser 
entrato nella chiesa di IVra]ta, e dall'avidita che in qualsivoglia occasion.e si conosce 
cl/haver par~e col Gran Maestro nel governo, nella qual ambit~one immerso, pare 
che non si ncordi ne di h'Onore, nedi immunita ecclesiastica, tanto vago d'auttonta 
che g:ornalmen.te si occupa in brighe di fattioni e negotiati e interessi de Cavalien, 
per haversi preparata anche in altro t~mpo di un nuovo Gran Maestro la stima 
medesima nella quale .in hoggi si trova" (f.21r-v). 

Villaggi e campagna: "L'Isola di Malta ... popolata da 50 mila anime ..• e 
faUa a piccioli colIi ripieni di molti viIlagg; e case ben fabricate a diletto 
dell'occhio, et iI 'suolo e quasi tutto sasso vivo, che se bene tenero non ren.derebbe 
frutto, se gli habitanti industriosi cavando una terra rossa molto feconaa da certi 
siti, dove s'affonda piu e trovasi in maggior copia, non gliela Istendessero sopra con 
farne giardin.i, orti, e poderi, e neIla stagione dell'estate, nella quale in Malta 
mai non p'ove, l'inaffiano con acque che abbondano nelIe cisterne restandone 
provi'sti di frutti dditiosi e sapor:ti e di vit.tovaglia. 

II Grano che vi si raccoglie ordinariamente nun. basta se non per una quanta 
parte dell'anno, soccorren·do col restante la S;cllia vicina, che pur provede di carne, 
vin.o, legumi, oglio, e legna, tutle le co,'e delle quali I'Isola equasi intieramente 
manchevole, in due solo abbonchnte, cioe cimino, 0 vero aniceagro, e dolce, man
dandosen.e fuori ogn'anno per sei milIa doppie in circa, e cottone del quale se ne 
vendera fuori d'a quattro miIla doppie l'anno, oltre quelIo che in gran quantita .,i 
lavora e consuma nel paese" (f.45v). 

Jl:(ezzi per vivere: "Gli huomini 'sono per 10 piu di color brun,Q e di aspetto che 
ha del fiero, vigorosi, robusti, inclinati alia parsimon'a, di buon ingegno, altier:, 
e atti alI'armi; e la sterilita del paese li rende industriosi a'i traffichi, si che si 
procacciano iI v'vere con far tele e calzette et altre manlfatture di eottone ryer 
I'Isola, e fuori barcheggiando, e andando in corso facendcYsi ccmto che in questa 
professione parfcolarmente siano di continuo impiegati su le navi da quattro mIlia 
Maltesi sotto la condotta di Capitanl, la maggior parte CavaIieri dell'habito'~ 
(:.4-61'). 

Fede e tradizioni popolari: "I! populo e pio e eattolico, dlvoto alia Santa Sede, 
e pieno eli r:spetti verso il M'nistro Pont:ficio; e eoncetto di molto merito n.eila 
bon.ta, le fa, la memorIa segnalata di S. Paolo Apostolo e suo Protettore, il qua.le, 
dopo haver pred,icato la fede e benedetto l'Is01a, essendo morso da una velenosa 
vipera non 'solo non ne sent! offesa, ma merito appresso che I'Is01a tutta d'mdi 
nvant: rimanesse libera da simili an:mali mort:feri, et, in oltre, che iI terreno e 
fango medesimo de]!'Isola, dopo tal miracolo, diventasse ottimo antido,to e r;medio 
per i veleni e le morsicature dj simili bestie" (f,46r-v). 

Le cittii: "La citta (Valletta) . . . e ditre m:glia in circa, popolata da dodlci 
milla, 0 pocu piu, habitanti .se.nza i tre borghi staccati, -uno de quaTi chiama§i 
la citta Vittor'osa, dove e fabr;cato il Palazzo del Santo Offitio, 'stanza del Ministro 
Apostolico, e l'altro I'Isola di S. ~Iichele, e il terzo la Burmola, popolat~ tutti tre 
in's:eme ela nove milia anime in circa" (ff.4,6v-47r). 

L'Isola del Gozo: "L'Isola del Gozzo ... e eli trenta migIia, 0 poco piu. Il 
suolo e molto piu fruttifero di quello di Malta, e P'u abbondante d'acque da 
inaffiarsi; e nel suo mezzo, 0 centra, ha un Borgo chiamatoRabat con un castello 
contiguo poeo habitato come pure e poco habitata l'Isola per il pericolo de corsari, 
facendosi nond.~meno cunto che vi siano da cinque milla an:me In circa" (£.47r). 
La lettera ripete in breve tutta la relazione. Qui tra'scriviamo solo qualche brano: 

L'intera popolazione: "Sono popolate da 55 milIa anime in, circa, delle quaIi 
5 milIa ne fa il Gozzo" (£.541'). 

La soggezione non si tollera: "Non vi sono gravezze come in altri luoghi, onde 
il popolo doverebbe esser sodisfatto e contento del dominio de Cavalieri; nondfuneno 
10 soffre malamente, paren,doglj d'essere trattato con strapazzo, la qual cosa tanto 
piu rincresce a'i l\Ialtes' quanto 'sono un poeo altieri di 101' natura e toll era no mal 
volonLeri la sogettione" (f.54r). 
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Ms. 5375: Miscellanea di documen~i dei quaJi uno riguarda le galere di Malta. 
ff. 27r-2Sv: Relazione del viaggio e la presa di Castelnuovo che fecero 
le galere di Malta, il 3 agosto I60I. 

Ms. 5694: Miscellanea di 149 fogli, dei quali 6 riguardano iI Gran Maestro di Malta. 
f. IIor: Una lettera in italiano scritta il 10 giugno 1539 dal Gran Maestro 

dell'Ordine di Malta Fra Jean d'Homedes al Cardinale Pietro Bembo. 
ff. II2r-II6r: Altre tre lettere in spagnuolo, scritte i1 10 aprile 1542, il 31 
agosto 1542, e il 7 dicembre 1544 dal Gran Maestro d'Homedes ano 
stesso Cardinale Bembo. (16) 

Ms. 5699: Miscellanea di 238 fogli, dei quali 45 rilr;lIiu'dano alcuni Gran Maestri ed 
altri dignitari dell'Ordine di Malta. 

I. ff. IIIr-II3V, II7r-I27r: Otto lettere scritte fra il 29 ottobre 1555 e 
il 3 giugno 1557 dal Gran Maestro dell'Ordine di Malta Fra Claude rte 
La Sengle al Cardinale Carlo Caraffa, protettore dell'Ordine. 

2. f. II5r: Una lettera scritta il 21 novembre 1555 da Fra Pietro Vasco, 
Luogotenente dell'Ordine insieme a Fra Antonio Montalto e Fra Giro
lama Nucetto, Procuratori della Lingua Italiana al Cardinale Carlo 
Caraffa. 

3. ff. I29r-I38r: Sei lettere scritte fra il IS maggio 1558 e il 12 febbraio 
1560 dal Gran Maestro dell'Ordine di Malta Fra Jean Parisot de 1'2 
Valette al Cardinale Carlo Caraffa. (17) . 

4. ff. I40r-I44r: Tre lettere scritte il 21 agosto 1570, il· 30 settembre 
1570, e il 5 agosto 1571 dal Gran Maestro dell'Ordine di Malta Fra 
Pietro del Monte al Cardinale Antonio Caraffa. 

5. ff. I46r-I54r: Cinque lettere scritte fra il 6 febbraio 1572 e il 12 ot
tobre 1575 dal Gran Maestro dell'Ordine di Malta Fra Jean Levesque 
La Cassiere al Cardinale Antonio Caraffa. (IS) 

6. f. I42r: Copia di una lettera dell'anno 1570 scritta dal Gran Maestro 
dell'Ordine di Malta Fra Pietro del Monte al Priore d'Ungheria, Fra 
Vincenzo Caraffa. 

7. f. I56r: Un attestato della carica di scrivano del comun tesoro a 
favore di Fra Giacomo di Santa Maura del 15 gennaio 1592, con Ulla 
raccomandazione del IS febbraio 1592 da parte del Gran Maestro Fra 
Hughes de Loubenx Verdalle. (19) 

Ms. 633S: Nel manoscritto di 105 fogli che contiene gUlette 0 avvisi di Ven61ia 
degli anni 1601 e 1602, si conservano anche alcuni avvisi di Malta~ e 
relazioni del viaggio delle galere dell'Ordine di Malfain Levante. 

(16) 

(17) 
(18) 
(19) 

11 Gran Maestro nella lettera in italiano si rallegra per l'elevaz;one al Cardinalato 
di un membro d,ell'Ordine. Fra l'altro dice: "Sempre m'allegrai che persona tanto 
litterata et da bene si trovaJsse del'hllibito nostro, et in dignita di Priore" (f.nOr). 
11 Gran Maes;tro dell'Ordine in. queste 'sue lettere originali si firma "Jehan Vallete". 
Que~to Gran Maestro si firm a "La Cassiera". 
Nella raccomandaz:'()ne, {ra l'altro, troviamo queste parole: "Frater Rugo de 
Loubenx Verdala, Dei grat;a Sanctae Romanae Ecclesiae tituli Sanctae Mariae in 
Porticu Diaconus Cardinalis e,t Sacrae Domus Rosp'talis Sancti J oanni's Hiero
sohmitani Magister ... n,otum lacimus et in verbo veritatis attestamur qualher 
dicto J acobo doe Santa Maura . . . {uit et est nos.tri tot:us aerarii scriba". I~a 
raccomandazione porta la conferma della 'sua autenticita con i1 sigillo magister' ale 
in cera nigra. 
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I. ff. 32r-33r: Gazzette di Malta del gennaio I60I. 
Notizie che si riferiscono principalmente ad a1cune corse delle gaIere 
dell'Ordine di Malta (20). 

2. f. s6r-v: Gazzette di Malta dell'agosto I60I. 
N otizie che si riferiscono ad a1cune decisioni del Consiglio, conquiste 

delle galere e itmore dai turchi (2I). 
3. ff. sBr-S9v: Relazione del viaggio che hanno fatto le galere dell'Or

dine di Malta in L,evante. 
II documento tratta di una lotta vittoriosa dei Cavalieri contro i Tur-

chi (22). 
4.' ff. 60r-6rr: Un'altra copia della precedente relazione. 
S. f. 94r-9Sv: Gazzette di Malta del dkembre I60I. 
Tutte queste gazzette si riferiscono ad avvenimenti di a1cuni Cavalieri, 

ma non suscitano a1cun particolare interesse, come, del resto, si pub 
dire anche degIi altri avvisi riportati in tutto questo manoscritto. (23). 

Ms. 6676: Manoscritto con lettere di alcuni Inquisitori di Malta. 

(20) 

(21) 

(22) 

(28) 

(24) 

(25) 

Manoscritto di 93 fogli. 
I. ff. rr-39r: Lettere scritte fra il I7 ottobre I6I2 e il I3 luglio I6I3 dal
l'Inquisitore di Malta, Mons. Evangelista Carbonesi al Cardinale Bor
ghese (24). 

2. ff. 40r-43r: Lettere scritte fra il 26 giugno I6I9 e i1 20 ottobre I620 
daIl'Inquisitore Mons. Antonio TornielIi al Cardinale Maffeo Barbe

rini (2S). 
3. ff. 44r-47r: Altre due lettere, una del 3I marzo I62I c l'altra non 

Un 'terremoto spaventoso: "Alli 11 (gennaro) a mezzanotte, si senti per tutta la 
citta (Valletta) un terremoto grandjssimo che fece spaventar ad ogn'U!1O; non si 
ricordando da molti anni in qua haver successo cosa tale e cosi terribile in questa 
lsola" (f.33r). 
Guardia al Gozo;. "Hoggi che siamo alli 28 (agosto), det;ta fregata di Patrone 
Vincenro con un'al,tra si mandano al Gozzo a portar la gente che s'e fatta per 
guardia e sicurezza di quel casteIlo, dubitandasi che l'armata turchesca non sia 
forse per venjrsene a questa volta" (f.56r-v). 
Una lotta vittoriosa: ('All a fine ributtarono quei Turchi che s'opponevano, haven
done amazza,ti molti, e molti altri me,ssone in fuga, e montando a gran Iuria 
molta gente, corsero a apri.r,~, l'aItra porta, per la quale entro tutto iI restante; e 
facendone schiavi 180 tut:te cquasi donne e figliole tanto belle che mai se ne ~on 
viste, et al,tretanti in circa tutti huomini, essenddsene fugiti, calando per le mura 
daIla parte delIa montagn.a che erano assai basse, et, per un'altra porta a 'nostri 
incognita" (f.59r). 
In badia per caatigo: "La Sjgnora Marietta di TurrelI, mogte di Don. P~etro dei 
Carpati per l'instanza che gli e stata fatta da detto Don Pietro che volesse 
associarsi con esso come suo marito, al che jei mai volendo acconsentire e restanc.oO 
cosi ostinata, fu mesa per ordine del Vescovo dentro la Badia delle Repentite; non 
si sa quel che ne seguira appre,sso" (f.94r). 

Questi avv:si data,ti, come an.che quelli non datati dei ill'SS. 5285, 5325, e 5351. 
sono del secolo XVII, quando i Cardinali dell a 'iamiglia Barberini esercitarono 11 
protettorato suIl'Ord:ne Gerosolimitano. 
Mons. Evangelista Carbonesiera Inquisitore a Malta dal 1608 al 1614. 
Mons. Antonio Tornielli era Inqulsitore a Malta d,al 1619 al 1621. 
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datata del medesimo Mons. Tornielli al Cardinale Ludovisi (26). 
4. ft. 49r-8or: Lettere scritte fra il 20 aprile 1621 e jl 14 maggio 1623 
dall'Inquisitore Mons. Paolo Torello al Cardinale Ludovisi (27). 

5· ft. 81-93r: Lettere scritte fra il 5 settembre 1623 e i1 26 giugno 1624 
dal Vescovo di Bagnoregio e Inquisitore di Malta, Mons. Carlo rlovio 
al Cardinale Francesco Barberini (28). 

Ms. 6677: Manoscritto di lettere dell'lnquisitore di Malta Mons. Onorato Viseon
ti (29). 

(Manoscritto di 120 fogli.) 
Lettere scritte fra 1'8 maggio 1623 e il 31 gennaio 1627 con alcuni alle

gati al Cardinale Francesco Barberini (30) e qualcuna al Papa Ur
bano VIII (31). 

(26) L'IlUluisitore Tornielli .invia anche una nota al Caminale Ludovi'si riguardo alla 
dignita di Gran Cl'oce nell'Ordine di Malta, per far vedere che solo la Lmguja 
Italiana n'On ne gode (ff.46r-47r). 

(27) Mons. Paolo TOl'iello era Inquisltore a Malta dal 1621 al 1623. Questo Inquisitore, 
insjeme alla lettera al Cardinale Ludovisi, unisce anche un.a lis.ta dei Procuratori 
d.elJe Lingue dei Cavalieri capi del tumulto dentro l'Ordine con,tro le dispdsizioni 
pontific:e (£.69r-v). La lettera commenta anche sulle loro di 5-po'sizioni: "Loro in 
eterno non. vogEono ritrattare que 1 gia hanno fatto et Jitabilito per mantenimento 
(asseriscono essi) dei privilegii della Religione, et:am che dovessero metterci la 
propria vita" (f.67r). 

(28) Il Vescovo Cm'lo Bovio era Inquisltore a Malta dal 1623 al 162,t. 
(29) Mons. Onomto Visconti era Inqu"sitore a Malta dal 1625 al 1627. 
(30) Il Cardinale Francesco Barb'erini, sia in ques.to ehe in altri d!spacci, vicne chiamato 

con d:versi n.om:. In fondo al primo foglio di ogni d:spaccio si trova quasi sempre 
il nome de d,estinatario, ma il modo di metterlo e tutt'altro che uniforme. La 
stessa persona e chiamata il Cal'dinale padl'One, il Cal'dinale legato, il Cal'dinale 
di Sant'Onofl'io (che era il titolo Cardinalizio di Francesco Barbcrini), 0 sempli
cemente B01'bel'ini. 

(31) In.s:eme alle lettere dell'Inquisitore V:sconti si preservano varie dichiarazioni e 
disposlzioni. Vi troviamo: 

(i) copia diuna lettera del 4 giugno inviata ai Nunzi di Germania, Francia, 
e Spagna (ff.58r-59r). 

(ii) Un Editto del 4 giugno 1625 da parte dell'Inquisitore Visconti che ritira 
una decisione presa contro i Cavalieri in attesa della decisione del Papa 
(f.60r). 

(iii) Una disposizione del 4 giugno 1625 da parte dell'IlUluisitore per mezzo 
della quale s' proibisce al Cavaliere Ugolino Grifoni la partenza dall'Iso:a, 
sotto pena di essere privato dall'abito (f.61r). 

(iv) Una lettera del Cavaljere Fra Diego di Mm'co al Papa Urbano VIII nel1a 
quale accusa violen.temente j) Gran Maestro, iI Pr:ore delJa Chie'sa, ed il 
F:scale del Gran Maestro, perche, e'.>sendosi innocente. 10 mal,trattano per 
non aver concorso nell'elez:one del Gran Ml\estro (f.75r-v). 

(v) Una lista dei caval:eri che erano di earovana sopra le galere ddl'01'dine 
San Giovanni e San Fl'ancesco; si distinguono in due liste separate: in una 
si ricord.ano quelli che Irano stati uccisi n.el conflitto con le galere di Biserta 
(numero 31), e ne:I'altra quelli che sopravvisse1'o al conflitto (numero 27) 
(ff.79r-801'). 

(vi) Pefzione di Fra Sa/valtol'c Imbl'oll, Gran Priore dell'Ordine, nella quale 
confessa che nell'ubbidienza i Caval:eri sono "pron.t:ssimi ad essegu're con 
ogni humilta quanto sara loro imposto" (£.98r), ma nelJo stesso tempo chiedc 
il rWro dell'ordine ricevuto dall'Inquisitore di rivedere I'amm!n'straz:one del 
tesoro; oltre que'sto, ;n nome deIl'Ordine, chied~ una nuova co-nferma dei pr i
vilegi dell a Rel'gione perche sop"o amp:amente meritati. Prima. di concludcre 
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Ms. 6678: Manoscritto di lettere deJl'lnuuisitw'e di Malta, Mons. Niccolb Heue. 
ra (32). 

(Manoscritto di 131 figli). 
Lettere scritte dal I maggio 1627 al 16 maggio 1630 al Cardinale Fran .. 
cesco Barberini (33). 

Ms. 6679: Manoscritto di lettere delJ'lnc:uisti.ore di Malta, Mons. Ludovico SEirri
stori (34). 

(Manoscritto di 28 fogli.) 
20 lettere scritte dal 30 settembre 1630 al 28 ottobre 1631, con una 
cifra senza decifrato, al Cardinalt Francesco Barberini (35). 

Ms. 6680: Manoscritto di lettere dell' Inc:~sitDre di Malta, Mons. Martino Allied 
(36) . 

(Manoscritto di 38 fogli.) 
Avanzi di lettere scritte dal 30 dicembre 1631 al 10 gennaio 1634, al 

Cardinale Francesco Barberini (37). 
Ms. 668r: Manoscritto di lettere dell'lnc:uisitc.:e di Malta, Mons. Fabio Chigi (38). 

(32) 
(33) 

(34) 
(35) 

(36) 
(37) 

(38) 

supplica il Santo Padre chenon accetti gli appelli dei "pochi reIigiosi 
malcontenti . . . che mossi da sola paS'sione hanno fatti li memonali 
continenti cose immaginarie e lontane dalla verita" (f.98v). ' 

(vii) QUe'sta petizione di Imbroll non fu lasc:ata senza risposta da parte del 
Papa. Con la risposta del 26 genna!o 1626, ,il Papa asserisce che sia pii\ 
I~acile che i Brevi si mand.ino all'Inqu:s'tore affincl).e 'non trovino difficolta 
neIl'esecuzione; prosegue anche a d.ire che la revisione dei conti cia parte 
del Ministro Pon.t:fic:o non sia affatto una cos a 'nuova; che il Papa sia 
pronto non solo a conservare ma anche ad aumentare i prjvilegi deIl'Ordine; 
che l'Ordine non abb:a diritto di privare deIl'abito quei Cavalieri che S1 

rendono colpevoli d'aver appellato alla Santa Sede (f.97r-v). 
Mons. Niccolo H'errera era Inquis!tore a Malta dal 1627 al 1630. 
In mezzo aIle lettere ind·irizzate al Cardinale Segretar'o di S,tato, di tanto in tanto, 
si trovan,o anche delle aItre recapitate ad altri membri della famig:ia Barberini. 
In questo manoscritto, cj sono tre lettere per Don Carlo Barberini (ff.2r,24r,59TD, 
due per Don Taddeo Barberini (ff.31r,58r), ed una per il Cardinale Antonio 
Barberini (f.42r). 
Mons. Ludovico Serristori era Inqu:s:tore a Malta dal 1630 al 1631. 
La cifra senza decifrato va cercata all'in:zio del manoscritto (ff.2r-5v). Anche in 
questo, come del resto in tutti i manoscritti, ci sono delle lettere ind:rizzate ad 
altre person.e. 
Mons. MaTtino Alfieri era Inqu:sitore a Mal~a dal 1631 al 1634. 
Il 30 marzo 1632, l'Inquisitore tratta dell'idea concepita d.al Papa di fond are un 
Baliaggio di iuspatrona,to in calsa Barberini (ff.3r-4v); I'll agosto 1633, egli annunz!a 
la morte del Vescovo di Malta, Mons. Baldassarre Cagliares. Quando il Vescovo era 
infermo, l'Inqui's:tore Alfieri amm;nistrava la Diocesi di Malta; per questa rag;one, 
alla morte del Vescovo scrive: "essendo per tanto cessate le facolta datemi tia 
Nostro S;gnore et Sua Sacra Congregatione sopra Vescovi e RegoIari di ami,nistrare 
questo Vescovado durante la infermita d.i detto Monsignore, lascla! 'subito 11 carico 
al Capitolo" (f.27r). R'guardo all'elezione del success ore scrive: "Luned!, il Signor 
Gran Maestro con il ConsigEo fece la nom:na de;li 'lre soggetti per il Vescovato, 
mandata in Spagna il giorno seguente. Li nom'nati sono Fra Michele Balagucr, 
gia favorito un'al,tra voIta nella nom:na dT coadiutore, Fra Gioseppe d'Assentio 
di Sicli, e Fm Elia Astuto da Noto, soggetti non eonosciuti qua in Convento, 
messi per favor~re tanto p:u il primo" (lb.). 
Mons. Fa-bio Chigi era Inquisitor~ a Malta fra il 16~4 e il 1639; durante 11 suo 
inquisitorato fu a!Whe consacrato Vescovo titolare dl Nardo. 
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(ManoscriUo di 378 fogli) (.39).. 
Lettere in piano e altre in cifra decifrate scritte al Cardinale Francesco 

Barberini dal 17 settembre 1634 al 26 dicembre 1637 (40). 
Ms. 6682: Manoscritto di lettere dell'ln(1u.isu.re di Malta, Mons. Fabi.o Chi&;i. 

(Manoscritto di 358 fogli) (41). 

(39) 

(40) 

(41) 
(42) 

Lettere in piano ed aItre in cifra decifrate al Cardinale Francesco Bar
berini dal 9 gennaio 1638 al 16 aprile 1639, fine della sua missione a 
Malta (42). 

I manoscritti che conservano i d.ispacci degli Inqui'sitori Ch'gi e Gori Pannellini 
portano alcune particolari,ta. Numerose lettere inv.Jate da questi due Inquisitori 
sono in cifra, ma regolarmente trovi'amo anche la loro dec:frazione iatta dalIa 
Segreteria in Roma. Dobbiamo anche notare le varie proposte e r'sposte da parte 
del Cardinale Segretar)O all'Inquisitore; alcune di queste sono anche di pugno del 
Cardinale Barberini. InoItre, mentre in alcuni altri manoscritti la numerazione e 
limltata ai 'soli fogIj che contengon'O lettere scrltt~ in questi ogni singolo {ogEo; 
anche quando e bianco, porta la sua numerazione. 
Non insistiamo molto per spiegare il contenuto di questo e del seguente man.Clscritto 
perche, per nostril. {ortuna, oggi abbiamo uno s,tudio veramente scient:fico e d,i 
notevole importanza storica. Vincent BORG pubblico recentemente il volume 
Fabio Chigi, Apostolic Delegate in Mallta (1634-1639). An Edition of his official 
correspondemc'e (CV, Bibl.Apost.Vat., 1967, 528p). L'Autore non ha alcuna pretesa 
di pu'bblicare tutto il materiale archivi!.stico che si riferisce aquesto llIus'tre 
Inquisitore. Come chiaramente appare dil.l t,itolo, Fabio Chigi si esamina sol tanto 
dalla sua currispondenza ufficiale con la Segreteria di Stato; in aItre parole, ~i 
consideran.o soItanto quei docnmenti che trattano delle sue molteplici attivita 
come Delegdto Apostolico. Sarebbe ancora di grande interesse per la storia 
delI'I!.sola che si prepari anche uno studio che tratta d·ei doveri inquisitoriali dl 
questo Ministro Apostolico che era destinato a diventare Sommo Pontefice 
assumendo il nome di AlessandTo VII. ·Del resto, e vero che questi prelati emer
gevano molto di piu per le loro ~unzion.i di Delegati Pontifici; ma resta anche vero 
che "Z'ogge"to pTincipdl'e del suo ministeTo ha da esseTe il manteneTe cotesta 
Religione et Isola nella pUTit(l della fede catholica et ndlZ' obbeJdi.ewza ,dovuta a 
questa Santa Sede" (Bibl.Vat., Borg.Lat., 558, f.84v). Queste parole si rifer:scono 
semplicemente al suo ufficio di Inquisitore. Appare chiaramente dai Brevi che 
l'Inquisitore agiva ex officio e con. pieni poteri, solo come Capo del Tribunale, e 
non come DeJegato Apos,tolico (Vedi, come e!.sempio: A.S.V., Secr.BTev., 1015, 
ff. 701r-707r). 
Il manoscritto presenta tutte le par,fcolarita del precedente. 
Insieme alle lettere si conservano vari altri documen.t!. 

(i) Copia di un Breve di Urbano VIII al Vescovo di Malta, Mons. Balagttflor, 
con la data del 26 marzo 1637 (£.12r). 

(ii) Cop'a di un altro Breve al CavaEere Fm Giorgio Burchm'd, con la data 
del 1 ottobre 1636 (ff.42r-43r). 

(iii) Copia di un decreto dell'Inquisitore Chigi del 29 giugno 1638 nel qua.le 
espone la sua opnione contraria alia parten.za del Princ:pe Landgl'avio 
dall'Isola (£'107r-v). 

(iv) Copia di una lettera di Chigi al Landgmvio del 30 giugno 1638 nelIa quale 
cerea di dissuaderlo dalIa partenza (ff.1l4r-1l5r). 

(v) Trasunto ufficiale della dichiarazione del Gran Maestro Lascans riguardo 
al Landgl'avio col s:gillo in cem nigm e con la data del 3 luglio 1638 
(f.126r-v). 

(vi) Cop:a del decreto vescovile nel quale SI dichiara che ogni r:nunzia alIo 
stato clericalIe debba es.sere spontanea (f.172r). 

(vii) Cop:a di una petiz;one fatta dall'Ord'ne di Malta all'Inquisitore affinche 
s'astenga dall'estendere i privilegi dei chier:ci coniugati (f.211r-v). 
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Ms. 6683: Manoscritto di lettere dell'lnauisitDre di Malta, Mons. Giovanbattista 
Gori Pannellini (43). 

(Manoscritto di 71 fogli) (44). 
Lettere in piano e in cifra decifrate al Cardinale Francesco Barberini 
con varie proposte e risposte al medesimo Cardinale .lal 5 marzo al 
26 dicembre 1639 (45). 

Ms. 6684: Manoscritto di lettere dell'lnQujsitore Gori Pannellmi. 
(Manoscritto di 136 fogli.) 

Lettere in piano e in cifra decifrate al Cardinale Francesco Barberini 
con varie proposte e risposte del medesimo Cardinale dal 4 gennaio al 
31 dicembre 1640 (46). 

Ms. 6685: Manoscritto di lettere dell'lnquis!t.ore Gori PannelHni. 
(Manoscritto di 41 fogli.) 
Altre poche lettere in piano e in cifra, e queste non decifrat~, al Cardi

nale Francesco Barberini, con diverse proposte e risposte del medesimo 
Cardinale, dal 1 gennaio 1641 al 6 dicembre 1642 (47). 

Ms. 6686: Manoscritto di lettere di alcuni Inqulsitori di Malta. 
(Manoscritto di 93 fogli.) 

(43) 
(44) 
(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

1. ff. rr-86r: Lettere dell'Inquisitore Mons. Giovanbattista Gori, al Car
dinale Francesco Barberini, con alcune proposte e risposte del me de
simo Cardinale, dal 15 gennaio 1643 al 4 dicembre 1645 (48). 

2. ff. 87r-99r: Alcune lettere dell'Inquisitore di Malta, Mons. Carlo Bichi 

(vii:) Copia d.i una rlispos'zione emanata daIl'Inquisitore Chigi circa le cau'se dei 
ch'er;ci coniugati (f.220r). 

(ix) Dich;arazione che riguarda i chier:ci coniugati, firmata da Jacobus Muscat 
(ff.221r-222r). 

Mons. Giovanbattista Gori Pannellini era Inquisitore a l\Ialta dal 1639 al 1646. 
I fogli !n bianco 0 gli attergati n.on sono numerati. 
,Qltre alle lettere dell'InquIsitore l'unica cos a degna di menzione e il riassunto dl 
una lettera del Vescovo Balaguer al Signor Giacqmo Gamba. con la data del 
6 luglio 1639 (f.16r). 
Il manoscritto contiene varie copie di lettere inviate da diverse persone, perche 
I'Inquisitore leconsiderava degne di esse re comun,icate anche alIa Segreteria 
rli Stato. / 

(i) Copia di una petizione presentata da alcuni Cavalieri al Gran l\Iaestro per 
domandare di esse re assolti da una sentenza che loro r1putavano ingiusta 
(ff.llOr-ll1r). 

(ii) R'sposta dei Cavalieri dell a Lingua d'Italia al Cardinale Barberini nella 
qual~ esprimono il d:splacere per "n.on haver luogo 0 :aculta d'innovar 
cos a alcuna ... Sopra il nego,tio d-ella commenda" (f.1l9r). 

(iii) 'Copia di una relazione che isi riferisce ad alcuni abusi che scaturlvano 
dall'immunita ecclesiastica (f.133r). 

Alia fine del manoscr:tto si trova annesso un foglio con alcune ammon.izioni utili 
(f.41r). 
Con le lettere dell'Inquisitore troviamo un trasunto ufficiale di un decreto del 
Gran Maestro Lascal'is, con data dell'll luglio 1643; in questo decreto il Gran 
l\Iaestro ri'spettosamen.te espone la sua prontezza ne]]' aggiustare i tr:remi per 
poter difenderc le coste mar;ttime del.la Santa Chiesa (f.28r-v). 

Il manoscritto contiene anche una lettera di Fra Salvat01'e Imbroll, Priore d-ella 
Chiesa al Cardinale Barberini (f.36r), ed una altra del Cardinale lIfazzarino aI 
Gran l\Iaestro Lascaris, con la data del 19 aprile 1644, per mezzo deIla quale 
chiede la liberta per I' Arcivescovo di l\Ianfredonia (f.80r). 
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(49) al Cardinale Francesco Barberini dal 24 agosto 1668 al 13 mag
gio 1669. 

3. ff. 9Ir-93r: Alcune lettere dell'Inquisitore di Malta, Mons. Raniero 
Pallavicini (50), al Cardinale Francesco Barberini dall'II agosto r674 
al 9 gennaio 1676. 

Ms. 6687: Manoscritto di lettere di due VescQvi di Malta. 
(Manoscritto di fogli 84.) 
1. ff. Ir-12r: Lettere del Vescovo di Malta, Mons. Baldassarre Caglia

res (51); una lettera al Cardinale Ludovisi con data del 30 aprile 1621; 
altre ad Urbano VIII ed al Cardinale Francesco Barberini, dal 4 s(:'t
tembre 1623 all'8 febbraio 1627 (52). 

2. ff. 13r-84r: Lettere, con qualche allegato, del Vescovo di Malta, Mons. 
Michele Giovanni Balaguer Camarasa (53) al Cardinale Francesco 
Barberini, dal 9 settembre 1635 al 24 gennaio 1654 (54). 

(49) Mons. Carlo Bichi era Inquisitore a Malta dal 1668 al 1670. 
(50) Mons. Rani'ero Pallavicini era Inquisitore a Malta dal 1672 al 1676. 
(51) Mons. Baldassarre Caglim'es era Vescovo di Malta c.al 1615 al 1635. 
(52) Queste poche lettere sono dell'unico vescovo di or;gine Maltese in tutto il periodo 

dei Cavalieri di San G:ovanni a Malta. Alcune sono di una notevole importan.za. 
Riportiamo solo qualche brano: 

Un Vescovo che non eserci'ta la g'iurisdizione: Nella Lettera del 30 aprile 1621, 
indlrizzata al Cardinale Ludovi5'i, il Vescovo si lamenta d'aver perso ogni 
giurl·sdizlon.e sopra la sua d.iocesi per le continue intromissioni del Gran Maestro. 
"Suplico a Vostra Signori a Illustrissima 5i degnj, haver compassione a me suo 
humilisslmo servo, et a queste povere anime, che con tante nov;ta, sono intrigate, 
essendo necessitati a ricevere 1i Santiss~mi Sacramenti da sacerdoti che non sono 
stati approbati da me, che son.o il vero Ordinario const:tui,to da N ostro Signore" 
(£.Ir-v). 

Un Vescovo che ha poca stima dei frati: Aleuni Padri Greci servivano fedel
mente presso la parrocehia greea di Malta dedieata a1la "Madonna di Dumaschenin" 
"non. essendo in quest'isola sacerdoti per jl 'servitio della natione grcca ... insino ehe 
si trovasse un saeercoOte seeolare" (£.81'). "Li mesi passati sono eomparsi dui frati, 
quali dicono essere dal Convento dell a Stronfadia", e volevano che la parr.oeehia 
"Ji fosse data in perpetuo per il suo convento" '(f.8r). II Vescovo Cagliares 'si ~', 
opposto perche "questa cura dalla sua fundazione e stata governata da preUi 
secolari, et per tutto ho procurato trovarlo, perche questo mi pare che convenghi 
al servitio di questi popoli, et questo sarebbe il p~u accertuto: pcrche di ~esti 
frati se ne pua sperare poco bene per la chiesa, haven,do l'amor loro tutto pasto 
nel loro eonvento" (f.8v). 

(53) lUons. Michele Giovanni ,j1alllguer Cmnarasa era Veseovo di Malta dal 1635 a11663. 
(54) Le 52 lettere origmali preserva~i in questi manoscritto delineano perfettamente 

la Hgura di questo Hero Vescovo di Malta. Il Pastore dell a Dioce'si era sempre 
pronto per lottare contro chiun,que per d'fendere i diritti dell a 'sua Diocesi. Anehe 
quando la Santa Sec.e sembrava favor:re il Gran Maestro ,contro di lui, il Veseovo 
non si mostra in nessun modo pronto a cedere; continua ad }nsistere col Segretario 
di Stato asserendo che le quest: on,\ che riguardano Malta non si p05'sano capire 
stando aRoma. Balaguer sj considerava come una persona sfortunata e sempre 
perseguitata non solo dal Gran Maestro dell'Ordine di Malta, ma anche 
dall'Inqui'sitore e dalla meces:ma Santa Sede. Trovandosi In queste condizion." il 
Vescovo spesso m:nacciava di fuggi1'e per rifugia1'si una volta per sempre 11' 

qualche convento per trovare il ,suo riposo. Non ostante cia, consideran,do le leggi 
eccles:astiche di allora r,iguardo ai ehierici legittimamente con:ugat:, il Vescovo 
aveva to1'to, ma egli guardava alle cose da un altro punto di vista. Balaguer si 
considerava tenu,to a c.ifendere i pr:vHegi tradizionali dell a Chiesa di Malta; non 
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Ms. 6688: Manoscritto di lettere di due Gran Maestrj deU'Ordine di Malta 
(Manoscritto di 45 fogli). 
1. ff. Ir-3IV: Lettere del Gran Maestro dell'Ordine di Malta, Fra Alaf de 
Wignacourt (55) al Cardinale Borghe~e, al Cardinale Maffeo Barberi
ni, a Papa Gregorio XV, e al Cardinale Ludovisi, con alcune risposte 

desiderava e'ssere tacc:ato. come !nferiore ai suoi predecessori che indefessamente 
avevan.o d;feso tali privilegi. 

Nui abbiamo l'intenzione di pubblicare uno stud'o su tutti i documenti che si 
conservano in questo manoscritto. Qui ci llmitlamo a dtare qualche brano dei piu 
interessanti : 

Rottura fra il Vescovo e l'Ordine di Malta: "Sono talmente nemici li Min,lstri 
d,: quecsto Signor Gran l\Iastru delIa liberta ecclesiastica, che non son.o contenti 
delli disturbi e travagli pati,ti col'esser stati chiamati alcuni di loro dalla Sacra 
Congregazione de Vescovi, hoggi sono d:eci anni a tempo del mio predecessore 
in corte, vanno di nuovo procurando oceas'onl di rotture tra il Signor Gran l\fastro 
et me' U.16r). 
Il Vescovo g.ia soffriva molto cd era anehe minacciato di aJtre cose: "Li publIci. 
strapazzamenti fattimi piu volte in Con.siglio, le procurate sollevationi de Caval;eri 
e 'I minacciato Vespro Siciliano contro di me e de mia bmiglia ... le persecutioni 
mon.arche, e rjcorsi a Spagna continuati fin'a que's,ti ultimi giorni" (f.21r). 

L'Inqll.isiiione come corte d'appello contro il Vescovo: "ll punto di ricorrere 
all'Inquisitore dalle ~entenze del mio Tribunale (Wfini::ve 0 'vim diffinitive 
habentes' . . . e di mio grandissimo pregiudit'o, perehe nissuno piu, stimar:a 11 
Veseovo, e per primo sarebbono Ii preti essenti del Santo Officio, e con quest a 
'strada si darebbe al Signor Gran !\Iastro, quasi man.ifestamente, d'esser egli, come 
pretende, Monarca in Malta" (I.SOr). ' 

"Monsignor Inquisitore ... ha procurato di r'durre a n:en.te il mio Tribunale; 
e li Min'stri dell a Religione si vantano che l'Inqu:s:tori eetcaranno di star bene 
con loro perche per mezzo loro sperano di passar'inanzi, e COS! l'Ordinar'o restera 
sempre mortificato e col c.lero restera sempre di sotto. Supplico pero Vostra 
Eminenza degnarsi ordinare che ... 5·i Ievino tante novita de Tribunali, li quali, 
una volta eretti, non si potranno piu togliere" (~.403r-v). 

Lode all'Inqllisito1'e Fabio Chigi: "Il med,esimo Monsignor Inquisitore (Chigi che 
se ne ritorna sara vero relatore delle cc'Se di questo paese, e stimo che li fara, 
perche e Prelato di buona e retta mente" (£.51r). 

Ragioni che costringono il Vescovo a difenden i chierici coniugaii. "Sempre. 
hanno procurato in Roma li Signori Gran Mastri togIiere la g.urisd,ttione' 
ecclesiast:ca, e non hanno potuj;o spuntare niente; in. tempo di Monsignor Gm·gallo 
si tratto del mio Antecessore ancora, e di molti aItri; et essi in persona andarono 
a Roma a dire le Ioro rag:oni, e subito ordino Sua S:intita che non. se ne tra,ttassc, 
e la d.iedero vinta aI Vescovo. Come dunque Vostra Signoria vuole ehe mi dia 
io per vinto e che bcei cosa' contro i dettami della mia conscienza? Non posso 
crederl! che tale sia la mente di Sua Eininen.za, ne Vostra Sj'gnor:a mi reputi 
huomo di manco cuore et animo de mid antecessori, e che non sla pronto a 
difender la mia giur;sdittione con and are aRoma, anche con una cann.a 'in manu 
dimandando elemosina" (f.55r). ' 

Balaguer si lamenta a.nche dell'Inquisitore Pignatelli: "Havendo Mon.signor 
In.quisitore Pigna~elJi mortificatomi.e toccatomi neJla giurisdittione con haver fatto 
in barba mia ad un cler;co delinquente e mio sud-dito, familiar d.el Santo Offitio ... 
ho stimato molto opportuno il darne parte a Vostra Emin.enza" (f.SSr). 

Osserviamo che qualche lettera non e indirizzata aI Cardinale Barberini. 
Troviamo una aI Cardinale Gessi (f.2Sr). Non manca qualche lettera che non e 
origlnale: ha l'altro Balaguer si lamenta con qualcun.o (chi?) che fa le veCI del 
Cardinale Segretario perche sembra che la Santa Sede favorisca il Gran Maestro 
(ff.54r-57v). Lo stesso Balaguer invia ancl,J.e una cop~a di un Editto che aveV'a 
pubbJ:cato contro quei chier:ci che !lon si comportavano come tali (f.62r-v). 

(55) Fra Ala! de Wignacourt era Gran Maestro ddl'Ordin.e di Malta dal 1601 al 1622. 
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di questo attergate alle medesime lettere, dal 3 marzo 16II al 4 ot
tobre 162I. 

2. ft. 32r-38r: Lettere del Gran Maestro dell'Ordine di Malta, Fra Dom 
Luys Mendez de VasconQelos (56) al Papa Gregorio XV e al Cardinale 
Ludovisi, con alcune risposte di questo attergate alle medesime lettere, 
dal 27 settembre al 5 dicembre 1622 (57). 

Ms. 6689: Manoscritto di lettere del Ball, Gran C!)mmendatore, e poi Gran Maestro 
dell'Ordine di Malta, Fra Antoine de Paule (58). 

(Manoscritto di 389 fogli.) 
Lettere con diversi allegati al Cardinale Maffeo Barberini, al Papa Gre

gorio XV, al Cardinale Ludovisi, al Papa Uurbano VIII, e al Cardi
nale Francesco Barberini (nel testo Barberi), Protettore dell'Ordine 
dal 3 marzo 1618 al 5 maggio 1636 (59). 

(56) Fm Dom Lll)jS lIIendez de Vascon~clos era Gran Maestro dell'Ordine dl Malta 
dal 1622 al 1623. 

(57) Tutte le lettere del man.oscritto sono originali ma non autografe. Il Gran Maestro 
metteva soltanto la propria firma. Non di rado si apponevu 0 il s:gillo gentilia~o 
o uno che raffigurava il busto dello 'stesso Gran Maestro. N ormaImen te anche 
i Vescovi mettevano soltanto la propria firma; la lettera era sempre scritta da un 
suo scrivan'O. Per gli Inquisitori, il caso era diverso; la maggior parte di questi: 
scriveva le lettere di proprio pugno. GIi ultimi sette fogli sono numerati ma non 
seritti. 

Nel manoser:tto, 'si trova anehe una lettera con la copia di un'altra cOllgra
tulatoria che il Vice-Caneelliere dell'Ordine, Eugc1lio Rmnirez invio al neo-eletto 
Papa, Gregorlo XV (ff.26r-27.1'). 

(58) Fm A1ltoi1lc de Pau/e era Gran Maestro dell'Orcl'ne cli )Ialta dal 1623 al 1636. 
(59) In'sieme aIJe lettere soprainclieate, troviamo anche il seguente: 

(i) Copia di un Breve di Paolo V per le coneess';oni cli Pr' ora ti e Commencle 
alla Lingua cli Provenza, con la data dd 22 maggio 1615 (ff.21r-26r). 

(ii) Trasunto del Rev.mo Giov. Dome1l. Spino/a Protonotario Apostolico, cl:retto 
al Gran Commendatore clella Lingua 'di Provenza, nella quale si accolgono 
le sue petizioni a favore clella Lingua di Provenza, ed egli meclesimo si eleva 
ad altre d:gnita "ob varia per te eidem hosp:tali praestita servitia ... acl 
Prioratus S. Aegidii, a Tolosa, nee non ad baiulatus manuatia, videlicet ad 
unum ipsorum, quem areeptare volueris, quandocumque vel quomodoeumque 
"acare. contigerit". La datazione e (!d H giugno 1619 (ff.13r-16r). 

(ii~) Un allegato del Cancelliere Fl'a Sa/vatore 11Ilbroll del 12 maggio 1623 ehe 
annunzia la morte del Gran. 'Maestro Vascon~elos e l'elezione seguita dl 
De Paule (f.4.1r-v). 

(iv) Una lettera di Fm Sa/vatore 11Ilbroll. a nome di tutto I'Ordine, del 
6 novembre 1623, nella quale si congra tula col Papa Urbano VIII per :,a 
sua elezione. Fra l'altro: "imploramus sanctam benecretionem, qua prin
e:pio Pontificatus, per iuum InC]llisitorcm hie resid.entem, nc;:.. it,a abundanter 
et grat:ose communisti" (f.53r-v). 

(v) Un allegato del Gran Maestro De Pau/e, inviato, il 30 agosto 16240, a Don 
Antonio Barberini, Priore di Bologna, nel quale avverte che un Ambasciatore 
straordinario 'stava per mettersi in viaggio per recarsi -dal Papa con 10 scopo 
di cerea re un r:meclio: la Lin.gua Italiana, vedenclosi pr;yata dalla 'speranza 
cli ottenere eommende non voleva piil serv;re "visto ('he la Santita cii 
Nostro Signore non desiste di conferire a dilungo tutte quelle che vacano" 
(£.1071'). ' 

(vi) Copia uffieiale delle lettere credenziali concesse a Fra Salva tore Imbroll, 
Priore dell a Ch'esa, designato come Ambasciatore straordinario dell'Ordine, 
al Papa, con la datazione del 30 d:cembre 1625 (£.14.4r). 

(vii) Lettera dei Cavalieri al Papa, del 13 febbra:o 1628, firmata da Fl'a Giov. 
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Ms. 6690: Manoscritto di lettere del Gran Maestro dell'Ordine di Malta, Fra dean 
Paul Lascaris Castellar (60). 

(Manoscritto di 332 fogli). 
Lettere con diversi allegati al Cardinale Francesco Barberini, Protettore 

dell'Ordine, dal 30 luglio r636 al r4 luglio r657 (6r). 
Ms. 669r: Manoscritto di lettere di diversi Gran Maestri deU'Ordine di Malta. 

(Manoscritto di 53 fogli). 
I. ff. Ir-ror: Lettere del Gran Maestro Fra Martino de Redin (62) al 

Cardinale Francesco Barberini, dal 22 settembre r657 al 28 ottobre 
r658. 

2. ff. rrr-r3r: Lettere del Gran Maestro Fra Raffaele Cotoner (63), una 
al Cardinale Antonio Barberini, e due al Cardinale Francesco Barbfrini 
dal 22 febbraio r66r al 30 gennaio r663. 

3· ff. I4r-24r: Lettere del Gran Maestro Fra Nicola Cotoncr (64), al 
Cardinale Francesco Barberini dal 30 gennaio r664 al ro ottobre 
r677 (65). 

4. ff. 25r-33r: Lettere del Gran Maestro Fra Adrien de Wignacourt (66) 
a Don Urbano Barberini, Principe d{ Palestrina, dal 6 nO'lembre r690 
al r9 gennaio r696. 

5. ff. 34r-47r: Lettere del Gran Maestro Fra Gregorio Carafa (67) ai 

Franc. Habela, Viee-Canrelliere, che manifesta "I'incredibile dispiaeere" che 
"ha sentito tutta quest a Reli,!!ione... che Fra Vitale Vitali, Capellan:o 
Perugino habbia estorto ;n d.atar:a la gratia si neutri (?) del Priorato 
Conventuale di questa chiesa, non solo per il pregiuditlo n.otabile che 
risulta alIa eanonica elettione da noi fatta a quella d:gnita in persona del 
Venerabile Fra Salvatore Imbroll, moderno Pr:ore ... ma anehe per 1I 
manife'stissimo detrimento che quindi ne segue alii 'p:il important! e prin
c'pal: privileggi" (f.169r-v). 

Si deve r:eordare che il PI'iol'llto COllventllale era "una dignita elettiva 
la principale in questo Ordine, dopa il l\Iag:siero" (f.169r). 

(60) Fm Jean Palll Lascal'is Caste/la I' era Gran l\Iaeslro deIl'Ordine d·i l\Ialta dal 
1636 al 1657. 

(61) In questo manosrritio si trova la numeraz' one andH' dei fogli :n bianeo. Da'! 
contenuio delle numerose leitere possiamo trovare tantc spiegazioni aIle aceu~~ 
sollevate dal Veseovo di 3Ialta Fra l\Iichele Balaguer ('ontro il Gran l\Iaestro 
(0:. Nota 5·l). Inoltre, il manoscr:tto l' di una r:Jevanie 'mportanza perehe, dalle 
parole dello stesso Gran. Maesiro dell'Ordine, possiamo osservare la eorruzione e 
la deeadenza dentro I'Ordine c!.j l\Ia1ta. 

(62) FI'(! Martino de Redin era Gran 11ae5tro delI'Ordine di 11alta dal 1657 al 1660. 
(63) Fm Rajjacle Cotoller era Gran 1\Iaestro dal lGfiO al 16G3. 
(6'j.) Fra Nicola Cotollcr era Gran :\Iaestro dal J663 al 1680. 
(65) I fogIi bianchi '() adclorsaii di questo mano'$eritto non 50110 !l.umerati. Si d.eve 

notare che i due fratelIi nail seriv('vano il loro name come noi s'amo soJiti di 
scriverlo; es'si si firmavano Coloncr e non Coitoner. Le 101'0 firme si con£ondolno 
facilmente perchc non meitC\'ano il nome, ma solo il cognome. Come tutti ~Ii 
altr!, questi due Gran 31aesir: apponevnno solo la firma a!Je 101'0 lettere; e interes
sante n.otare ehe qualche voita colui ehe 'scriveva In lettera aneora non conosceva 
il giorno quando si doveva inviare: per questa I'agione, la lettera si consegnava 
al Gran l\laestro non solo senza firma ma anche senza datazione. PereiC) in alcune 
di queste lettere, i Gran. Maestri mettevano di propr:o pugno non solo la firm a 
ma anehe la data (e.g., £.181'). 

(66) Fra Adrien de Wignacc11lrt era Gran l\laestro c!.eIl'Ordine dal 1690 al 1697. 
(67) Fra Gl'egorio Cam/a era Gran Maestro dal 1680 al 1690. 
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Principi Don Mafteo e Don Urbano Barberini dal 21 giugno 1680 al 
18 marzo 1689 (68). 

6. ft. 48r-53r: Lettere del Gran Maestro Fra Ramon Perellos y Rocca
tul (69) a Don Urbano Barberini, Principe di Palestrina, dal 19 mag
gio 1697 al 27 settembre 1703. 

Ms. 6692: Manoscritto di lettere di Fra Bongi:mni Gi~f~~;azi, C!)mmendatore 
dell'Ordine di Malta, e' quindi Priore di Capua. 

(Manoscritto di 50 fogli). 
Lettere scritte da Malta al Cardinale Mafteo Barberini, ed a1cune al 

Cardinale Scipione Borghese, e ai Papi Paolo V e Gregorio XV. Jal 
24 dicembre 1617 al 21 maggio 1621. 

Ms. 6693: Manoscritto di lettere di diversi membri dell'Ordine di Malta. 
(Manoscritto di fogli 99). 
I. ft. Ir-2r: {Jna lettera di Giacomo Sorboli al Cardinale Francesco Bar 
berini, del 13 novembre 1623. 

2. ft. 3r-5r: Due lettere di Fra Curzio Lombino, Cavaliere, una al Papa 
Urbano VIII del 24 novembre 1623. con un allegato, l'altra del :22 
febbraio 1624 al Cardinale Francesco Barberini (70). 

3. ft. 6r-14: Lettere di Fra Luigi Mazzinghi, Cavaliere, ai Cardinali Maf
feo e Francesco Barberini, a Don Carlo Barberini, ed una al Papa 
Urbano VIII, dal IS luglio 1623 al 31 maggio 1628. 

4. ft. 15r-20r: Lettere di Fra Alessandro Orsi, Ban dell'Ordine, a Don 
Carlo Barberini, al Papa Urbano VIII, ed al Cardinale Francesco 
Barberini dal 20 settembre 1623 al 19 aprile 1633. 

5. ft. 2Ir-39r: Lettere di Fra Salvatore Imbroll, Priore Generale della 
Chiesa, una al Papa Urbano VIII, e le altre ai Cardinali. Francesco e 
Antonio Barberini dal 28 giugno 1624 al IS agosto 1645. 

6. ft. 40r-50r: Lettere di Fra Ugolino Gritoni, Cavaliere, a1 Cardinale 
Francesco Barberini dall'II maggio 1632 al 26 ottobre 1635. 

7. ft. 5Ir-54r: Lettere di Fra Carlo Aldobrandini, Priore dell'Ordine, al 
Cardinale Francesco Barberini dal I febbraio 1638 al 14 giugno 1639. 

8. ft. 55r-57r: Una lettera di Fra Lorenzo Rosa, residente dell'Ordine 
di Malta in Roma, senza data, al Cardinale Francesco Barherini (71). 

9. ft. 58r-67r: Lettere con a1cune suppliche di Fra Enrico d'Estampes 
Vallanc;ay, Ambasciatore di Malta presso la Santa Sede, a1 Cardinale 
Francesco Barberini, con una anche al Papa Urbano VIII, dal 9 mag
gio 1640 al 5 novembre 1646. 

10. ft. 68r-70r: Lettere di Fra Vallanc;ay, Commendatore dell'Ordine: due 
lettere al Cardinale Francesco Barberini del 25· agosto € II ottobt'e 
1638, ed una al Cardinale Antonio Barberini del 7 settembre 1641. 

(68) 'Il Gran Maestro Carafa scriveva le ,sue lettere per mezzo di diverse persone; infatti 
le poche lettere che si conservano in questo manoscritto mostrano in modo molto 
chiaro due mani diverse. 

(69) Fra Ramon Perellos 11 Roccaful era Gran Maestro dal 1697 al 1720. 
(70) In questa ultima lettera, Fra Lombino cerea alcuni r:medi per i diversi mali che 

allora serpeggiavano dentro l'Ord:ne. 
(71) Ill'sieme alla lettera si conserva una dichiaraz' one del Gran. Maestro che si rifer:sce 

alla presenza ddl'Inqu;sitore nel Capitolo. 
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11. ff. 7rr-79r: Lettere di 'Fra Massimiliano Dampont, CavaIiere, al Car
dinale Francesco Barberini dal 4 novembre 1638 al I settembre 1640, 
con alcune suppiche senza data. 

12. ff. 80r-87r: Lettere di Fra Giovanni Battista Macedonio, Cavaliere, al 
Cardinale Francesco Barberini, con alcuni allegati, dal I agosto 1639 
al 4 settembre 1640. 

13. ff. 88r-95r: Lettere di Fra Giovanni Villaneufe, Ban del1'Aquila, ai 
Cardinali Francesco e Antonio Barberini dal 20 luglio 1630 al 6 ago
sto 1640. 

14. f. 96r: Una lettera del Commendatore La Chiesa al Cardinale Fran
cesco Barberini dell' 8 dicembre 1640 (72). 

IS. f. 97r: Capitolo di lettera scritta dalla Favigniana a persona che !Si 
trova su le galere dell'Ordine di Malta, ai 15 agosto (anno ?). 

16. ff. 98r-99v: Lettera di Giovanni Andrea Staurino, Bibliotecario di 
Costantinopoli, scritta da Malta al Cardinale Francesco Barberini, il 
20 dicembre 1640 (73). ' 

Ms. 6694: Manoscritto di lettere di persone diverse. 
(Manoscritto di 65 fogIi). 
1. ff. rr-29r: Lettere di Ammiragli e Vice-Ammiragli, deputati della ma

rina del Gran Maestro, appartenenti alIa Lingua d'Italia, dal 22 feb
braio 1613 al 29 maggio 1641. 

2. f. 30r: Minuta di una lettera del Cardinale Borghese all'Inquisitore 
di Malta del 9 febbraio 1613. 

3. f. 3rr-v: Una lettera di Fra Gregorio Vacca, Cavaliere, al Cardinale 
Francesco Barberini, del 20 marzo 1613. 

4. ff. 32r-34r: Copia dell a conferma della dismembrazione ~eguita nelle 
tre camere priorali di Malta fatta da Paolo V, il 22 maggio 1615. 

5. ff. 35r-38v: Conferma del ius quesito a favore del Gran Commenda
tore Antonio de Paule,ottenuta da Paolo V, il 14 giugno 1619. 

6. ff. 39r-46r: Alcune lettere di diversi scritte da Malta, parte delle quali 
riguarda il Vescovo (1618-1622). 

7. ff. 47r-63r: p. Giuseppe Castelnuovo, P. Partenio Gunnari, e P. 
Gabriele Capsala, Gesuiti, il Cavaliere Fra Costanzo Gabrielli, il Conte 
d'Ognate, il Commendatore Gattinara, ed altri scrivono da Malta ial
l'II marzo 1624 al 10 febbraio 1634. 

8. ff. 64r-65r: Due lettere di Simone Pace, sacerdote maltese, schiavo del 
re di Tunisi, al Papa Urbano VIII, la prima del 16 settembre 1634, 
l'altra del 2 agosto 1635. 

Ms. 6695: Lettere del Principe Federico Landgravio d' Assia, Ball e Generate dell. 
galere di Malta. 

(Manoscritto di 67 fogli). 
Lettere al Cardinale Francesco Barberini dal 3 luglio 1637 al 29 dicem

bre 163~. 

(72) La lettera tra tta rlella rinunz:a dalla carica d: maresciallo. 
(73) Qui si da una relazione delIa morte del Patriarca Cirillo cIa Feria, fatto strangolare 

dal Turco, e dell a sua costanza nella fede, e si raccomanda un CapitaI10 di Scio, 
che aveva fatto molto per il detto Patr:arca. 
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Ms. 6696: Manoscritto di lettere del Landgravio e del Gesuita P. Teodorico 

8echeus. 
(Manoscritto di 86 fogli). 
I. ff. I-69: Lettere del Principe Federico Landgravio al Cardinale Fran-

cesco Barberini dal 24 gennaio I640 al I giugno I644· 
2. ff. 79r-86r : Lettere di P. Teodorico Becheus, confessore del Principe 

Landgravio d' Assia, al Cardinale Francesco Barberini dal 24 gennaio 
I638 al 30 agosto I640. 

Ms. 6697: Manoscritto di lettere di diverse persone. 
(Manoscritto di I09 fogli). 
I. ff. Ir-47r : Lettere del Marchese Giovanni Battista Nari, Priore e Co-

mandante delle galere di Malta e Ambasciatore straordinario dell'Or
dine di Malta presso la Santa Sede, al Cardinale Francesco Barberini 
e ad altri dal I noveinbre I635 al II giugno I639. 

2. ff. 48-53: Lettere del Cavaliere Fra Bernardo Vecchietti, Ban di Cre
mona, al Cardinale Francesco Barberini dal 20 aprile I635 al I ~en-
naio I643· 

3. ff. 54r-62r: Lettere di Paolo Enrico Lutzow, scritte 1uasi tutte d3. 
Malta, al Cardinale Francesco Barberini dal 25 agosto 1637 al 28 lu-

glio I640. 
4. ff. 63r-95r: Lettere del Colonnello Pietro Paolo Floriani c:)n do cum en-
ti riguardanti le fortificazioni di Malta dal I7 ott ob re I635 al I5 luglio 

I636. 
5. ff. 96r-IOor: Relazione di Giovanni de Medici, Marchese cl! Sant' An-

gelo, riguardante le fortificazioni di Mata, scritta il I aprile I640. 
6. ff. IOIr-I02r: Copie di due lettere del Commendatore Fra Pietro de 

Medici del I5 e 23 settembre I640. 
7. f. I03r: Una lettera del Cavaliere di Fredeville scritta il :c6 novembre 

I640. 
8. ff. I04r-I08r: Copia di un breve di Clemente V, del 5 d:o:embre I670. 

un relativo alle fortificazioni di Malta. 
9. f. I09r: Un foglio riguardante la questione insorta fra i Latini e i 

Greci circa 10 Spirito Santo. . 
Ms. 6698:Manoscritto con lettere di diversi Cavalieri dell'Ordine'di Malta. 

(Manoscritto di 76 fogli) (74)· 
I. ff. Ir-4V: Lettere del Cavaliere e Commendatore Fra Francesco Maz·· 

zinghi al Cardinale Francesco Barberini dal 22 maggio al I5 agosto 

I645· 
2. ff. 5r-55r: Lettere del Ball Enrico di VallanQay, Gn.!l Priore di 
Champagne e quindi di Francia, al Cardinale Francesco Barberini dal 
I8 luglio I645 al 30 maggio I677 (75)· 

(74) I £ogIi in bianco, 0 che portano il solo recapito, non sono numerati. 
(75) La lettera del 4 genna'o 1656 e scritta :n francese; e solo firmata dal Bali, e 

indir:zzata al Cardinale Ant/wine Barberini (ff.8r-9v)j si deve dire 10 stesso per 
quella del 5 ottobre 1658 (f.10r). Vallw1l9ay si firma come Ball fino all'll gen.naio 
1659; poi come Gran Priore di Champagne dal 22 novembre 1659 al 12 gennaio 1669; 
poi come Priore di Francia dal 12 luglio 1670 al 30 maggio 1677. Men.tre le prime 
tre lettere di Val/ani!ay (ff.5r-7v) sono autografe, tutte le altre sono soltanto 
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3. ff. 56r-76r: Lettere del Priore Fra Giovanbattista Branca'}cio ai Prin
cipi di Palestrina, Barberini, dal 6 dicembre 1681 al 6 giugno 1686, 
con due suppliche, in fine, una dell'Ambasciatore dell'Orciine di Malta 
contro il Cavaliere Fra Francesco Mazzinghi, e l'altra a nome del Gran 
Maestro dello stesso Ordine contro il Vescovo di Malta (76). 

firmate da lui. Molte delle sue lettere eontengono delle notlzie interessanti: 
In'lercessione per 1ln Minore Conventuale: Fra I'altro intercede per un Minore 

Conventuale per "far ottenere da qUe'sta Sacra Congragazione d.e VescQvi et 
Regolari licenza di poter andar per Cappellano sopra il suo vassello (cioe: del 
Cavaliere Fra Claudio dell a Riceiardiera) in Levante il Padre Bonaventum Bellia, 
Minore Conventuale". La da,tazione e del 1 d' cembre 1658 (£.111'). 

I-wtercessione per una giovane: "Ritrovandosi poverissima et zitella, et non vi 
essendo dote assignata per le vergin.: che vi vogl:ono entrare, si, 'supplica perclo. 
la Sacra Congregatione che il legato laseiato dal Signore Prior Malaspina per dotare 
le meretrici che vogliono ritirarsi pel detto Convento sia applieato per la d'ote di 
questa povera zitella, la quale essendo di bellezza cli corpo e d'animo non ordinaria, 
si prec'pitarebbe sen.za clubb:o nel peecato essendo costretta di oscirne". Data: 
10 gennaio 1659 (£.131'). 

Ques;ioni di giurisdizionc con I'Inquisitorc Casanate: "I! disturbo nato tra 
questo Mons'gnore Inquisitore e 'I Vescovo per la cattura doel fiscale di questo, 
e le minaccie contro il 'suo Vicario, quanto scandalo partoriscono' in, questo 
Con,vento cli Cavalieri di diverse nationi, e per 10 piu poco avvezzi ai rigori del1a 
Santa Inqu'lSitione, non. posso con parole abasta·nza significarlo ... Supplicas&\i 
detto Inqu:s'tore ... Non e stato possibile avanzar'altro che rigidezze =t 
esclusioni" (26 giugno 1661) (f.19r). Le autorit?t romane condannaron.o l'abu'so 
d'autorit?t di Casanate e con una lettera, della' quale si trovano le minut~ neno 
stesso manoscritto, risposero: "Con oirni poss'blIe prontezza si e dato I'ordin.e per 
la scarce ratione dd fiscale d.i cotesto I!lustriss'imo Vescovo" (6 agosto 1661) (primo 
foglio non numera to d.opo £.19). 

Supplica di due ragazze al Papa: Le due ragazze sono state eaceiate d.i!l 
l\[onastero (l: Santa Seolastica per alcune calunnie sofferte in riguardo alia '01'0 
integr'ta, ma non pocevano essere aecolte neanche in quello dell~ repentite perehe 
non eran.o peccatrici pubbliche (f.45r). 

Collegiat,a per la Cittll Vitt01i'osa? II 'Ball Va/l(l1t9ay chiede "l'erett:one di una 
collegiata nella Chiesa di San Lon'nzo della citta Vlttoriosa cli questa d'oce'SI" 
(1I luglio 1675) (fARr). Si pensava di concedere quel.>to titolo ma in verita, la col
legiata non venne se non dopo lung"o tempo: "Li giorni passati m'e stata jn,viata la 
minuta d: detta erettione" (4 febbraio 1677) (f.51r). 

NlloVO Vescovo: "Si pressentl e si tien per certo qui in Malta ch'il no'Stro 
religioso li'Ta lIfichiele lIfolina, Aragonese, uno delli tre nominati dal Gran Maestro 
e Consiglio a questo Vescovato vacato per la mor.te del HI fra Don, Lo1'Cnzo 
d'AstYl'ia, ch'c stato eletto da Sua Maesta Cattolica per detto Vescovato" 
(30 maggio 1677), (£.531'). 

(76) Si con'serVa qui anche una copia di lettera inviatadal Barberini a questo Priore, 
con la datazione del 6 giugno 1682 (ff.58r-59v). 

La supplica contro il Vescovo di Malta non e -data ta, ma probab!lmente e 
deJl'anno 1686. 

Odio dei Cava/ieri contl'o it Vescovo: qui trascr:viamo la parte essen.ziale della 
sup plica contro il Vescovo: "E vedendosi anco che il medesimo Vescovo non lascia 
di fomentare I'ard:re de chier'ci coniug-ati cli quell'Isola, che troppo s'avanzano 
nel di'sprezzo dell'autorita d'esso Gran Maestro e dell a Religione, si sono talmente 
alterati gli an:mi di tutt! Ii cavagI:eri che son·9 in Convento contro ['istesso 
Vescovo e suoi ministri, che temendo il Gran Maestro di qualche gran disord.ine, 
al quale non si assicura cli poter -ovv:are con la sua auttorita, e prevedendone 
quasi imm:nente il per:colo per I'odio grande che il Vescovo medesimo per le cause 
sudette si e concitato -di tutto il Conven.to, dcorre perc:o esso Gran Maestro ... " 
(£.761'). 
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Ms. 6699: Manoscritto di lettere di diverse persone. 
(Manoscritto di 74 fogli.) 
ff. rr-36r: Alcune lettere di diversi Cavalieri e di altri che scrivono da 

Malta dal 4 giugno 1635 al 29 aprile 1648, al Cardinale Barberini e 
qualcuna al Cardinale Spada (77). 

2. f. 37r-v: Copia di una lettera del Re di Francia al Gran Maestro Ji 
Malta dell'I! giugno 1649 a- favore dei Cardinali Barberini. 

3. ff. 38r-39r: Una lettera, con una copia, di Fra Bernardino Roland~ 
della Provincia di Turonia, del 6novembre 1650. 

4. f. 40r: Una lettera dell'Inquisitore di Malta Carlo Cavalletti (78), 
scritta il 2 dicembre 1651. 

5. f. 4Ir: Una lettera dell'Inquisitore di Malta Federico Borromeo ~79), 
scritta il 1 dicembre 1653. 

6. ff. 42r-44r: Due lettere dell'Inquisitore di Malta, Giulio Degli Oddi 
(80), scritte il 13 giugno e I-I! agosto 1657. 

7· ff 45r-46r: Giustificazione del Commendatore Antonio Grifoni del 3 
marzo I658. 

8. f. 47r: Una lettera del Commendatore Giulio Vitelli, scritta i1 24 nar
zo 1662. 

9. f. 48r: Una lettera del Cavaliere de Champigny, scritta il 6 maggio 
1663. 

10. f. 49r: Una lettera dell'Inquisitore di Malta, Galeazzo Marescotti (8r), 
scritta 1'8 dicembre 1664. 

n. ff. 50r-52v: Tre lettere del Cavaliere Fra Lorenzo Castelli, scritte il 
30 dicembre 1682, il 12 dicembre 1683, il 3 luglio 1884. 

12. ff. 53r-57r: Cinque lettere di Fra Stefano Lomellino, Priore d'In
ghilterra, 'dal 25 giugno I66r al 12 marzo 1665. 

13. ff. 58r-60r: Tre lettere dell'Inquisitore di Malta Girolamo Casanate 
(82), dal 4 dicembre 1658 al 4 dicembre 1662. 

14. f. 6rr: Una lettera del Ban Del Bene, scritta il IQ dicembre 1658. 
15 f. 62r: Una lettera di Niccolo di Raffaele Gozzi, scritta il I aprile 

1669. 
16. ff. 63r-64v: Seguono due lettere che si riferiscono 'ioltanto alia 

Svizzera. 
17· ff. 65r-66v: Due minute di lettere del Principe Barberini del 5 marzo 

1682 ad alcuni ufficiali di Malta. 
18. ff. 67r-7or: Quattro lettere del Ball Fra Raffaele Spinola, ammiraglio, 

al Cardinale Francesco Barberini dal 24 ottobre 1669 al 4 maggio 1675. 
19· ff. 7rr-74v: Una relazione stampata deg1'avvenimenti ,;egl.1ifi nel por

·to di Milazzo 

(77) I primi trenta foglj di questo manoscritto seguono un ordine cronologico, ad 
eccezione della prima che e del 5 novembre 1638 (f.lr). 

(78) Mons. Carlo Cavalletti era Inqulsitore a Malta dal 1649 al 1652. 
(79) Mons. Federico JJorromeo era Inquisitore dal 1653 al 1654. 
(80) Mons. Giulio degli Oddi era Inquisitore dal 1655 al 1658. 
(81) Mons. Galeazzo Marescotti era Inquisitore dal 1663 al 1666. 
(82) Mons. Girolamo Casanate era Inquisitore dal Il!58 al 1663. 
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Ms. 6700 : Memoriali diversi riguardanti l'Ordine di Malta. 

(Manosciitto' oi 97 IDEinoriaIi (83). 
Ms. 670r : Minute e registri di Lettere del Cardinale Franeeseo Barberini e del suo 

Segretario Federieo Ubaldini. 
(Manoscritto di 244 fogli). 

Lettere dirette ai Gran Maestri dell'Ordine di Malta e a qualche altro 
dal r3 luglio r629 al 29 dicembre r640 (84). 

(83) Fra tutti i manoscritti che in questo fondo Barberini si riferiscono ai Cavalieri, 
questo e in,dubbiamente il P:lI importante. Non e numerato secondo ,i fogli, ma 
secondo i memoriali; perc'o 'se un Memorialc supera la lunghezza di un fog/lio, 
il foglio 0 fogli seguenti si indicano con l'apposiz'one di lettere alfabetiche anneS'se 
al numero del pr'mo foglio (e.g.: 29a, 29b, 29c). Solo pochissimi di questi 1l1cmoriuli 
sono datati e firmati; la maggior parte d,i essi e incErizzata al Cardinale Barberini, 
ma troviamo anche alcuni per il Sommo Pon.tefice. I Memoriali sono inviati non 
solo dagli alti dignitar: delI'Ordine di Malta, ma anche da semplici Cavalieri. 
Molt: di questi c!,ocumenti riguardano non 'solo la v:ta e i problem: dell'Ordine, 
ma trasmettono anche molte informazioni della vita del popolo di Malta. Non 
mancano rli interesse le dissension: che si muovevano continuamente fra le diverse 
aU,torita di Malta. Si parla frequentemente delle reazioni mosse dai l\laltesi 
per le deliberazioni prese contro di loro e considerate come lngiU'ste. Fra l'altro 
s; lamentano perche si trovavano SCllza scuolc: "Il collegio di Malta della 
Compagnia c!: Gesll, per li rumori passaf, si trova senza scuole, le quali fil1'hora 
non sono state perme'sse per le opposit:oni che hanno fatto Mons ignore Vescovo 
con li Canonic:, et alcuni Cavalier:, e pen'he li i\laltesi, havendo lora fondato il 
ColJegio prin.cipalmente per havcre le scuole, domandano instan,temente per giust:lia, 
che siano r:messe come prima" (senza dataz'one) (f.66r), 

Non mancano cop:e di diverse risoluz'oni prese dal Vescovo 0 dall'Inqui'sitore, 
o anche delle risposte del Papa Urbano VIII ai Cavalieri, 0 qualche in.du7to a 
diversi relig'osi per passare dal proprio i,t:tuto all'Ordine 2.: l\Ialta con 10 scopo 
di essere accolti come Cappellani deJl'Ordille; questo trasferimento s: trova a favorc 
di alcun,i membri appartenenti a: seguenti istituti refgiosi: Congregaz:one di 
San Paolo DecoIlato, Ce!est'ni. Somaschi, Cappuccin:, Car:nelitani, e Gesuiti (f.88r). 

c: sono anche dei MemOl'iali d:retti ai 'fliversi regnant: c1'Europa per questioni 
di privilegi 0 precec'2nza a favore del membri 0 deg;i ambasclatori dell'Ordine. 

(84) Fra tutti j manoscritf ehe 'si riferiscono a l\Ialta ne! Pondo Barbcl'ini. questo e 
l'un,:co che non e ri:egalo. La maggior parte delle leUere sono dest:nate per 
i membri dell'Ordine di l\Ialta, ma ci sono alcune anche per aitri. Si trovano 
minute di letlere per gIi Inquisitori Alfieri, Chigi, e Gori, per l'archite,tto Pictro 
Paolo Plol'iani, per il Vescovo Ba/aguer, e per il Princ:pe Lllndgravio. Alcuni Ji 
questi d;spacci son reclatli per intero e anche firmaLi dal Carcrnule Barbcrim 
(f£A8r, 1751'-1761'). Un numero rileyante di queste minute sono di pugn'O del 
Cardinale Barbcrini. 

Ogn; foglio anche se non scr)tto e regolarmente nllmerato. Fra I'altro notiamo: 
Vigilanza dcl/'Ill1jllisitore GOi'i sui J'cscovQ Baiaguer: "Vostra Signor'a procuri 

che si mandino a essceut'one accio non, entr;' alcuno :n mezzo, per fargli osservare, 
siche la giuriditione eccles'ast'cu resti conculcata e potra insll111are si al Signor 
Gran l\Iash'o come a l\Ionsignore Ve',5covo, che il procacc!are aiut: esterni secolari 
per le cose della Ch'esa e un proeUl'are scabbia al eorpo sano. Sopra tutto, 
Ella deve istare che il Vescovo non faecia eerte esqu:site, intcrogationi a i 
chirici (!) che vanno per rinunt' are. Po:che so che queste difficllltano le rinuntle 
al Signor Gran l\Iastro; ancora e l1ecessario dire con la prudenza e destrezza sua 
di quanto nocumen.to puo essere I'intrometters: i secolari neile mater'e eccles;astiche 

'c che egli che e pill religioso e cap-o di Rel:giosi deve cerea re cli mantenersl i 
diritti suo:" (19 gennaio 16,1.0) (£.95r-v). Le minute per I'Inqu'siore Gor; sono moito 
numerlYse. La maggior parte di esse porta la data dell'anl1o 16,to. 

Tutto il materia!e di questo manoscr'tto si agg'ra fra gli allni 1629 e 1640; ma 
il materiale del 16,10 e molto pill vasto. 
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Ms. 6702 : Minute e registri di lettere del C~Qin~le Fr~cesctl Barberini, e prin
cipalmente del suo segretario Federico Ubaldini. 

(Manoscritto di 161 fogli.) 
Lettere dirette al Gran Maestro dell'Ordine di Malta, al Vescovo ~ 

all'Inquisitore di Malta, e ad altri dignitari dal 5 gennaio 1641 al 31 

gennaio 1643 (85)· 

(85) Tut.ti i £ogli, anche quelli non 'scritti, sono numerati. Il materiaIe qui contenuto e 
degli anni 1641 e 1643. In a)cune lettere intere, firmate ma non, spedite, si osservano 
le numerose correzioni 0 modificazioni di qualche lettera prime di essere scritta in 
modo definitivo e inviata; ~C£. il di'spacci·o del 4 marzo 1642 per alcuni dign.1tari 
dell'Ordine: £.5Ir). Altre lettere sono considerate completamente inatte per essere 
spedite e perc:o .sono respjnte dalla stessa segreteria. 

Anche in questo manoscritto, come nel precedente, si trova qualche lettera di 
Urbano VIII al GraI1 Maestro. Non mancano delle lettere a diversi Nunzi doella 
Santa Sede, come a quelli di Lucerna, N apol', e Firenze, perche si riferiscono in 
qualche modo ad un membro dell'Ordine di Malta. 
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