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Localita, natura, e val ore dei documenti inediti 

Nel percorso dell'ultimo sessantennio, vari studiosi, pm 0 menD 
competenti, presero l'iniziativa di indagare negli archivi, rintracciare i 
documenti inediti che concernono la vicende storiche dell'Inquisizione 
Maltese, e dare un utile contributo e per mezzo di qualche pubblicazione. 

'Quegli studi particolari che si pongono dei limiti ben determinati per 
esaminare un solo aspetto 0 un solo periodo siaccolgono sempre favorevol
mente dagli storici seri e oggettivi. Colui che crede che possa scrivere 
scientificamente la storia di tutta l'Inquisizione di Malta appare e ai nostri 
occhi come un uomo illuso. Chi cerca di abbracciare troppo si avvia in una 
strada irta di ostacoli <Ii ogni genere. Inoltre, la storia critica e scientifica 
eli questa Tribunale restera come un osso duro da masticare per tutU 
quelli che pretendono di scrivere senza varcare i confini dell'Isola e 
trascorrere parecchi anni fra tanti documenti preservati negli archivi. 

In questa studio, non abbiamo alcuna pretesa di esaminare minuziosa
mente tutto il materiale edito e inedito; rna Ie nostre brevi riflessioni 
potrebbero servire di orientamento per quelli che intraprenderanno qualche 
questione attinente all'Inquisizione. Il nostro scopo e di dare un giudizio 
sommario, rna nello stesso tempo spassionato, di quel materiale suI quale 
per diversi anni con ardore e amore giovanile abbiamo meditato. Nella 
nostra critica, cerchiamo ovunque che la mente non sia offuscata da 
pregiudizi 0 rispetti umani. 

L' Archivio dell'lnquisizione di Malta 
Per quel che si riferisce all'ufficio di Inquisitore, la fonte pili genuina 

e sicura scaturisce dall'Archivio dell'Inquisizione di Malta. Questo materiG'le 
e archivistiCo, dopo alcuni traslocamenti da- una sede ad un'altra, oggi si 
conserva in Ulia piccola stanza del vecchio seminario arcidiocesano della 
citta Mdina. Ci sarebbe anche un'altra fonte di uguale importanza, rna, per 
il momento,si deve considerare come se, non esistesse. Ci riferiam() qui 
all' Archivio deUa Suprema Congregazione del Sant'Uffizio. Questo Archivio, 
per ragioni che da tanti oggi si considerano come antiquate e sorpassate, 
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rimane aneora ehiuso per ogni genere di studiosi. 
Mentre sfogliamo 'e esaminiamo i doeumenti dell'Arehivio Maltese 

dell'Inquisizione, ci aeeorgiamo ehe i suoi manoseritti ci possono essere 
di tanto aiuto per la storia. Le lettere originaLi ehe i rappresentanti della 

By the courtesy of ''If!alta .Today" 

"II Seminario anti co di Malta, situato nella vecchia capitale, Mdina, oggi e trasformato 
in museo e in un posta ideale per gli studi storici. Qui si preservano i documenti piu 
genuini per la storia dell'lnquisizione di Malta." 
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Suprema Congregazione del Sant'Uffizio di Roma inviavano all'Inquisitore 
di Malta si conservano in 35 volumi di manoscrittL Lo stesso archivio e 
veramente di grande importanza perche preserva la stragrande maggioran
za dei processi istruiti e delle denunzie ricevute dall'Inquisitore 0 da qualche 
suo Delegato. La collezione dei Processi e Denunzie non e affatto completa 
perche, quando qualcuno appellava dalla sentenza dell'Inquisitore alIa 
Suprema Congregazione, gli Inquisitori Generali di Roma esigevano che 
questi lora delegati nell'Isola mandassero tutti gli incartamenti del processo. 
Per tale ragione parecchi processi mancano in ciascun volume l . Poi, quando 
qualche persona deferiva una denunzia contro il Tribunale la Suprema 
Congregazione inviava 10 stesso originale all'Inquisitore per accertarsi se 
l'accusa corrispondesse alIa verita. COS!, in mezzo aIle lettere della Suprema 
Congregazione conservate a Malta, si incontrano qua e la anche simili 
lettere. 

Mentre i Cavalieri di Malta tenevano dei registri molto ordinati per 
tramandare ai posteri la 101'0 corrispondenza ufficiale, i registri delle lettere 
degli Inquisitori dirette alIa Pontificia Segreteria di Stato datano soltanto 
dal periodo dall'Inquisitore Giorgio Spinola (1703-1706)2. Le lettere poi 
originali in vi ate all'Inquisitore da parte della Segreteria di Stato datano 
soltanto dal 1738, nel periodo dell'Inquisitore Carlo France~co Durini 
(1735-1739). Non manca una spiegazione per questa consuetudine. La 
corrispondenza ten uta con la Segreteria siconsiderava come se fosse di 
natura privata. Ammesso questo, ciascun Inquisitore, imbarcandosi per 
partire dall'Isola, portava tutto con se e, nel migliore dei casi, 10 riponeva 
fra i manoscritti della propria famiglia. Per confermare la nostra asser
zione, prendiamo un esempio fra tanti che si possano rintracciare. L'Inqui
sitore Raniero PaUavicini (1672-1676), che concluse il suo periodo di carica 
mentre stava lontano dall'Isola per causa di una preoccupante infermita, 
in una delle sue istruzioni dirette al Pro-Inquisitore Ludovico Famuceni, 
ordino il seguente: "Trattenghi per me quelli della Segreteria di Stato, 
per rimettermeli a pili pronta e sicura occasione, e gl'altri del S. Officio 
resteranno nei soliti registri". 3 

Prima di concludere i nostri riferimenti concernenti l'Archivio della 
Inquisizione di Malta, vorremmo menzionare anche i vari volumi di 
Memorie che gli Inquisitori lasciavano ai lora successori; rna tali documenti 

1. Nel periodo dell'Inquisitore Anton'lo Pignatelli (1646-1649) da 209 processi 0 sem
plici denunzie, mancano i documenti de'i seguenti numeri: i9, 34, 48, 52, 58, 76, Sli. 
88, 91, 106, 1~4, 125, 142, 152, 155, 157, 159, 160, 171, 172, 175, 179, 183, 186, 191. 
193, 206. Vedl A.I.M., Processi, 61. . 

2. Per questa ragione, mentre fino alla fine del '600 e molto difficile che si conosca 
~n In9.~isitore ~enza. cons~lt~re altri Archivi Romani, dal primo decennio del '700 
m POI, II matenale mcommCIa ad essere abbondante anche nell'Isola di Malta. 

3. A.S.V., S.S. Malia, 27D, f. 611'. 
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incomiilciano soltanto dal tempo dell'Inquisitore Giacomo Cataccioli 
(1706-1710) 4. 

L'Archivio e la Biblioteca del Vaticano 
Uno studio concernente l'Inquisizione di Malta sarebbe molto difettoso 

se non si consultano i documenti preservati in Vaticano. Fra tutti gli archivi 
fuori dell'isola di Malta, quelli del Vaticano. formano la fonte piu.genuina 
per quel che riguarda l'evoluzione storica del Tribunale dell'Inquisizione 
e per tanti problemi connessi col Tribunale. Abbiamo parlato di "Archivi" 
per il fatto cheil matetiale che ci interessa si conserva in due localita che 
si devono sempre distinguere chig.ramente nelle citazioni: l'Archivio Vat-i
cano e la BibHoteca Vaticana. Naturalmente qui non ci interessa il vasto 
materiale edito preservato in quella Biblioteca, rna soltanto quella sezione 
altrettanto vasta che preserva una immensa mole di materiale inedito. 

Se sfogliamo i soli indici, ancora scritti quasi tutti a mano, ci aCC0r
giamo sub ito che uno ci si perda anche nel solo materiale utile per ~a 
storia della nostra Inquisizione. Per poter conoscere profondamente tutto 
il materiale diquei documenti ci vorrebbero anni e anni di diligente ricerca. 
AlIa luce dei documenti preservati nei vari fondiarchivistici, la figura della 
Inquisitore idi Malta salta fuori con una veste nuova. 

PRrlando prima dell' Archivio Segreto Vaticano, osserviamo. che i dr)('u
menti che in qualche modo recano un contributo alIa storia dell'Inquisizione 
di Malta sono dispersi qua e la' in tanti fondi archivistici. I fondi. Vescovi e 
Prelati e Particolari ci possono rendere un servizio moltogradito perche, 
fra Ie tante lettere che vi si preserv'ano, si rintracciano delle opinioni e 
giudizi, qualche volta sconcertanti, nei riguardi degl'Inquisitori di MaltR. 

Di rilevante importanza e il fondo della Segretetia dei Brevi. Apostolici 
ove si custodiscono i registri della maggior parte dei brevi che si consegna
vano a ciascun Inquisitore all'inizio della sua carica. Qualche volta, nella 
stesso fondo si trovano anche delle suppliche originali di Maltesi che.doman
davano qualche graziadalla Santa Sede, sorreggendosi all'appoggio di qual
che Inquisitore. Non e affatto facile per rintracciare i documenti in questa 
fondo. La disposizione dei brevi e semplicemente cronologica, senza distin-

.zione di diocesi 0 nazioni. Percio, se uno non conoscela datazione precisa 
del documento desiderato, rischia di perdere tanto tempo prezioso .. Ci 
basta dire che 10 studioso dovrebbe consultare un grossissimo volume di 
indici per ciascun anno. 

4.' Per formarci un'idea del materiale conservato nell'Archivio deH'Inauisizione rli 
Malta ci b!1sta consuJtare il libro di A. VELLA, The Tribunal of the Inqnisition 
in Malta, Malta, R. Univ .. 1964. pp. 57-61. Ma ci so no anche parecchi altri mar"'
scritti che oui non sono indicati; oItre ai processisopranominati, vari manoscritti 
(come Theorica di procedere, ... nei casi appartenenti aHa S. Fede e Prattica per 
procedere nel1e cause de! Sant'Officio) ci possono essere molto utili per chiarire 
tanti problemi storici e .giuridici. Qualche spiegazione su questo archivio si puo 
ottenere anche da A. MIFSUD, Appunti sugU archivi di MaUa in Arch." MeLit., v. 2 
(1914), pp. 9-67. 
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Per uno studioso che vorrebbe approfondirsi nella storia dell'Inquisizione 
di Malta, vale la pena di allontanarsi dall'Isola anche per consultare il solo 

cRy the courtesy of "The Sunday Times of Malta") 

"Palazzo del Sant'Uffizio aRoma: sede del Tribunale piu tremendo 
del mondo cristiano. Dai Supremi e Generali Inquisitori, !'Inqui
sitore di Malta riceveva Ie sue istruzioni e a lora riferiva tutti 
i suoi problem i." 
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fonda MaUa dell'Archivio Vaticano. I documenti, quasi tutti origin ali, che 
vi si contengono, rispecchiano tutti gli aspetti della vita maltese; ma, fatta 
eccezione di pochi, i manoscritti si riferiscono direttamente agli Inquisitori 
di Malta5 . Se noi teniamo conto della numerazione di questi volumi, si 
raggiunge il numero di 186. Ma, in realta ci sono 192 volumi. Secondo la 
nuova numerazione, parecchi numeri racchiudono pili di un volume; tali 
volumi si distinguono con l'apposizione di lettere alfabetiche6• Dobbia
mo anche tener conto che oggi alcuni manoscritti sono andati perdutF. Non 
pensiamo neanche che questi volumi siano di qualche decina di fogli 
ciascuno. Le lettere origin ali sono regolarmente messe insieme anno per 
anno, e non di rado i volumi oltrepassano anche i 700 fogli. Sappiamo del 
resto da altre fonti che l'Inquisitore aveva l'obbligo di tenere frequentissi
me relazioni epistolari con Ie Congregazioni Romane8 • 

Vari manoscritti del medesimo fonda Malta si riferiscono anche aIle 
relazioni dei Gran Maestri dell'Ordine Gerosolimitano con la Segreteria di 
Stato9, 0 a qualche capitolo straordinario dell'Ordine10 , 0 a vertenze giuris
dizionali fra il Gran Maestro e il Vescovoll. Diversi altri 'riguardano degli 
avvenimenti molto particolari, come quello che tratta della visita apostolic a 
del Convento dei Carmelitani della Valletta nell'anno 175512• Ma la stra
grande maggioranza dei volumi raccoglie Ie ralazioni epistolari fra la Se
greteria di Stato e gli Inquisitori di Malta. II fondo conserva Ie lettere origi
nali che gli Inquisitori inviavano da Malta e i registri delle lettere che la 
Segreteria spediva all'Inquisitore. Non manca neanche qualche relazione13 

dell'Inquisitorato di Malta 0 qualche istruzione data all'Inquisitore14• 

Nel 1930, Annibale ScicLuna pubblico una compilazione del materiale 
preservato presso i vari fondi dell'Archivio Vaticano15 • Essendo trascorsi 
molti anni da questa utile pubblicazione, noi stessi abbiamo esaminato uno 

5. Un documento si chiama originale se redatto secondo la mente dell'Autore, anche 
se e materialmente scritto da un altro. In queste pagine, parliamo spesso anche dei 
Registri; per noi, il registro e quel volume dove si trascrivono i documenti concessi 
o pubblicati da qualche persona fisica 0 morale. Quando il registro e vera mente 
gfmuino, in sen so largo, si potrebbe chi am are anche originale. 

6. Nc>l fondo Malta, esistono anche questi volumi: la, 18a, 26a, 27a, 27b, 27c, 27d, 82a, 
92a, 124a, 124b, 124c, 142a, 144a, 152a. 

7. I manoscritti perduti portano questi numeri: 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102. 
8. Le seguenti parole estratte dalle istruzioni date all'Inquisitore Marescotti sono 

come una chiara testimonianza di uno dei suoi obbligi pili gravi: "Sopra il tutto 
non ci lasci Vostra Signoria desiderar Ie sue lettere; rna per ogn'occasione scriva 
e procuri ogni settimana dar notitia degl'affari del Tribunale": A.S.V., S.S. Malta, 
186, f. 97v. 

9. Vedi mss. 1, la, 2, 3, 4. 
10. Ved. mss. 172, 173. 
11. Vedi ms. 177. 
12. Vedi ms. 124a. 
13. Vedi ms. 124c. 
14. Vedi ms. 151. 
15. H. P. SCICLUNA, List of manuscripts and other records preserved amongst th.z 

various collections of the "Archivio Apostolico Vaticano" bearing on the histor:J 
of Malta with special reference to the Order of st. John of Jerusalem and to the 
Inquisition in Malta, Malta, Govt. Print. Office, 1932, 27p. 



L'INQUSIZIONE DI MALTA 9 

per uno tutti i manoscritti del Vaticano e abbiamo trovato molti volumi che 
non sono indicati dallo Sciduna. Del resto, il compilatore non aveva alcuna 
pretesa di presentare uno studio scientifico. Come appare dal contenuto di 
questo fascicolo, i manoscritti sono stati descritti soltanto secondo un indice 
molto imperfetto che allora si conservava nella "Sa~a degli Indici" del detto 
Archivio. Riguardo al fonda Malta, che ci interessa in modo particolare in 
questo studio, oggi sarebbe sufficiente consultare il volume 1024 nella 
detta sala degli indici per avere una chiara idea di tutto il contenuto. 

I manoscritti della Biblioteca Vaticana, per quel che concerne la storia 
della nostra Inquisizione, completano il fonda Malta dell'Archivio Vaticano. 
Il valore di questi manoscritti ci fu rilevato per la prima volta da ErsiLio 
Miche116• La sua ricerca assume un val ore veramente significativo perche 
non si restringe ad una semplice compilazione. Lo studioso prese in mana 
tutti i manoscritti che giacciono disseminati in vari fondi archivistici e 
fece una critica molto equilibrata riguardo al contenuto dei documenti che 
apparirono, secondo il suo punta di vista, importanti. I manoscritti che 
suscitarono al Michel grande interesse e curios ita sono quelli che trattano 
dell'Ordine Gerosolimitano. Quelli che si riferiscono agli Inquisitori sono 
appena toccati. 

Noi stessi, in questi ultimi anni, abbiamo indagato per vari anni, fra 
i manoscritti della Biblioteca Vaticana. Ma il nostro interesse e stato rivolto 
in modo speciale al fonda pili importante rispetto aHa storia di Malta. In al
tre parole, noi abbiamo studiato in modo particolare il contenuto del Fonda 
Barberini Latino. Recentemente, per mezzo di una nostra pubblicazione ab
biamo contribuito alla conoscenza di questa fonda archivisticol7. Abbiamo 
minuziosamente indagato fra i Quaranta volumi di manoscritti che trattano 
della nostra storia; ma nella nostra pubblicazione ci siamo limitati alle noti
zie pili sconosciute. Abbiamo preferito di sorvolare soltanto in modo molto 
sommario su quegli argomenti che toccano Ie vicende politiche 0 si restrin
gono ad una sola persona che non ha qualche importanza particolare per la 
storia dell'Isola. Uno spazio pili largo e stato dedicato alla psicopedagogia: 
popolare, ai costumi e alla vita del popolino, e a qualche aspetto della 
storia della Chiesa. 

Nella Biblioteca Vaticana, il fonda Barberini Latino e encora molto 
importante anche per la E;toria dell'Inquisizione di Maltal8 . Molti ma'1oscritti 
che mancano nel fonda Malta dell'Archivio Vaticano sono collocati in questa 
sezione della Biblioteca Vaticana. 

16. E. MICHEL, I manoscritti della BibHoteca Vaticana relativi alta siOTia di Maltn, 
Livorno, Giusti, 1930, 20p. 

17. A. BONNICI, O.F.M.Conv., Due secoli di storia politico-religiosa di Malta nel fondo 
J~(lrberini Latino della Biblioteca Vaticana in Mel. Hist., v.4, n, 4 (1967), pp. 229-
257. 

18. lb" pp. 241-246. 
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Nella medesima Biblioteca, anche i fondi Chigi Latino, Ottoboniani, 
Latino, . Borgia Latino e Vaticano Latino sono di una notevole importanza 
per la storia dell'Inquisizione di Malta. 

Altri Archivi e Biblioteche Romane 
I Manoscritti che si conservano pres so l'Archivio della Sa~ra Congre

gazione di Propaganda Fide so no praticamente ancora sconosciuti. Per 
quel che riguarda Malta, abbiamo una semplice ipdicazione nell'Inventario 
di questa Archivio19.Riguardo ad un punto particolare, cioe l'insegnamento 
della lingua Araba a Malta, l'egregio Antonio Cremonacontribul con alcune 
ricerche fatte in questa archivio che e tanto importante per la storia delle 
missioni nella Chiesa Cattolica20 . Benche non vogliamo critic are questa 
illustre scrittore, tanto benemerito per la sua piccola patria, affermiamo 
soltahto che quel medesimo studio si possa allargare molto di pili; infatti, 
la quantita dei documenti inediti (lettere e relazioni) e molto pili vasta di 
quella che si cita dal Cremona. . 

Non abbiamo alcuna intenzione di trattare dell'importanza di questa 
archivio perche si richiederebbe uno studio a se. Rammentiamo soltanto 
che la Congregazione di Propaganda Fide raramente ten eva relazioni episto
lari con il Vescovo di Malta. L'Inquisitore era autorevolmente incaricato 
per trattare con questa Congregazione. I missionari ricorrevano dall'Inqui
sitore quando si sentivano in qualche disagio finanziario per quel che riguar
dava illoro apostolato in terre di missione. Rintracciamo anche una specie di 
processo per esaminare l'id6neita di quegli individui che chiedevano di 
dedicare il resto della vita in quell'altissimo ministero .delle missioni. 
Quando poi, nel 1798, con la dominazione francese, l'Inquisitore fu costretto 
a partire dalI'Isola una volta per sempre, la Congregazione di Propaganda 
Fide incomincio a trattare .col Vescovo diocesano21 . 

Qualche parola si potrebbe aggiungere anche circa gli altri manoscritti 
preservati nelle diverse Biblioteche di Roma. Naturalmente anche qui 
trattiamo brevemente. soltanto di quelli che si riferiscono all'Inquisizione 
di Malta. Ersilio Michel diede dl suo contributo an.che in questa. sezione22. 
L'esame critico del Michel elaborato similmente a quello che si riferisce 
alIa Biblioteca Vaticana, conferisce molti schiarimen'ti per altri studiosi. 
Comunque, essen do la ricerca storica uno studio positivo, resta molto diffi-

19. N. KOWALSKY, O.M.L, Inventario dell'Archivio Storico della S. Congregazione 
"De Propaganda Fide", (estratto da "NouveHe Revue de science missionaire") 
1961, 40p. 
ID., L'Archivio Storieo della Sacra Congregazione "De Propaganda Fide" in Rass. 
Arch. Stato, a 25, n. 1 (1955), pp. 37-44. 

20. A. CREMONA, L'antiea fondazione della scuola di Lingua araba in Malta in Merit. 
Hist., v. 1, n. 2 (1953), pp. 87-103; v. 1. n. 3 (1954), pD. 141-1 aG. 

21. Per manoseritti ehe in questo arehivio si riferiseono a Malta, vedi: S.O.C.G., mss. 7, 
17, 24, 27, 39, 45, 49, 54, 123, 167, 175, 358, 359; C.P., ms. 67; S.C., Af1'ica e Malta, 
ms. 1. . 

22. E. MICHEL, I manoscritti delle bibLioteche di Romarelativi aUa storia di. Malta 
in A.S.!., a. 3, v. 3, fase. '1-4. 
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cile alIo studioso di evitare tutti i difetti possibili. Qualcuno di questi archivi 
ricordato dal Michel conserva dei documenti concernenti l'Inquisizione dl 
Malta dei quali 10 studioso non si e accorto. Inoltre, altre indicazioni dov
rebbero essere modificate per qualche imprecisazione; del resto, questa 
gli capito soltanto rarissimamente. 

:Fra Ie Biblioteche Romane, la pili importante per la nostra storia e 
la Casanatense che prende il nome da Girolamo Casanate, il quale per circa 
cinque anni (1658-1663) esercito la funzione di Inquisitore nella nostra 
Isola. Vari manoscritti (non citati dal MicheL) trattano delle vicende del 
suo inquisitorato. Sono pili interessanti di quelli del Vaticano percM non 
tutte Ie lettere sono ufficiali. Mentre in unalettera diretta ai propri 
superiori, un Inquisitore e cosh'etto a parlare sempre in modo molto osse
quioso, in lettere dirette ai famigliari 0 agli amici, egli e molto pili libero 
e PU) eSI'>'rimersi senza nascondere que 1 che non puo esprimere. ai 
superiori. Naturalmente, anche in Vaticano, con l'acquisto di vade colle
zioni archivistiche, si possono rintracciare diverse lettere di natura privat2. 
uscite dalla mana d~ un Inquisitore di Malta. Oltre ai documenti dell'Inqui
sitore Casanate, anche nella Casanatense delle lettere 0 relazioni interes
santi si riferiscono ad altri Inquisitori come Antonio PignateLLi, Giulio Degli 
Oddi, e Raniero PaUavicini. 

Purtroppo, e molto difficile allo stuelioso eli inelagare in questo archivio. 
Molti dei volumi di manoscritti non sono ancora numerati. Inoltre, secondo 
Ie indicazioni poste al dorso di ogni manoscritto, i documenti elovrebbero 
appartenere ad un certo Inquisitore in un determinato periodo. Ma, per 
esempio, fra Ie lettere che dovrebbero (1)n~rtenere all'In'1uisitore Casemate, 
si trovano rilegate diverse inviate da altri Inquisitori. Aggiungiamo ancora 
che Ie lettere non sono neanche in oreline cronologico. Percio, essendo molti 
manoscritti privi di numerazione, uno studioso si deve limitare a citare 
il documento con la sola datazione, ma, nella stseso tempo, corre il pericolo 
di non poter pili ritrovare qU,el documento senza percorrere il manoscritto 
foglio per foglio. 

Alcune relaziotii interessatiti dei nostri Inquisitori si conservano anche 
nella Biblioteca Romana dell'Accademia dei Lincei. II pili ,grande interesse 
dovrebbe essere rivolto aIle relazioni degli Inquisitori Federico Borromeo 
(1653-1654)23 e Galeazzo Marescotti (1663-1666)24, all'istruzione destinata 
a Stefano Brancacci25, e' ai 'cedoloni' fatti affiggere dall'Inquisitore Giulio 
Degli Oddi (1655"1658) contro il De Redin26• 

Anche i manoscritti della Bibliotcca Nm:;"nale Ce"~i"ale presentano 
qualche cosa eli nuovo per l'Inquisizione di Malta. La novita riguarela l'am
ministrazione materiale del Palazzo Inquisitoriale di Malta, leconsududin ~ 
introdotte nel corso dei tempi, e varie notizie interessanti riguardanti il 

23. Ms. 35, C. 3, ff. 111r-127r. 
24. Ms. 35, A. 8, ff. Ir-62r. 
25. Ms. 35, C. 3, ff. 10Ir-1I0r . 

. 26. Ms. 34, C. 20, f. 24lr, 
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modo di vivere nell'Isola durante il secolo decimosettimo27 • Anche qui, la 
consultazione non e molto facile per la mancanza di una ordinata nume
razione dei manoscritti. 

Altri Archivi e Biblioteche dell' Isola di Malta 
Nell'Isola di Malta, oltre all'Archivio dell'Inquisizione, si possono ricor

dare vari documenti i quali in un modo 0 in un altro trattanodell'Inquisi
zione. Uno degli Archivi interessanti e quello dell'Ordine Gerosolmitano. 
L' Archivio dell'Ordine di Malta conserva molti documenti che indiretta
mente parlano degli Inquisitori. La maggior parte di questi consiste in 
lettere. Ci vuole un po' di fatica per trovare queste lettere perche sono 
rilegate sempre in volumi secondo un ordine cronologico senza sap ere se 

(Photo: J.M. Spiteri, Museum) 

"II Palazzo Corsini aRoma: sede della Biblioteca dell'Accademia dei Lincei. Fra i 
manoscritti di questa Biblioteca; si conservano vari documenti che si riferiscono agli 
Inquisitori Federico Borromeo, Giulio Degli Oddi, e Galeazzo Marescotti." 

27. "itt. Eman., 838, non numerato, 
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contengano qualche riferimento agli Inquisitori. Quando l'Inquisitore e il 
destinatario di una lettera, la ricerca dello studioso resta alquanto facilitata 
perche il nome di tutti i destinatari si mette in fondo a ciascun volume. 
Nella maggior parte dei casi, quel che ci interessa non viene fuori da queste 
lettere destinate agli Inquisitori che necessariamente sono piene di ossequio 
verso il Ministro Pontificio. Per noi, e molto pili interessante vedere que I 
che pensava un Gran Maestro circa un Inquisitore quando scriveva a per
sone con Ie quali non aveva alcuna ragione per nascondere i suoi intimi 
sentimenti. I cataloghi che si stanno preparando a cura di Joseph Mizzi, 
Anthony Zammit Gaban'etta, e Vincent Borg riveleranno qualche aspetto 
nuovo anche nella storia dell'Inquisizione di Malta28. 

I Manoscritti della Curia ArdvescolJile di M",~tu ci forniscol1o qlQlcl1,: 
notizia ahche nei riguardi dell'Inquisitore di Malta. Delle volte, si comuni
cava da Roma su quel che si doveva fare in una questione di giurisdizione; 
in altre occasioni Ie Congregazioni cercavano di spiegare al Vescovo quel che 
si dovesse fare in qualche dissenso e quale fosse il compito da affidare allo 
Inquisitore. Nella medesima Curia, si rintraccia per caso anche qualche ma
noscritto che per se dovrebbe appartenere all'Archivio dellInquisizione; for
se, durante i trasferimenti dei manoscl'itti da parte delle auto rita ecclesia
stiche da un posta ad un altro si e avuta qualche involontaria confusione. 
Qui ci riferiamo in modo particolare, al manoscritto che porta il titolo "No
tizie per la carica d'Inquisitore"29. 

Alcune Relazioni e Istruzioni interessanti riguardo all'Inquisizione di 
Malta si conservano anche fra i manGsceritti delia Biblioteca Reale di Malti'1. 
Questa Biblioteca anche se conserva ben poco di veramente nuovo almena 
contribuisce con copie di qualche relazione e con brevi cenni biografici 
degli Inquisitori di Malta; ma, mentre i fatti riferiti in queste informazioni 
corrispondono alIa verita, vi si trovano numerosi errori per negUgenza nel
la trascrizione. La Relazione dell'Inquisitore Borromeo e edita come sta, 
senza alcun commento in Malta Letteraria30 • Una relazione di grande inte
resse e quella rilasciata dall'Inquisitore Galeazzo Marescotti al suo succes
sore nell'anno 1666; vi si contengono uniti Ie copie di alcune lettere31 . 

Del resto, ci sono varie copie di questa relazione, sia a Malta che altrove. 
---01---

28. La compilazione che non e ancora completa porta il seguente titolo: Catalogue oJ 
the RecoTds of the OTdeT of St. John of Jemsalemin 'the Royal Malta LibTaTY, 

29. A.A.M., ChanceTY, Notizie per la carica d'Inquisitore. 
30. F. BORROMEO, Relazione di Malta e suo InquisitoTato, ms. della R.M.L. edito in 

Malta LetteTaTia, s. 2, 1927, v. 2, pp. 47-56, 115-120, 149-153, 185-191. 
La rivista Malta LetteTaTia pubblicb, senza commento, anche due altri documenti di 
questo fonda archivistico: uno tratta. dell'origine e giurisdizione dell'Inquisitore 
(n. S., v. 2 [1927], pp. 303-314,.325-329); l'altro tratta del c'erimoniale e c0mnli
menti tenuti tra il Gran Maestro e l'Inquisitore (n. s., v. 6 [1931], pp. 29-32). Per 
il titolo esatto, vedi il nostro panorama bibliografico. 

31. R.M.L., 97, ff. lr-63r. 
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II 
L'lnquisizione di MaltaaUa luce dei contributi scientifici 

Come indica il titolo del nostro studio, 10 scopo principale che ci siamo 
prefissi e 9i contribuire alia conoscenza delle fonti. Mentre abbiamo dato 
un orientainento allo studioso che si avvia a rintracciare il mate:riale inedito, 
ci sembro convEmiente di annotare in ogni occasione, con qualche critica, 
i contributi storici che servirebbero piuttosto come un repertorio. Tali 
opere dalla lora stessa natura vanno sempre intimamente connesse agli 
stessi manoscritti inediti. 

Fatta questa premessa, diciamo che non tutto il materiale edito si 
possa classificare come una fonte per la storia dell'Inquisizione. Per questa 
ragione, cercheremo di distinguere nettamente gli unt dagli altri. 

II contributo dei secoli passati 
In tempi ormai lontani, quando il Tribunale dell'Inquisizione di Malta 

non aveva ancora raggiunto la meta del corso della sua storia nell'Isola, 
Sebastiane Sale!les, il pili jJ In~tre fra tutti i C0llSultori del Sant'Uiti:do rti 
Malta, si accinse a scrivere un'opera assai, voluminosa riguardo alla proce
dura di quel Tribunale32 . 

Nel prologo della sua opera, il Sa~eUes, che conosceva bene dalla pro
pria esperienza33 il modo di procedere di quel Tribunale, fece una digres
sione molto giovevole per la nostra storia. Egli si accinse a descrivere con 
oggettivita Ie competenze di quella Inquisizione di Malta, confermando 
tutte Ie sueasserzioni con casi che si riferiscono ai primi cento anni della. 
Inquisizione Maltese. Essendo immerso per pili di sessant'anni nelle que
stioni del Tribunale, l' Autore deve essere considerato come conoscitore delle 
fonti della Storia dell'Inquisizione Maltese. Non ostante questo, egli non e 
incensurabile per qualche evento riguardante i primi anni dell'Inquisizione. 
II Sa~eUes merita ogni lode per la sua descrizione dei diritti e obbligi dello 
Inquisitore; e essendo un giurista impegnato continuamente nelle cause del
la Santa Fede, espone bene e chiaramente Ie competenze dell'Inquisitore 
come tale. Nel medesimo tempo, questa dotto Gesuita Spagnuolo cerca di 
non inancare mai di riverenza verso il MinistroPontificio, suo superiore; 
percio quando rileva qualche fatto che potrebbe mettere in cattiva luce 
qualcuno degli Inquisitori precedenti, il Sa~eUes indaga ugualmente riguar-

32: S. SALELLES, S.J., De materiis TribunaHum S. Inquisitionis, Roma, Gollini, I, 
1651, 318p.; 1-73p.; II,' 1653, 340p.; 224p.; III; 1656, 432p. ~ 

33. Questo illustre Consultore servi il Tribunale per pili di cinquanta anni. Dal 
"Rono de patentati del S. Officio", inviato aRoma nel periodo dell'Inquisitore 
Casanate, l'anno 1659, leggiamo il seguente: "Consultori: il P. Salelles, Gesuit~;, 
fatto l'anno 1605 da Mons. DiotaUevi": A.S.V., S. S. Malta, 186, f. 379r. Abbiamo 
anche rintracciato la notizia della morte di questo Consultore fra "Le Notizie 
di Marescotti";' "Nella Chiesa di San Lorenzo furon Venardi mattina fatti Ii 
funerali al defonto P. Saleglies, come Consultoredel Sant'Offitio, con !'assistenza 
di Monsignor Inquisitore e di tutto il Tribunale, havendo detto Padre esercitata 
la sudetta cari,ca per sessant'anni continui": A.S.V., S. S. Malta, 21, f. 14r, Notizi<:l 
di Marescotti, 23 gennaio 1666. 
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do alla verita rna, come segno di deferenza, omette il nome dell'Inquisitore 
in questione. 

Per lun~o tempo, nessuno scrittore toccb dir0ttQ~entc l'!nquisizione 
di Malta. Soltanto alcuni storiografi, mentre esaltavano i trionfi dell'Ordine 
Gerosolimitano, si riferivano qua e la a qualche avvenimento. Ma·ci dobbia
mo guardare con attenzione da alcuni giudizi formati, se ci sta a cuore di 
vedere la storia con un occhio critico. Come la mente di quegli storici fu 
generalmente offuscata da vari pregiudizi, il 101'0 contributo nella storia 
dell'Inquisizione di Malta e molto esiguo. L'Inquisitore Gregorio Sa~viati, 
in una sua Relazione inedita del 2 ottobre 1759, inveisce contro il Da~ Pozzo 
per alcune false asserzioni in quel che riguarda la storia dell'Inqui
sizione34 e, in un'altra occasione, il Salviati 10 accusa di essere uno "storieo 
poco sincero, e menD riverente verso la S. Sede"35. 

II primo trentennio del secolo ventesimo 
Agli albori del secolo corrente, Paolo Picc~lmn;ni con la pl:bblicazione 

Corrispondenza tra la corte di Roma e l'lnquisitore di Malta durante la 
guerra di Candia36 diede un utile contributo in En aspetto molto particolare 
della nostra Inquisizione. II Picco~ornini traccia a grandi linee la parteci
pazione degli Inquisitori di Malta in quella vana rna generosa lotta contro 
i Musulmani. Questo scritto risulto un contributo importante per la storia 
di Malta perche e completato con Ie pili importanti notizie che connette
vano la vita dell'Inquisitore con quella del popolo isolano. Percio, si ricavano 
delle interessanti informazioni circa i nove Inquisitori (1645-1669) i quali 
in qualche modo parteciparono in quella sfortunata impresa. Lo studio. e 
elaborato con metodo rigorosamente scientifico; 1'ultima puntata della 
pubblicazione e postuma perche il Piccolornini scomparse improvvis<:.m:ente 
in eta immatura appena finito 10 studio. 

Anche questa pubblicazione dovrebbe essere annoverata fra Ie fonti 
della storia dell'Inquisizione di Malta perche l' Autore non si contento di 
darci sol tanto un semplice commento sugli avvenimenti della guerra di 
Candia e sugli Inquisitori interessati; egli aggiunse anche la pubblicazione 
di tutte Ie lettere origin ali e dei registri che concernono la questione, 
seguendo i volumi conservati nel fondo Malta dell'Archivio Vaticano. Come 
aQbiamo gia indicato, 10 studio eben fatto, rna qualche difetto negli studi 
storici si riscontra sempre. Quando il Piccolomini, circa sessant'anni fa, 
faceva Ie sue ricerche presso 1'Archivio Vaticano, i documenti non erano 
ancora nUI:lerati. Comunque, per uno studioso che vorrebbe consultare per 
un'altra volta questi medesimi documenti, non c'e alcuno scomodo perche 
tutte Ie lettere e Ie registrazioni di quelle inviate sono messe insieme in 
ordine cronologico e rilegate in volumi. II Piccolornini, essen do sprovvisto 

34. A.S.V., S. S. Malta, 124C, f. 4r. 
35. lb., 124B, f. 36r. 
36. Pubblicato in A.S.l., t. 41 (1908), pp. 45·127; v. 45 (1910), pp. 3-52; v. 49 (1912), 

pp. 34-80, 322-354. 
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della numerazione, citb i documenti indicando i volumi e la datazione della' 
lettera. Ma dei lievi difetti ci sono anche in questo studio. L'Autore aveva 
l'intenzione di pubblicare tutte Ie lettere che si riferiscono alla guerra di 
Candia, rna alcune gli sfuggirono. Altre volte, fra i suoi documenti pubbli
cati, incluse alcuni che non concernono quell a guerra, rna soltanto delle 
scorrerie contro galee musulmane: scontri che allora erano tanto frequenti 
anche da parte dei Maltesi che vivevano da corsa'ri. Nel percorso di questo 
studio, si esprimono anche dei giudizi nei riguardi degli Inquisitori di 
Malta, rna questi non sempre corrispondono ana verita. II PiccoLomini, 
esaminando soltanto i documenti del Vaticano, considera l'Inquisitore Gori 
Pannellini come "simpatico"37. Ma noi, che abbiamo esaminato anche altre 
fonti, ci siamo accorti che tale Inquisitore rimase a Malta per sette anni 
(1639-1646) "con poca sodisfazione del pubblico"38 e "per Ie sue asprezze 
era stato richiamato da Roma"39, e inoltre lascib l'Inquisizione di Malta in 
uno stato disordinato "con molto dispendio e discredito di cotesto Tribuna
le"4o. II Piccolomini chiama invece il Pignatelli e il CavaUetti "fugaci appa
rizioni nella serie degli Inquisitori di Malta"41. Lo concediamo per il Caval
Letti rna non per il Pignatelli. 

II Gran Maestro di allora, Lascaris, 10 descrive come un 
uomo "molto degno del carico impostogli da Nostro Signore"42 e quando 
ricevette la facolta di partirsi dall'Isola, questo Inquisitore aveva la conso
lazione di sen tire Ie seguenti parole da parte del Segretario di Stato di Sua 
Santita: "Io nel darne a Vostra Signoria questo avviso, l'accompagno ancora 
con l'attestatione che Ie faccio della molta sodisfattione che Sua Santita 
ha ricevuta da Lei nell'essercitio di cotesta carica"43. Anche se non fu emi
nente per la sua attivita, il Pignatelli fu sempre gradito per essere "un 
Prelato di trattamenti dolci e gentili"44. Simili giudizi inesatti nel Piccolo
mani sono possibli perche lui esamina soltanto il materiale conservato nel 
fondo Malta dell'Archivio Vaticano. 

Pompeo Falcone, per mezzo del suo opuscolo "La Nunziatura di Malta 
dell'Archivio Segreto della S. Sede. I, I'eta di Gregorio XIII", ci lascib un 
interessante contributo per la nostra storia45. Benche sia soltanto di un 
centinaio di pagine, il libro e ricchissimo per il modo come presenta la 
storia politica e religiosa dell'Isola in quel periodo di Papa Gregorio XIII; 
rna la disposizione del materiale lascia molto da desiderare. La pubblica
zione e molto interessante anche per la pubblicazione di vari documenti 

37. lb., t. 41, p. 64. 
38. R.M.L., 8, f. 215r. 
3<). A.A.lVL Charleenl, Notizie per la carica d'Inquisitore, f. 316v. 
40. A.I.M .. Lettere, 8, f. 235r.(Sono Ie parole del Segretario della Suprema Congrega· 

?:ione Romana). 
41. PICCOLO MINI, o.e., in A.S.I., t. 41, p. 64. 
42. R.M.L., A.O.M., Reg. Lett. Gran Maestro, 1424, Lascaris al Papa, 29 die. 1646. 
43. A.S.V., S. S. Malta, 82, f. 29r. 
44. A.A.M., Chancery, Notizie per la carica d'InQuisitore, f. 316v. 
45. Pubblicato aRoma, dall'Areh. Stor. Malta, 1936, 102p. 
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inediti presi dal noto Fondo MaLta delI'Archivio Vaticano. Questo avrebbe 
dovuto essere ilprimo in una serie di studi concernenti questa importan
tissima sezione delI'Archivio. Ma 10 scopo di questo e di altri I'Icrittori 
Italiani non era soltanto storico; al colltrario, essi scrivevano con intento 
primariamente politico. Poi, svanita la speranza di conquistare l'Isola di 
Malta, durante l'ultimo conflitto mondiale, praticamente nessun altro 
Italiano penso di dedicarsi alIa storia di Malta con metodi scientifici. Non 
ostante questo, gli storici di Malta dovrebbero sentirsi grati per queUo che 
questi Italiani fecero per la nostra storia. Un minima di intelligenzae 
sufficiente affincM gli studiosi distinguano gli studi oggettivi da quelli 
che non~avevano altro scopo che queUo di provare l'italianita di Malta 
attraverso i secoli 46. 

II FaLcone traccia brevemente gli inizi del Tribunale dell'Inquisizione 
fino al periodo di Monsignor Ascanio Libertani da CasteLbarchio (1585-
1586). Come appare dallo stesso titolo dell'opuscolo "La Nunziat'LLra di 
MaLta deLL'Archivio Segreto deLLa S. Sede", l'Autore fonda Ie sue conclusioni 
suI materiale che trova presso quell'Archivio. Ma per completare Ie sue 
ricerche, il FaLcone fa anche largo uso della bibliografia pili importante, 
come il SaLeLLes, il DaL Pozzo, e il Vertot. Altre citazioni derivano anche 
da vari fondi, che sono collocati in altri archivi della citta di Roma, come 

. quelli della Biblioteca N azionale Centrale. 
Ci sembra che la contribuzione del FaLcone non debba essere ignorata; 

ma, sfortunatamente per lui, il titolo della studio e erroneo; in altre parole 
l'ufficio che gli Inquisitori tenevano a Malta non dovrebbe essere chiamato 
"Nunziatura". Un Nunzio e un rappresentante permanente del Sommo 
Pontefice ed e investito di poteri politici. e ecclesiastici, con lettere creden
ziali, presso qualche sovrano. II "Nunzio" puo essere anche un inviato in· 
un determinato territorio con 10 scopo di salvaguardare gli interessi della 
Santa Sede47 • L'Inquisitore di Malta non puo essere chiamato nunzio perche 
non godev;l questi diritti, se non parzialmente. Almeno.dalsecolo decimo
sesto in poi, i Nunzi trattavano i lora affari come rappresentanti del Papa, 

. e, come tali, essi esercitavano una giurisdizione ordinaria e immediata. Ma 
l'Inquisitore di Malta, secondo Ie chiarissime parole del br~ve che fuggono 
ogni ambiguita nell'interpretazione48, non aveva la facolta di trattare a 
nome del Papa, primi di mettersi in contatto con i suoi superiori che si 
trovavano aRoma. Rimane vero che anche il "Nunzio" non sia altro che 
un Ambasciatore; ma sembra che l'Inquisitore di Malta abbia avuto Ie 

46. Vedi VARI AUTORI, In difesa delta civiltd italiana a Malta, Livorno, Giusti, 1931, 
149p. 

47. C.J.C., Can. 267. 
48. "Te Nostrum et Sedis Apostolicae Commissarium et Delegatum ad universa et 

singula alia negocia per .Nos et dictam Sedem in spiritulllibus et temporalibus 
committenda, auctoritate apostolic a, tenore praesentium facimus":A.S.V., Seer. 
Brev., 1015, f. 705r. Citiamo qui anche un estratto da una relazione dell'Inquisitore 
Salviati: "Non interponendo per tanto il Prelato senza U;1a facolta speciale in 
aleuna delle dette incumbenze l'opera sua per modo di esercitar giurisdizione": 
A.S.y., $, S. Malta, 124A, f. 35r. 
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mani molto legate quando ci si doveva prendere una decisione. 
II Falcone commenta sull'attivita dell'Inquisitore. E' vero che lui 

appare costantemente con gli uffici di un Nunzi049 • Come un Nunzio in tali 
occasioni, l'Inquisitore si interponeva da media tore 0 pacificatore nelle 
discordie. Fra l'altro, l'Inquisitore aveva l'incarico di "provedere che il 
Gran Maestro e la Religione si mantenghino nell'obbedienza dovuta alIa 
Santa Sede; che non si rechi pregudizio ai dritti supremi della medesima, 
che sia rispettata l'autorita e dignita del Pontefice; che si mantenga nel 
Convento una buona armonia tra il Capo e i membri, una reciproca unione 
fra i Cavalieri, e da per tutto il buon ordine e la giustizia"50. Ma in tutto 
questo, l'Inquisitore non prendeva parte se non "dentro il termine peri) di 
caritativa et amichevole compositione, ma non come giudice et arbitro, 
qualunque ne fosse richiesta"51. 

Ufficialmente, la Santa Sede non riconobbe mai all'Inquisitore di 
Malta il titolo di "Nunzio". Inoltre, l'Inquisitore di Malta non godette mai 
neanche Ie preeminenze di un Nunzio. Infatti, secondo il codice ecclesiastico 
che in questa punta e rimasto invariato da pili di quattro secoli, il Nunzio, 
anche se· non aveva la dignita vescovile, godeva la precedenza sopra il 
Vescovo Diocesano, quando questo non fosse Cardinale 0 Patriarca52. Gli 
Inquisitori di Malta, invece, i quali regolarmente non erano vescovi, benche 
qualcuno 10 fosse (come Carlo Bovio e Fabio Chigi) , non godevano alcun 
diritto di precedenza sopra il Vescovo Diocesano. Fra Ie dignita dell'Isola, 
essi tenevano soltanto il terzo posto; il primo posta apparteneva al Gran 
Maestro, il secondo al Vescovo Diocesano. Questa prassi si spiega da Galeaz
zo Marescotti nelle sue istruzioni rilasciate al successore: "All'Inquisitore, 
fuori di casa propria, e dovuto in ogni luogo la precedenza sopra tutti, 
eccettuatone peri) il Gran Maestro et il solo Vescovo di Malta, ancorche vi 
si trovino Arcivescovi 0 Vescovi forastieri che non habbiano giurisditione 
sopra l'Isola di Malta"53. 

Gli ultimi anni 
Joseph Cassar Pullicino, per mezzo del suo studio "Malta in 1575. Social 

as~eds of an Apostolic Visit"SII, indirettamente conferi qualcosa anche alIa 
storia dell'Inquisizione. In uno studio di grande interesse, questo scrittore, 
tanto benemerito per i suoi contributi per la conoscenza della psico-peda
gogia popolare, fece un'accurata indagine in un manoscritto della Biblioteca 
Reale di Malta per rilevare vari problemi sociali dell'Isola di Malta. Tutto 
10 studio e fondato su una relazione di Pietro Dusina, il Primo Inquisitore 
di Malta distinto dal Vescovo Diocesano. Come 10 studio non tratta diretta
mente dell'Inquisizione, non ci indugiamo nelle sue considerazioni. 

49. Il Falcone cerca di dare una spiegazione per i suoi risultati nell'IntrJc;uzioi1e: vcdi 
J.a N:mz;aturn di Malta, pp. 5-30. 

50. A.S.V., S. S. Malta, 124A, f. 34v. 
51. Bib!. Vat., Borg. Lat., 558, f. 85r. 
52. C.J.C., can. 269. 
53. Bib!. Vat., Ottob. Lat., 2206, p. II, f. 325r-v. 
54. In Mel. Hist., v. 2, n. 1 (1956), pp. 19-41. 
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Andrew Vella, eon l'opu~colo che porta il titolo "The Tribunal of the 
!nquisition in Malta"55 incomincio la serie degli studi storici pubblicati 
per l'iniziativa della Reale Universita d Malta. Questo storieo ha il merito 
di essere il primo che tento di tracciare gli eventi principali di tutto il 
periodo dell'Inquisizione di Malta. Non ostanti i suoi difetti, questa con
tribuzione non manca di qualche interesse. Secondo il nostro pun to di vista, 
l'utilita della studio si trova nella sua appendice dove, oltre alIa pubbli
cazione di qualche procedura dei processi (Ie quali avrebbero avuto un 
valore pili notevole se fossero lasciate nella lora lingua origin ale ) ci fa 
anche conoscere quali siano i volumi dei manoscritti che si conservano 
nell'Archivio dell'Inquisizione di Malta. Ma oltre a quelli ci sono diversi 
altri. 

L'Autore vanamente tento di superare quegli ostacoli insormontabili 
a causa dei quali altri studiosi si sono messi in guardia per non intrapren· 
dere di scrivere scientificamente la storia dell'Inquisizione senza consul
tare, almena per parecchi anni, gli archivi della citta di Roma, oltre a 
quelli dell'Isola di Malta. Infatti, tali archivi si dovrebbero considerare dallo 
studioso, non come semplicemente utili, rna anche come indispensabili. 
Chi scrive con l'intenzione di basarsi suI materiale che si trova nell'Isola, 
rischia di essere molto frammentario nelle sue esposizioni. Non ostante 
questo, anche gli Archivl di Malta da soli avrebbero dovuto offrire un 
campo molto pili svariato e interessante. Le funzioni dell'Inquisitore di 
Malta erano molteplici; rna Ilon si puo trascurare quella importantissima di 
Delegato Apostolico; comunque, questo fatto non puo considerarsi come 
un difetto nell'Autore perche ciascuno scrittore ha il diritto di restringersi 
ad un aspetto particolare in una questione tanto complicata. Ma non si puo 
scrivere dell'Inquisizione di Malta come tale senza rilevare quali siano state 
Ie relazioni dell'Inquisitore con la Suprema Congregazione del Sant'Uffi
zio, con il Vescovo di Malta, e con il popolo dell'Isola. L'Autore si indugio 
troppo, considerata l'ampiezza dell'opuscolo, nelle relazioni che l'Inquisi
tore ten eva con i Cavalieri di Malta e in qualche altra questione di min ore 
importanza. 

L'Autore apre 10 studio con una generale introduzione per far com
prendere ai lettori quale sia stata la natura del Tribunale dell'Inquisizione5G • 

Tale spiegazione e molto appropriata, rna, ci rincresce di dirlo, e incom
pleta riguardo ad un particolare molto importante. Si parla dell'Inquisizione 
medievale; rna questa fu soltanto la prima forma del Tribunale . L'Inquisi
zione di Malta non ha nessuna relazione con quella medievale. A Malta,.I'In
quisizione si chiamava anche iL Tribunale del Sant'Uffizio, e non senza ragio
ne. I nostri Inquisitori dipendevano direttamente dalla Suprema Congrega
zione Romana. Essi apparivano come i Delegati di quella Congregazione del 
Sant'Uffizio. Percio gli indiziati avevano ogni diritto di appellare contro la 
sentenza dell'Inquisitore locale. Per questa ragione, il Vella avrebbe dovu-

!i!). Pubblicato clalla Reale Universita eli Malta nel 1964; pagine 71. 
56. lb., pp. 5-7. 
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my the courtesy of "The Sunday Times of Malta") 

"II Palazzo dell'lnquisitore al Borgo. Per oltre due cento anni, 
da questa cittit, il Delegato della Suprema Congregazione vigi· 
lava per salvaguardare la Fede Cristiana nell'lsola." 
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to aggiungere qualche altro paragrafo alIa sua introduzione; gli sarebbe 
stato sufficiente di ricordare la prima riforma applicata al Tribunale da 
parte di Paolo III nel 1542, per mezzo della Bolla "Lieet (Lb initio"; poi, un 
mer~to molto grande dev'essere attribuito al Pontefice Sisto V, il quale per 
la bolla "Irnrnensa Dei" del 1588, elevo la Congregazione del Sant'Uffizio 
sopra ogni altra, e, pili tardi, traccio con estrema chiarezza la competenza 
degli Inquisitori che, sparsi per il mondo cristiano, difendevano la Fede 
come Delegati di quella Suprema Congregazione del Sant'Uffizi057. 

Seguendo l'ordine cronologico delle pubblicazioni che si riferiscono 
all'Inquisizione di Malta indichiamo anche· il nostro studio che porta il 
seguente titolo: "Superstitions in Malta towards the middle of the seven· 
teenth century in the light of the Inquisition trials"58. Non e il primo studio 
riguardante questa argomento che suscita sempre grande interesse fra i 
lettori. .La novita dello studio sta nel fatto che tutto si consideri aHa luce 
dei processi dell'Inquisizione. N essuno fin ora aveva esaminato i processi 
dell'Inquisizione in modo particolareggiatQ. Percio, questa articolo scienti
fico contribuisce alIa conoscenza delle procedure di questo Tribunale. Tro
vandoci immersi in una quantita di processi abbiamo riconosciuto quanta 
ci sia difficile parlare di tutti i processi in modo generico; per questa 
ragione, ci siamo limitati ad un apgomento solo in un periodo ben deter
minato; altrimenti, 10 studio sarebbe stato vago e superficiale. I risultati 
ricavati dalle .nostre indagini sono alquanto contrari all'idea generale con
cepita attraverso i secoli nei confronti di questo Tribunale. La severita 
degli Inquisitori non manco in alcuni casi particolari, rna nella maggior 
parte dei casi Ie pene rnedicinali si riducevano a semplici preghiere, digiuni, 
e una certa frequenza dei sacramenti. 

Proseguiamo l'esame delle opere edite con la considerazione dello 
studio diligentemente preparato da Vincent Borg col titolo "Fabio Chigi, 
Apostolic Delegate in Malta (1634-1639). An edition of his official corres· 
pondence"59. L'importanza di questa studio nel campo della storia deEa 
Inquisizione di Malta e rilevante, specialmente se si considera che l'Autore 
tratti una eminente figura di Inquisitore: un illustre Prelato che avrebbe 
dovuto percorrere una splendida carriera ecclesiastica fino alIa suprema 
dignita di Sommo Pontefice, assumendosi il nome di Alessandro VII. Lo 
studio potrebbe essere annoverato fra Ie fonti della storia dell'Inquisizione 
perche pubblica in un modo critico la corrispondenza. ufficiale di Fabio 
Chigi nella sua funzione di Delegato Apostolico nell'Isola di Malta. L' Autore, 
sapendo bene che Ie funzioni dell'Inquisitore erano molto pili vaste di quel
Ie che si trattano in questo volume, volle essere chiaro nella stesso titolo 

57. L. VON PASTOR, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, v. 5, 2 ediz., Roma, 
Desclee, 1959, p. 675. 
A. DE JORIO, SacTa Congregazione del S. Ujfizio in E.C., v. 4 (1950), C.V., c. 313. 

58. In Mel. Hist., v. 4, n. 3 (1966), pp. 145-183. 
59. Pubblicato in Vaticano nella serie Studi e Testi nel 1967; pag. 528. 
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dell'opera. Per questa ragione, egli volle trattare Fabio Chigi soltanto come 
Delegato Apostolico. 11 Borg ci fa anche capire che non gli siano sconosciute 
Ie funzioni di Fabio Chigi come Inquisitore; percH>, egli ci fornisce anche 
qualche notizia riguardante l'Inquisizione; rna, come era conveniente aHa 
natura dell'opera, i riferimenti all'ufficio di Inquisitore sono brevi. 

Quando qualcuno generalizza rischia spesso di correre in qualche erore 
involontario. Fra l'altro il Borg dice che l'Inquisitore riceveva la somma di 
cinquanta scudi al mese come ricompensa per la sua fatica60 • Dal contesto 
appare che l'Autore parli in un modo generico. Nell'anno 1603, mentre 
Fabrizio VeraHi era l'Inquisitore di Malta 0600-1605) il salario fu aumen
tato da 40 a 50 scudi al mese61 . Concediamo che la ricompensa del Chigi 
sia stat a quella rna osserviamo che nel giro di sessant'anni come si vede chia
ramente da materiale ancora inedito, la somma e stata raddoppiata. Le 
istruzioni dell'Inquisitore Gori PanneUini, l'immediato success ore di Fabio 
Chigi, parlano ancora di cinquanta scudi al mese62 ; quelle di Stefano Bran
cacci (che non e mai venuto come Inquisitore) 63 e di Galeazzo Marescotti64, 
rispettivamente del 1654 e 1664, parlano an cora della medesima ricom
pensa. QueUe invece dell'Inquisitore Giorgio Spinola, dell'anno 1703, dicono 
che questa Ministro Pontificio abbia avuto cento scudi al mese65 . Natural
mente, questa osservazione non dovrebbe pregiudicare il val ore dell'opera. 

Per uno studio completo nei riguardi di Fabio Chigi, sarebbe deside
rabile che l' Autore prepari qualcosa che tratti della funzione principale di 
questa illustre Prelato nella nostra Isola. Infatti, anche se questi Ministri 
Pontifici emergevano molto di pili come Delegati Apostolici, essi esercita
vano pieno potere "ex officio" e in modo ordinario soltanto come Inquisi
tori6G • Non si dimentichino neanche Ie frequenti relazioni che Fabio Chigi 
abbia tenuto con la Congregazione di Propaganda Fide; infatti, presso l'Ar
chivio di questa Congregazione si conservano varie lettere origin ali di 
questa prelato67 • 

Per merito degli studi fin qui esaminati, siamo venuti ana conoscenza 
di vari aspetti della storia deU'Inquisizione di Malta. Ma nessuno aveva 
ancora indagato seriamente circa Ie vicende storiche degli ultimi anni del 
rr,..i!v'l'ul.le T'"ll'Tsola. J'1:1r:etto Depasquale, che recentemente pubblico uno 
stndio intitolato "Ecclesiastical Immunity and the powers of the Inquisitat' 
in Malta (1777.1785)68 parzialmente colma questa lacuna. Anche gli studiosi 

60. lb .. D. 5. 
61. BibJ: Vat .. Borg Lat., 558, f. 78v. 
62. lb., f. 83v. 
63. BioI. Linc. Roma, 35, C. 3, f. 1021'. 
64. A.S.V., S. S. MaUa, 186, f. 89v. 
65. A.S.V., S. S. Malta, 151, f. 20r. 
66. "Dantes tibi plenam, liberam et omnimodam facultaiem, auctoritatem et potesta

tem in quibusvis causis ad dictum Inquisitionis officium quomodolibet pertinen· 
til:;us contra omnes": A.S.V., S. S. Malta, 186, f. 84v. 

67. A.P.F., S.O.C.G., mss. 17 (1636), 24 (1638). 27 (1639). 
68. E' J<l tesi di laurea in Diritto Canonico pubbJicata a Malta (St. Joseph's Home) 

nel 1968, pag. 171. 
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che si sentono competenti nella storia dell'Inquisizione di Malta caveranno 
un frutto abbondante da queste ricerche perche incontrano varie notizie 
che fin ad oggi erano completamente sconosciute. Infatti, l'Inquisizione di 
Malta passo attraverso una continua evoluzione sotto tutti gli aspetti. Percio, 
queUe persone che acquistarono una certa familiarita con quel che con
cerne il primo periodo, se non vogliono scostarsi dalla verita storica, non 
dovrebbero fare delle applicazioni infondate per gli eventi degli ultimi 
anni. In altre parole, quel che era molto frequente nel primo periodo pot
rebbe essere del tutto cambiato nel corso degli ultimi anni. II breve periodo 
preso in considerazione dal Depasquale era abbastanza tranquillo perche 
gli interminabili dissensi per questioni di giurisdizione erano in qualche 
modo sopiti. L'Inquisitore aveva perso molto del prestigio che in un tempo 
ormai lontano aveva goduto. Egli cerco di non decidere niente di propria 
iniziativa senza ricorrere alIa Suprema Congregazione, I tempi mostraro
no che l'Inquisizione moriva di morte naturale. 

L'Autore ci presenta un'opera assai pregevole perche non si restinge 
aIle sole considerazioni storiche. Egli decise di esaminare diligentemente 
anche gli scritti di giuristi illustri del tempo, per fare poi Ie sue applica
zioni per quel che capitava nelI'isola di Malta. La sua chiara introduzione 
ci fa comprendere molto bene la complessa questione delI'immunita 
ecclesiastica. 

Come esige un utile contributo alIa storia, vennero consultati anche 
molti documenti inediti preservati presso vari fondi archivistici nella citta 
di Roma e nelI'Isola di Malta. In questa riguardo ci teniamo molto di 
lodare sommamente il Depasquale per la sua delimitazione ad un solo perio
do. Per quel che si riferisce alle questioni di immunita nell'isola, l'Autore 
non si allontano dal periodo deIl'Inquisitore A.F. Chigi Zondadari (1777-
1785): un illustre prelato che avrebbe dovuto coprire delle cariche raolto 
importanti nella gerarchia ecclesiastica. La scelta fu molto saggia. Infatti, 
10 Zondadari e uno degli Inquisitori su i quali si puo lavorare senza troppi 
ostacoli perche si possono rintracciare quasi tutti i documenti inediti che 
10 riguardano. Inoltre, l'Autore capi bene che, in un'opera scientifica di 
proporzioni modeste, quando il materiale e molto abbondante, si debba 
sempre scegliere un breve periodo per poter approfondirsi in qualche 
questione; uno studio troppo vasto rischia di essere superficiale. Questo 
metodo e molto lodevole anche per il fatto che il materiale edito e ancora 
insufficiente. Infatti, il volume non solo si restringe al periodo di un inqui
sitore, ma si chiude anche in una sola questione che viene esaurientemente 
trattata. 

Qualche altro studioso potrebbe ancora dedicarsi per consultare altre 
fonti genuine che costruiscono la figura delI'Inquisitore Zondadari. La sua 
attivita come Capo del Tribunale di Malta e come Delegato Apostolico pot
rebbe essere l'oggetto di uno studio molto pili vasto. Al Depasquale, osservia
mo soltanto che i lettori avrebbero gradito qualche capitolo introduttivo che 
comprenda in modo generico Ie tappe fondamentali di questa illustre Inqui-
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sitore dell'Isola di Malta.' 

Per merito della rivista trimestrale Annales de l'Ordre Souverain Mili
taire de MaLie, la pubblicazione scientific a dei Cavalieri di Malta, noi abbia
mo intrapreso uno studio arduo rna molto importante per la storia sia della 
Inquisizione che 'dell'Ordine di Malta. Iniziando dall'ultimo numero del 
1968, pubblicheremo in quattro puntate 10 studio che concerne l'Evoluzione 
storico-giuridica dei poteri dell'lnquisitore nei processi in materia di fede 
contro i Cavalieri del Sovrano Ordine di Malta69 . Anche questa studio ha la 
sua particolare novita nella storia dell'Inquisizione di Malta. E' infatti la 
prima volta che si consideri un aspetto dell'Inquisizione alIa luce delle fonti 
pili genuine con riflessioni critiche che si estendono per tutto il corso della 
storia del Tribunale nelI'Isola. I fatti si espongono con chiarezza e senza 

. ambiguita, dando a ciascuno quel che gli spetta. 
La' prima parte comprende mezzo secolo di storia (1561-1614). Appena 

penetrato il progetto della Suprema Congregazione di istituire il Tribunale 
dell'Inquisizione a Malta (1559), i Cavalieri si opposero perche desidera
rona che i membri dell'Ordine venissero processati, anche in materia di 
fede, dai propri superiori. Non ostanti Ie opposizioni, Domenico CubeUes, 
il Vescovo di Malta, nel 1561, ricevette l'incarico di primo Inquisitore con 
la condizione che quando si trattasse di un Cavaliere egli procedesse con la 
assistenza del Gran Maestro, del Priore della Chiesa, e del Vice-Cancelliere. 
Nel 1573, Gregorio XIII, notando una certa ambiguita nel breve concesso 
al CubeUes, tolse affatto l'assistenza di quegli alti dignitari dell'Ordine. Gli 
storici dell'Ordine e gli Inquisitori si contraddicono nella spiegazione di 
questa avvenimento; rna una cosa e certa: il nuovo potere concesso al Ves
covo-Inquisitore (che allora era Martino Royas) provoco dei gravi disordini. 
Per iniziativa dello stesso Gran Maestro La Cassiere, rna in discapito pro
prio e dell'Ordine, la Santa Sede, nel 1574, tolse al Vescovo l'ufficio di 
Inquisitore e invio a Malta il bresciano Pietro. Dusina per coprire questa 
carica tanto importante. Intanto, il Dusina potette procedere contro i 
Cavalieri soltanto secondo i termini e Ie condizioni imposte al Cubelles. 

Per evitare ogni ambiguita, \ si consegnavano a ciascun Inquisitore tre 
brevi distinti: due che si riferivano alIa carica di Inquisitore e un altro per 
quella di Delegato Apostolico. Come Inquisitore egli aveva la facolta di 
procedere contro ogni persona. Non ostante questo, 10 stesso breve di nomi
na gli prefisse dei limiti: "Quando occorrerii di dover procedere contro i 
sopradetti frati e militi, e i loro religiosi 0 confratelli,donati, famigliari e 
elomestici, oppure continui commensali, devi proceelere insieme con il 
frateUo nostro il Vescovo di Malta, quando lo reputi necessario, e con 
l'assistenza elel detto Gran Maestro e .dei eliletti figli, it Priore della Chiesa 
eli S. Giovanni Gerosolimitano e it Vice-CanceUiere, se vi vogliono interve
nire". La presenza dei tre dignitari dell'Ordine, anche se non obbligatoria, 

69. Pubblicato in Annates de i'O.S.M. de MaUe, a. 26 (1968), n. 4; a.27 (1969), nn. 1·3. 
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(By the courtesy of "The Sunday Times of Malta" I 

"II Palazzo di Girgenti, territorio di Siggiewi, residenza est iva degli Inquisitori di 
Malta." 

alcun diritto di votO: neanche quello consultivo. Essi dovettero contentarsi. 
della sola presenza passiva. Inoltre, essi giuravano di serbare il silenzio 
riguardo a tutti i particolari del processo. 

Con l'andar del tempo, i diritti di partecipazione si riduceyano sempre 
pili. La Suprema Congregazione restrinse la 101'0 presenza soltanto al mo
mento della sentenza definitiva. Dall'altra parte, i Gran Maestri e gli Inqui
sitori prendevano tutte Ie precauzioni necessarie per salvaguardare l'onore 
dei Cavalieri denunziati. Nel caso di un delitto occulto, non si procedeva. 
Quando poi il crimine diveniva di pubblico dominio, l'Inquisitore trattava 
si riteneva necessaria per la regolarita del processo. Ma essi dovettero par
tecipare personalmente, senza facolta di poter delegare altri. Alcune dispo
:sizioni del 1600 notano che il Gran Maestro aveva il diritto di eSigere che 
lle congnegazioni processuali riguardanti membri dell'Ordine si tenessero 
roel palat:~!'l magistrale aHa Valletta. Ma i dignitari dell'Ordine non avevano 
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col Gran Maestro perche l'imputato venisse carcerato. Comunque, ~'Inquisi
tore Antonio Ortensio (1598-1600) constati'> che i processi di eresia contro 
i membri dell'Ordine erano praticamente inesistenti. 

Nei primi anni del '600, l'autorita dell'Inquisitore sopra i Cavalieri 
appariva opprimente, L'esdusione da un influsso attivo nei processi contro 
i figli dell'Ordine sembrava troppo umiliante. I Cavalieri appellarono non 
soltanto al Papa, rna anche all'Imperatore della Germania e ai Re di Francia 
e di Spagna, rna senza alcun esito soddisfacente, Qualche Inquisitore si 
accusava anche di "soverchia ostentazione di ze~o". Lo stato d'animo dentro 
l'Ordine era molto teso, rna non si ottenne quasi niente. Nel frattempo gli 
Inquisitori crearono delle insormontabili difficolta per non recarsi pili nel 
Palazzo Magistrale per i processi contro i Cavalieri. Dall'altra parte, i 
Cavalieri si accorsero che la lora presenza era del tutto insignificante. 
Cosi tutti i processi si incominciarono a tenere al Borgo, la citta dove era 
situato il Palazzo dell'Inquisitore, senza la debita partecipazione dei digni
tari dell'Ordine, Durante rInquisitorato di Evangelista Carbonese (1608-
1614), il diritto di assistenza, gia da tanti anni goduto, era considerato come 
sorpassato. 

La seconda parte esamina ~e vicende storiche dei processi attraverso 
a seco~o XVII (1614-1703). Meiltre non facevano pili uso dei propri diritti, 
i Cavalieri spesso accusavano l'Inquisitore presso la Santa Sede per Ie sue 
indebite ingerenze. Ma Ie risposte delle Congregazioni Romane non 
sembrarono mai soddisfacenti. L'Inquisitore prosegui a trattare i Cavalieri 
senza la partecipazione dei lora superiori nei processi. Comunque, egli non 
venne mai a nessuna decisione importante senza consultarsi con la Suprema 
Congregazione Romana, Intanto, sarebbe meglio parlare di semplici den un
zie, non sempre ben fondate, perche dei processi veri e propri non c'e 
neanche la minima traccia. Le istruzioni date agli Inquisitori insistettero 
sempre pili che Ie misure necessarie contro i Cavalieri dovessero uscire 
soltanto da Roma. Anche nel casu di qualche eventuale scandalo, l'Inquisi
to're si consigliava di non procedere senza pes are bene tutte Ie conseguenze 
previdibili. Come Ie lotte di giurisdizione fra l'Ordine di Malta e gli Inquisi
tori non si contavano pili, la Santa Sede, per evitare ogni passo sbagliato, 
vigilava con saggezza e diplomazia ogni supplica e ogni protesta di ambedue 
Ie parti. Spesso tutto si componeva con un compromesso. I Cavalieri persero 
molti dei lora antichi diritti. Non si parlava pili della lora presenza nella 
eventuale istruttoria per qualche processo. I Cavalieri, al momento della 
den uncia , si trattarono come una persona qualsiasi, rna la Suprema Congre
gazione si consultava sempre. L'Inquisitore Giulio DegLi Oddi (1657) disse 
che non aveva nessuna occasione di esercitare la sua funzione inquisitoriale 
contro i Cavalieri; lui agiva soltanto da mediatore nelle lora questioni 
interne, Per parecchi decenni, non notiamo nessun cambiamento impor
tore si consigliava di non procedere senza pesare bene tutte Ie conseguenze 
qualche volta, gradiva l'intervento dell'Inquisitore in questioni interne della 
Ordine anche in quel che non era strettamente connesso con la fede. 
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La terza parte tratta dei sospetti, denunzie, e processi deL secoLo XVIII; 
precisamente, si espone il periodo che si comprende fra gli anni 1703 e 
1785. N el 1713, i Cavalieri tentarono di riacquistare i lora diritti che 
avevano perso per colpa del proprio disinteressamento. Ma i tempi erano 
cambiati. Essi ottennero ben poco e l'Inquisitore continuo a sentirsi legato 
alIa Suprema Congregazione. Qualche volta, la Suprema Congregazione 
sospese una istruttoria e ordinava all'Inquisitore che si aderisse scrupolo
samente ad ogni istruzione ricevuta. I Cavalieri spontaneamente comparsi 
in tribunale si trattavano sempre benignamente. Delle volte, si consenti 
al Gran Maestro di partecipare anche pili attivamente in una causa di 
fede; rna l'Inqusitore doveva sempre vigilare affinche il Capo dell'Ordine 
adempisse bene gli obblighi impostigli dalla Congregazione Romana. 

Per qualche tempo, i Cavalieri continuarono a chiedere che i figli 
dell'Ordine, presunti rei di una colpa contro la fede, fossero rimessi ai 
lora giudici 0 al Venerando Consiglio. Ma il diritto esclusivo dell'Inquisitore 
fu sempre tenacemente difeso. I Cavalieri protestarono ancora con l'asten
sione da ogni partecipazione nei processi. Anche in questa periodo, Ie den un
zie di mancanzeveramente gravi in materia di fede in maniera insolita. Gli 
di mancanze veramente gravi in materia di fede erano davvero rare. In 
occasioni particolari, qualche processo fu istruito in maniera insolita. Gli 
stessi Superiori dell'Ordine ricevettero la facolta di istruire un processo 
in materia di fede; rna teoreticamente, la Suprema Congregazione ricono
sceva 1& sua validita perche tutto l'incartamento Ie perveniva dalle mani 
dell'Inquisitore. Nel 1759, il Gran Maestro Pinto chiedeva ancora che si 
restituisse l'antica forma dei processi, e gli riusci di ottenere una prece
denza sopra l'Inquisitore quando assisteva personalmente nei processi dei 
Cavalieri tenuti nelPalazzo Magistrale. Niente di veramente nuovo capito 
negli ultimi anni; rna nel 1778, si chiarifico che il Gran Maestro non godeva 
alcun diritto di essere informato dei capi di accusa rivolti all'imputato 
quando non assisteva al processo. 

La quarta parte, che si riferisce aIle preoccupazioni deU'Inquisitore 
per Le injiUrazioni massoniche nell'Isola, non dovrebbe costituire una parte 
a se. Infatti, abbraccia l'ultimo cinquantennio (dal 1740 in poi) che e 
parzialmente incorporato nella terza parte. Ma, data l'importanza della 
argomento, molti avvenimenti non si comprendono bene senza spiegare la 
mentalita dei Cavalieri e quel che lora pensavano della Massoneria. L'Ordine 
di Malta, essendo non soltanto cristiano rna anche istituzionalmente dip en
dente dal Sommo Pontefice, era necessariamente avverso all'ideologla anti
cristiana dei Massoni. Alcuni Cavalieri non si sottrassero al fascinodi 
alcuni ideali della Massoneria senza mai pensare di abbandonare l'Ordine 
e tanto meno la fede cristiana. La questione si esamina alla luce di alcune 
denunzie inedfte ricevute dagli Inquisitori di Malta. 

Lo studio termina con la considerazione degli ultimi anni (1785-
1798) che non forniscono nessun documento di grande importanza per la 
storia di questi processi. In questa riassunto, noi abbiamo esposto soltanto 
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pochi aspetti di particolare rilievo. Rimandiamo gli studiosi alIa rivista 
Annales de l'Ordre Souverain Militaire de Malte degli anni 1908-1969. In 
quattro puntate, tutte queste considerazioni storico-giuridiche sono corro
borate con l'autorita di numerosissimi documenti ufficiali ancora inediti. 

Queste nostre riflessioni circa il materiale edito e inedito, che dovrebbero 
orientare uno storico che prende la penna per scrivere, non hanno pretesa 
di essere esaurienti. Ciascuna delle fonti inedite succintamente desctitte 
richiederebbe uno studio a se. Qualche volta, si potrebbe scrivere un 
volume intero <lnche dal materiale che si scopre in un solo manoscritto. 
Ma prima di dare un giudizio circa un avvenimento e molto importante che 
noi riusciamo a penetrare la mentalita dei tempi. Chi pretende di scrivere 
la storia dei secoli passati con la mentalita del secolo ventesimo, nel campo 
storico,e condannato ad un sicuro fallimento. Tante usanze che oggi ci 
sembrano assurde, qualche secolo fa, erano del tutto naturali. Inoltre non 
dobbiamo mai credere ad occhi chiusi aUe prime informazioni che troviamo 
anche se pro\'engono da fonti ufficiali e veraci. Una asserzione diventa 
veramente sicura qmmdo e confen""1:-:ta da diversi docur:wnti autentici che 
non dipendono uno dall'altro. II materiale riguardante l'Inquisizione, 
considerato brevissimamente in queste pagine, ci fornisce in tante occasioni 
grande aiuto per riuscire ad essere veramente oggettivi. L" nostra Inqui
sizione, attraverso questi documenti, puo essere esaminata. non soltanto 
da quel che ne pensavano gli InclUisitori, rna anche dane idee f01;matene 
dal Gran Maestro e Cavalieri dell'Ordine Gerosolimitano, dal Vescovo 
Diocesano. e da parte eli tanti altri che provengono da ogni strato della 
societa. 

-----«» 
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