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verifiziert werden können. Die seit 1998 zugänglichen Bestände des Archivs 
des Sant'Uffizio eröffnen qualitativ weitergehende Möglichkeiten. Wie auch 
immer das Urteil im einzelnen dabei ausfallen mag: Man wird der Studie nicht 
absprechen können, einen mutigen, klaren, die Diskussion anregenden Bei
trag vorgelegt zu haben. Allerdings wäre es benutzerfreundlicher gewesen, 
das Buch mit einem systematischen Register auszustatten. W. B. 

Massimo Firpo, Dario Marcatto, I processi inquisitoriali di Pietro 
Carnesecchi (1557-1567), Edizione critica. Vol. 1:1 processi sotto Paolo IV e 
Pio IV (1557-1567), Collectanea Archivi Vaticani 43, Città del Vaticano (Archi
vio Segreto Vaticano) 1998, CXIX, 577 S., ISBN 88-85042-30-9. - Grazie alla 
recente apertura agli studiosi dell'Archivio della Congregazione per la Dot
trina della Fede, ha preso avvio una nuova e, per molti versi, stimolante fase 
di rinnovamento della storiografia sulle vicende religiose della Penisola ita
liana durante l'antico regime. Uno dei primi e più interessanti di tale rinnova
mento degli studi, è rappresentato senza dubbio dall'accurata edizione critica 
dei processi inquisitoriali del protonotario fiorentino Pietro Carnesecchi, pre
ceduta da un denso saggio introduttivo di Massimo Firpo e Dario Marcatto. 
Si tratta di una delle vicende più emblematiche della storia dell'attività dell'In
quisizione romana nella Penisola italiana, insieme a quella del cardinale Gio
vanni Morone (precedente oggetto di un'analoga opera di paziente edizione e 
studio da parte dei due curatori). Già segretario di Clemente VII e legatissimo 
alla famiglia de' Medici, il Carnesecchi era un personaggio di spicco degli 
ambienti .spirituali' e valdesiani vicini alla figura di Reginald Pole e pertanto 
divenne oggetto delle speciali attenzioni della Congregazione del Sant'Ufficio 
guidata dal cardinale Gian Pietro Carafa. Le sue vicende giudiziarie di fronte 
al massimo tribunale della fede furono uno dei banchi di prova della volontà 
della nuova struttura inquisitoriale di affermare il proprio potere e della pro
pria capacità di raggiungere e di processare, presto o tardi, eretici veri o 
presunti, nonostante le protezioni di cui essi potevano godere. L'azione dispie
gata dal Carafa, volta a stabilire il primato della lotta senza quartiere all'eresia 
al di là di ogni altra considerazione e, nella fattispecie, colpire gli ambienti 
.spirituali' incontrò peraltro, nel caso del Carnesecchi, non pochi ostacoli. 
Infatti, nel 1546, in occasione di un primo procedimento inquisitoriale, Paolo 
III impose alla riottosa Congregazione l'assoluzione del Carnesecchi che potè 
vantare importanti protezioni, a cominciare dal duca di Firenze, Cosimo I 
de' Medici e per proseguire con gli influentissimi cardinali Marcello Cervini, 
Giovanni Maria del Monte e Reginald Pole. Diventato papa nel 1555, con il 
nome di Paolo IV, il Carafa - al quale era particolarmente bruciato l'atto 
d'imperio del predecessore - non esitò a promuovere indagini inquisitoriali 
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nei confronti di tutti coloro le cui posizioni egli giudicava da tempo sospette, 
a cominciare dal Morone e dal Pole. In questo quadro si collocò anche la 
decisione di riaprire il fascicolo relativo al protonotario fiorentino che, dopo 
aver trascorso alcuni anni in Francia al seguito di Caterina de' Medici, si era 
da tempo stabilito a Venezia. Proprio questa scelta gli salvò la vita: la Repub
blica rappresentava, in quegli anni, un sicuro luogo d'asilo. Qui il Carnesecchi 
fu raggiunto, prima, dalle citazioni a presentarsi a Roma al cospetto della 
Congregazione del Sant'Ufficio - alle quali oppose le proprie cattive condi
zioni di salute - quindi dalla notizia della privazione dei benefici ecclesiastici 
e, infine, da quella della dichiarazione di contumacia e della condanna per 
eresia. Una nuova svolta si ebbe nel dicembre 1559, con l'elezione al soglio 
papale di Pio IV, grazie alla regia del duca Cosimo de' Medici. Garantito dalla 
protezione di quest'ultimo il Carnesecchi si recò a Roma ai primi dell'anno 
successivo, per esservi sottoposto a un processo che si rivelò più lungo del 
previsto e nel corso del quale emersero una volta le differenti posizioni del 
nuovo pontefice, orientato ad assolverlo dalle accuse, e della Congregazione 
dell'Inquisizione - retta ora dal cardinale Michele Ghislieri - in maggioranza 
sostenitrice di una condanna. Ancora una volta, il conflitto fu assai aspro, al 
punto che il papa, per superare la difficoltà frapposte dal Sant'Ufficio dovette 
forzare la situazione, inserendo nella Congregazione dell'Inquisizione il teo
logo ed ex generale degli agostiniani Girolamo Seripando al fine di contrastare 
con un personaggio d'indubbio prestigio la preminenza del Ghislieri. Solo nel 
giugno 1561, dopo lunghe discussioni, il Carnesecchi venne assolto con for
mula piena dalle imputazioni. Questo primo volume dei processi al protonota
rio contiene solo alcune carte del fascicolo inquisitoriale raccolto durante il 
pontificato di Paolo IV, dal momento che la maggior parte di esso e gli incarta
menti del 1546 andarono distrutti in occasione del saccheggio del palazzo 
dell'Inquisizione dopo la morte del papa, nell'agosto 1559. La maggior parte 
del volume è occupata dell'edizione degli atti del processo del 1560-61 (i 
costituti e le deposizioni del Carnesecchi e dei diversi testimoni d'accusa e di 
difesa, il parere del cardinale Seripando e la sentenza assolutoria del giugno 
1561). Massimo Carlo Giannini 

Peter Godman, The Saint as Censor. Robert Bellarmine Between Inqui
sition and Index, Studies in Medieval and Reformation Thought, voi. 80, Lei
den - Boston - Köln (Brill) 2000, XVIII, 503 S., ISBN 90-04-11570-6, $ 146. -
Der Gegenstand der Stadie, der 1590 dem Bann verfallene, dann aber 1930 
heiliggesprochene Kardinal Roberto Bellarmino (1542-1621), der von 1587 
bis zu seinem Tod in verschiedenen Funktionen für die Inquisition und den 
Index arbeitete, garantiert die Aufmerksamkeit der Fachwissenschaftler. Die 
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