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L’ INQUISIZIONE 
 
 

Il Portogallo ha istituito giorno commemorativo delle vittime dell‟Inquisizione 
 

E‟ stata approvata dal parlamento di Lisbona, all‟inizio di marzo, una nuova legge sostenuta da un ampio spettro 
di forze politiche. La legge stabilisce che il 31 marzo ogni anno saranno commemorate le vittime dell‟Inquisizione, 
istituita in Portogallo nel 1536 su richiesta del re João III e ufficialmente sciolta il 31 marzo del 1821. 
 
Come l’omologa Inquisizione spagnola, l’istituzione portoghese si scagliò in particolare contro gli ebrei formalmente convertiti al 
cristianesimo che praticavano in segreto le pratiche religiose ebraiche, ma anche contro gli sfuggiti all’Inquisizione spagnola e contro i 
moriscos. Gli ebrei furono espulsi dal Paese nel 1497, cinque anni dopo il decreto dell’Alhambra emanato in Spagna da Isabella di 
Castiglia e Ferdinando II d’Aragona il 31 marzo 1492. 
 
In Portogallo, i tribunali dell’Inquisizione furono istituiti a Lisbona, Coimbra e Évora, per poi espandersi anche nelle colonie 
portoghesi nel mondo. Il primo autodafé si tenne a Lisbona il 20 settembre del 1540. Le cronache storiche riportano parlano di oltre 
30 mila persone giustiziate o morte sul rogo. 
 
Ashley Perry, presidente dell’organizzazione Reconectar, che si occupa di riunire i discendenti dei conversos alle loro origini, ha detto il 
16 marzo al Jerusalem Post che la recente approvazione della legge portoghese sul 31 marzo è stata una “decisione storica e 
importante”. “Speriamo che questo Giorno porterà a una maggiore consapevolezza di questo oscuro capitolo della storia ebraica e 
portoghese, che getta ancora una gigantesca ombra in tutto il mondo, con decine di milioni di discendenti delle comunità ebra iche 
spagnole e portoghesi ancora lontani da qualsiasi conoscenza sui loro antenati”, ha aggiunto.1 
 
 
Questo importante pronunciamento del parlamento portoghese è analogo a quanto già legiferato dal  parlamento 
di Spagna nel 2015con successivo conferimento della  cittadinanza a 4.302 persone i cui antenati ebrei furono 
espulsi cinque secoli fa durante l‟inquisizione. La legge spagnola è  conosciuta come “Ebrei-Sefarditi” è stata 
approvata nel mese di giugno e il primo ottobre è entrata in vigoreL‟espulsione degli Ebrei durante l‟inquisizione 
spagnola è stata  definita dal il governo spagnolo “un errore storico”.2 
 
 
La Federazione delle Amicizie ebraico –cristiane ritiene opportuno  creare una rubrica di approfondimento storico 
su questo tema con articoli divulgativi su cosa sia stata l‟Inquisizione, la  strutturale diversità  della Inquisizione 
romana rispetto all‟inquisizione iberica arricchendo via via questa sezione con studi qualificati e originali con una 
premessa di storia generale. 
 

 
Inquisizione medievale, romana, spagnola, portoghese3 

 
Con il termine “Inquisizione romana” ci riferiamo esclusivamente a quella congregazione cardinalizia nata a metà 
del 1500 dopo lo scoppio dello scisma protestante ad opera di Lutero. Essa, dunque, non va confusa con le altre 
Inquisizioni, nate precedentemente. Ci riferiamo in particolare a quella medioevale, quella spagnola e quella 
portoghese. 
La prima nasceva nel 1179 con il concilio Lateranense III indetto da papa Alessandro III, durante il quale si stabilì, 
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2https://www.mosaico-cem.it/attualita-e-news/mondo/cittadinanza-ai-discendenti-degli-ebrei-spagnoli-cacciati-nel-1492 
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seguito riportati 
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tra le altre cose, la necessità e la possibilità delle punizioni corporali nella lotta contro l'eresia (soprattutto ci si 
riferiva all'eresia catara e a quella valdese). Se, in un primo momento, tale inquisizione fu, soprattutto, di 
competenza vescovile, con la bolla Excommunicamus (1231) di Gregorio IX il compito passò a giudici nominati 
dallo stesso pontefice che potevano, all‟occorrenza, deporre i vescovi che si erano dimostrati non all‟altezza dei 
loro compiti o che erano essi stessi sospetti d‟eresia. 
 
L‟inquisizione spagnola, invece, dipendeva direttamente dai sovrani di Spagna e fu istituita dal papa Sisto IV nel 
1478 dopo le insistenti pressioni di Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castiglia. Il tribunale portoghese, invece, 
nacque nel 1536 su richiesta del re Giovanni III e, come quello spagnolo, aveva competenze non solo nella 
penisola iberica, ma anche nelle colonie. 
 
Quindi, l‟inquisizione iberica, nel suo complesso, aveva un campo d‟azione vastissimo che andava dal sud America 
all‟estremo oriente. A fronte di una situazione iberica profondamente riorganizzata e centralizzata, in Italia 
l‟inquisizione, subito dopo la riforma di Lutero (1517), era del tutto impreparata a combattere la nuova eresia (la 
situazione era allarmante soprattutto a Modena, Lucca e Napoli). Il sistema italiano manteneva un‟incerta 
ripartizione tra competenze vescovili (i tribunali episcopali) e quelle degli inquisitori, provenienti soprattutto 
dall‟Ordine dei domenicani e quello dei francescani. 
 
Si trattava, quest‟ultima, di una situazione dove le competenze si accavallavano, in quanto i giudici non erano 
autonomi ma dipendevano direttamente dai propri ordini di appartenenza, per cui la loro area di giurisdizione 
coincideva con quella del proprio convento o istituto. Essi non erano molto attivi (se si esclude la caccia alle 
streghe che alcuni esponenti dell‟ordine domenicano portarono avanti all‟inizio del „500) e molto spesso le cariche 
restavano vacanti. Tale situazione era, inevitabilmente, fonte di forti preoccupazione per i pontefici in quanto la 
solidità e l‟unità della chiesa erano messe in pericolo dall‟eresia protestante e quegli organi che avrebbero dovuto 
combattere e limitare tale pericolo erano inefficienti e disorganizzati. 
 
Alcuni tentativi furono fatti, ma bisogna sempre ricordare che, in fin dei conti, essi avevano una validità 
soprattutto per la penisola italiana e non per le inquisizioni iberiche. Il 4 gennaio 1532 il pontefice Paolo III 
(Farnese) nominò l‟agostiniano Callisto Fornari inquisitore unico per tutta l‟Italia. Anche se tale provvedimento 
non ebbe conseguenze, era comunque la prova che la disorganizzazione dei tribunali italiani preoccupa 
profondamente le autorità romane. Dopo il fallimento dei Colloqui di Ratisbona (in particolare del primo nel 
1541) la situazione diventava sempre più critica e da più parti forti erano le pressioni per un rafforzamento 
dell‟apparato inquisitoriale. Dopo le proteste del governatore di Milano, Alfonso d'Avalos d'Aquino Marchese di 
Vasto, Paolo III affidò ai cardinali Carafa e Aleandro la cura universale dell‟inquisizione, ma anche questo 
provvedimento si rivelò insufficiente. Si arrivò così al 21 luglio 1542, quando, con la bolla Licet ab initio, Paolo III 
istituì la Congregazione della sacra romana e universale Inquisizione, nota anche come Inquisizione Romana (e, in 
seguito, come Sant‟Uffizio). Il compito primario e principale del nuovo organismo, era quello di sconfiggere la 
piaga ereticale e sebbene, teoricamente, la sua competenza doveva essere universale, essa fu un organismo quasi 
esclusivamente italiano. Era composta da sei inquisitori generali (cardinali) i quali avevano competenze giuridiche 
amplissime, potevano incriminare anche gli altri cardinali. 
 

Archivi della Congregazione per la dottrina della Fede 
 

Nel 1998 per la prima volta venivano aperti gli studiosi gli archivi della Congregazione per la Dottrina della Fede, 
o meglio del Sant‟ Uffizio, l‟allora Cardinale Ratzinger disse che non si poteva prevedere quali sarebbero stato gli 
sviluppi per il mono degli studiosi. Ci sono stati importanti convegni nel ventennio successivo dedicati all‟ 
inquisizione romana e i suoi archivi in un ciclo denominato “Memoria Fidei” e  inaugurato nel 2013 come un foro 
stabile di collaborazione e aggiornamento tra gli archivi ecclesiastici cheha considerato anche la  filmografia 
dedicata all‟Inquisizione ha considerato purtroppo più gli aspetti spettacolari che quelli formalmente fedeli alla 
storia. Un dibattito che interessa i vari aspetti dell‟Inquisizione,( “Padrona del suo destino” del 1998 o “L‟opera in 
nero” del 1988. A iniziare dal 1943 con “Diesirae”, fino a “Sangue del mio sangue” del 2015”) 
 
L‟immagine della Inquisizione nei media  è stata approfondita dalla storica  Anna Foa.  
 
Nel 1998 l‟idea dei media, spiega Foa era che “l‟apertura degli archivi comportasse una revisione storica e 
“politica”, che insomma la Chiesa si apprestasse, aprendo questi archivi, a far mea culpa anche dei tribunali 
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d‟Inquisizione.  Divenne successivamente chiaro che l‟intento era stato altro, quello cioè di far progredire le 
ricerche degli studiosi mettendo a loro disposizione fonti finora inaccessibili e di consentire l‟uscita, semmai, dal 
dilemma assai poco scientifico tra leggenda nera e leggenda rosa”. 
 
Ecco allora, spiega la studiosa ebrea, che “da allora in poi, (...) si è verificata una divaricazione sempre più netta fra 
ricercatori e media. Mentre la ricerca prendeva le mosse dalla nuova documentazione disponibile per arrivare ad 
una sia pur parziale condivisione di conclusioni e punti di vista, e senza grandi scoperte sul piano scientifico, i 
media si ancoravano a visioni mitologiche, in cui alla riproposizione tout court degli antichi schemi della leggenda 
nera si contrapponevano esaltazioni agiografiche poco più credibili delle prime”. 
 
Anna Foa è recentemente intervenuta sulla stampa in occasione dei vent‟anni trascorsi dall‟apertura dell‟Archivio 
segreto vaticano sulla Santa Inquisizione: la conoscenza e la ricerca – ha osservato – smentiscono accuse e 
“leggende nere”, benché ciò non basti a modificare l‟immagine trasmessa in merito dai media, vere e proprie 
«fake-news» le accuse mosse alla Chiesa in merito al periodo dell‟Inquisizione. La falsità «urla più forte» della 
verità, ha aggiunto, rammaricandosi di quanto passioni e pregiudizi prevalgano ancora in una sorta di «fabbrica 
mitologica», che pare autoalimentarsi. 
 
La realtà storica è tale non solo da spegnere qualsivoglia sensazionalismo, ma anche da sollecitare una revisione di 
quel periodo per amore di onestà intellettuale: è opportuno ed urgente ridiscutere l‟entità ed il numero delle 
condanne, nonché il ruolo davvero svolto dalla Santa Inquisizione nelle persecuzioni, autentiche e presunte. 
 
La distanza tra certezza scientifica e divulgazione popolare, resa ancor più marcata dall‟avvento di Internet e dal 
pressapochismo scientifico spesso rintracciabile in rete, scoraggia purtroppo circa la possibilità di confutare 
pregiudizi consolidati e ridiscutere stereotipi, assolutamente infondati. La Storia ha un linguaggio alquanto diverso 
dalle menzogne infuse nell‟immaginario collettivo: eppure la prima fatica a farsi strada, mentre il secondo dilaga. 
 
Proponiamo la lettura del saggio di Anna Foa:  Le passioni ei pregiudizi l’immagine dell’inquisizione nei media , presentato 
al  convegno Memoria Fidei IV, L‟Inquisizione romana e i suoi archivi A vent’anni dall’apertura dell’Acdftenuto in 
Roma, 15-17 maggio 2018 presso la biblioteca del senato della repubblica. 
 
 


