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Il 17 aprile 1558 un breve di Paolo IV rendeva definitivo il recente 
trasferimento dell’ufficio della Santa Inquisizione dai chiostri di S. 
Eustorgio a quelli di S. Maria delle Grazie, conventi entrambi domenicani. 
“Inquisizione”, parola che evoca paure, tormenti, sensi di ingiustizia 
persecutoria, di difese impossibili... Ma non fu sempre così, 
dall’Inquisizione ci si poteva salvare una prima volta, giurando 
solennemente di non ricadere più nel peccato (ovviamente di eresia) e di 
aver capito in cosa consistesse la giusta fede. In latino inquirere significa 
infatti solo investigare, quindi un inquisitore è un investigatore, niente di 
più di un giudice istruttore odierno, ma con una sostanziale differenza: nel 
sistema penale romano l’inquisizione era riservata all’impietas, ossia 
all’empietà, delitto per il quale era previsto il rogo. Ed è in questa 
accezione del termine che la chiesa medievale rispolverò l’inquisizione, in 
un periodo di dilaganti espressioni eretiche. 
Fu papa Lucio III a istituire una prima Inquisizione con la bolla Ad 
abolendam del 4 novembre 1184, lasciando ai vescovi locali il compito di 
investigare a fondo tra le multiformi dottrine eterodosse. Poi il clero locale 
venne ritenuto forse troppo parziale e si preferì sostituirlo nell’ufficio 
inquisitoriale con ufficiali inviati direttamente da Roma. Intorno alla metà 
del XIII secolo Innocenzo IV darà un particolare impulso 
all’organizzazione istituzionale dell’Inquisizione, affidando ufficialmente 
la Lombardia  ai Dominicani. 
Il primo inquisitore ufficiale a Milano fu quel Pietro da Verona, 
domenicano, che dai chiostri di S. Eustorgio organizzò la lotta contro le 
eresie nella diocesi, finendo assassinato nel bosco di Barlassina il 6 aprile 
1252. Secondo la confessione fatta da un valdese, per istruirsi nella sua 
dottrina aveva trascorso 18 anni a Milano; nella sua deposizione cita oltre 
alla comunità valdese ben 17 sette diverse che aveva conosciuto! 
Vittima predestinata ma astutamente sottratta all’Inquisizione fu il signore 
di Milano Matteo Visconti, accusato di aver appoggiato il movimento 
eretico di fra’ Dolcino e di aver ingaggiato un negromante d’eccezione, 
Dante Alighieri, per un maleficio destinato al papa ad Avignone. Matteo 
era cugino di Manfreda Pirovano, la papessa che venne arsa sul rogo nel 
1300 quale fomentatrice dell’eresia di Guglielma Boema ossia del Libero 
spirito. 
L’identificazione tra eresia e stregoneria  si  attesta con la bolla di 
Innocenzo VIII Summis desiderantes affectibus del 5 dicembre 1484. In 



base alle disposizioni pontificie i domenicani Sprenger e Institor 
comporranno il Malleus malificarum ossia Il martello delle streghe, uno dei 
classici manuali usati da demonologi e inquisitori. La tortura venne ritenuta 
uno strumento irrinunciabile dell’istruttoria, anche quando l’accusata 
confessava sua sponte. 
Nei secoli XVI e XVII l’Inquisizione nell’ampia diocesi lombarda 
manifesta degli eccessi spiegabili solo con la paura del diffondersi della 
Riforma. Resta una macchia nella storia della Chiesa ambrosiana il rogo 
delle presunte streghe della Val Mesolcina acceso nel 1583-4 col tentativo 
di strappare i Grigioni al protestantesimo. 
L’apice dell’attività inquisitoria venne infatti raggiunto nel periodo 
dell’occupazione spagnola, che ha lasciato all’Archivio storico diocesano 
una gran mole di documenti. L’Editto generale per il Santo Officio 
dell’Inquisizione di Milano, suo Stato, e Dominio del 1601, firmato 
dall’inquisitore generale, il domenicano Agostino Galamini, invita a 
denunciare eretici (o sospetti tali), idolatri, adoratori di Satana, maghi, 
streghe e chiunque operi incantesimi, malefici, guarigioni improvvise. 
L’invito alla denuncia coinvolge anche “christiani che vivano secondo il 
costume de’ Giudei, ovvero Giudeo che abbia indotto qualche Christiano al 
viver Giudaico”, coloro che detengano libri eretici o che li vendano e chi 
fornisce armi ad eretici. Dalla lettura dell’editto è chiaro che ormai la 
distinzione tra eretico e mago è inesistente: protestantesimo è sinonimo di 
stregoneria, di satanismo. Di pochi anni posteriore il Compendium 
maleficarum, edito a Milano nel 1608, il cui autore è il famigerato 
inquisitore Francesco Maria Guazzo (o Guaccio). Gli interrogatori delle 
sventurate incappate nell’Inquisizione - ma non solo sempre di donne si 
tratta - sono reperibili come detto all’Archivio storico diocesano. Noi 
abbiamo già trattato l’argomento ricordando le ultime “streghe” bruciate a 
Milano, ma non dimentichiamo il processo agli untori della peste 
manzoniana e la rivolta degli illuministi nei confronti di questa forma di 
oscurantismo, sfociata nelle denunce di Cesare Beccaria e del nipote 
Alessandro Manzoni, con gli scritti rispettivamente Dei delitti e delle pene 
e la Storia della colonna infame. 
 
  


