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I BEATI DEL PAPA 
SANTITÀ, INQUIS)ZIONE E OBBEDIENZA 

IN ET A MODERNA 

Il libro studia i rapporti fra l'Inquisizione romana e il culto dei santi in età 
moderna e si propone di ricostruire i tempi e i modi con cui la Congregazione 
del Sant'Uffizio formulò nel 1625 un decreto teso a regolare le devozioni prestate 
ai morti con fama di santità e si sforzò di farlo rispettare in Italia nel corso del 
Seicento . Le discussioni che portarono all'emanazione del decreto ebbero inizio 
alla fine del Cinquecento, dopo il fallimento del tentativo di canonizzare 
Girolamo Savonarola. Il dibattito sulla disciplina delle nuove devozioni si 
sviluppò in un 'apposita congregazione cardinalizia denominata <<dei beati», di cui 
sono ricostruiti i lavori che si occuparono in particolare delle fasi iniziali dei culti 
in onore di Carlo Borromeo, Filippo Neri e Ignazio di Loyola. Nei decenni 
successivi ulteriori provvedimenti determinarono la formazione di una raccolta 
di norme, conosciute sotto il nome di «decreti di Urbano VIII», ancora oggi in 
vigore nella Chiesa cattolica. L'agiografia, nei suoi aspetti ufficiali _e autorizzati , 
divenne il luogo eletto per la costruzione di un'immagine rinnovata dell'identità 
cattolica, in cui il processo di confessionalizzazione in atto, regolato dalla ragion 
di Stato ecclesiastica, trovava un momento di autorappresentazione propagan
distica intorno all'autorità pontificia e nell'obbedienza una norma di comporta
mento basilare da proporre ai fedeli. La ricerca ha ricevuto un impulso 
importante dall'apertura a tutti gli studiosi dell'archivio della Congregazione per 
la Dottrina della Fede (ex Sant'Uffizio), un evento che ha reso possibile svolgere 
il lavoro su fonti perlopiù inedite. 

The origins, contents and application since the beginning of the 18',, century of the 
so-ca lled 'decreti di Urbano VIII', proposed from 162 5 onwards to contro! the devoti on 
towards the dead with a reputationfor sanctity and stili inforce in the Catholic church are 
examined in their entirety . The discussions began towards to the end ef the 16',, century 
following the fa ilure of an attempt to canonize Savonarola in a congregation called «the 
blessed» whose works have been reconstructed. The debate continued in secrecy within the 
Roman inquisition, whose archives have been consulted for the jìrst time. 
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