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L’Inquisizione a Napoli. 

Pietro Giannone fu uno degli inquisiti 

 

 

 

Premessa 

Parlare di Inquisizione a Napoli, secondo il modello sviluppatosi 
intorno alla metà del secolo XII è di per sé  un’affermazione impropria 
e per certi versi fuorviante. L’aver tentato più volte di legare l’orribile  e 
odiata istituzione alla città partenopea per giustificare alcune tra le più 
violente azioni di contrasto al dottrina protestante, è tutt’altra cosa.  

A Napoli nel secolo XVII, ai tempi di Pietro Giannone, non si può 
parlare di vera e propria inquisizione, ma di una forma seppur violenta e 
letale di opposizione alle nascenti dottrine anticattoliche. 

In quel secolo la città era attraversata da profondi mutamenti sul 
piano scientifico, matematico, letterario e filosofico. Facevano presa 
con grande facilità tutte le dottrine rivoluzionarie e innovative e soprat-
tutto in ambito filosofico matematico. Accadde in questo favorevole 
terreno, che germinassero in quelle menti più dinamiche e recettive, 
quei semi di innovazione più che di rivolta che varcavano le Alpi e so-
vente attecchivano poco nel nord della penisola. Non mancarono, pro-
prio in questo clima di innovazione e trasformazione della società stes-
sa, i momenti di dissenso e di vero scontro, tra un sistema e una logica 
di pensiero solidamente radicata alla chiesa e le nuove dottrine nate dal-
lo studio e dall’analisi della logica del pensiero.  

Proprio nella seconda metà del secolo XVII si era costituita a Napoli 
l’Accademia degli Investiganti. Di coloro cioè che utilizzavano il pen-
siero per esplorare (investigare) le idee. Fecero parte di questa organiz-
zazione le menti più eccelse della Napoli di allora e queste ricevettero 
stima tra i dotti e consenso anche a corte, con incarichi di prestigio e di 
potere. Diffondevano il pensiero antiaristotelico, l’atomismo. Investiga-
vano spesso per il gusto di trasmettere in particolare alle giovani menti, 
attraverso il pensiero filosofico, i punti critici del sistema ecclesiale e 
con un simile armamentario, con simili argomentazioni non si poteva 
passare inosservati.  
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“L'Accademia istituita in Napoli sotto il nome degli Investiganti tol-
se la servitù infin allora comunemente sofferta di giurare in verba ma-
gistri, e rendette più liberi coloro che vi si arrovellavano di filosofare, 
postergata la Scolastica, secondo il dettame della ragione. Gli accade-
mici ivi aggregati erano tutti uomini dottissimi, ed i più insigni letterati 
della Città, onde s'acquistarono molto credito presso gl'intendenti, e 
soprattutto presso i giovani, à quali non bisognò penar molto, per far 
loro conoscere gli errori, ed i sogni della filosofia de' chiostri”. 

Così scrisse Pietro Giannone dell’organizzazione in Istoria Civile 
del Regno di Napoli. Un gioco alquanto pericoloso, un sistema di 
“dialogo” che avrebbe innescato un vero e proprio duello tra il potere 
costituito della chiesa e i neodissidenti.  

Nell’occhio del mirino i matematici, i quali utilizzavano spesso il 
numero per accostarsi al ragionamento filosofico; i cartesiani, gli atomi-

sti. Ma soprattutto i seguaci delle teorie filosofiche di Pierre Gassendi.  
A questi intellettuali la chiesa di allora non concesse nessuna attenuante 
e la parola tolleranza fu bandita durante qualsiasi processo. 

Contro questi dotti napoletani nel secolo XVII vennero rispolverate 
le regole dell’inquisizione. 

In questo studio esamineremo la storia di uno degli storici più atten-
ti. Un uomo che seppe raccogliere l’eredità dei predecessori per costrui-
re una delle pietre miliari della Storia di Napoli: Pietro Giannone. 
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Tutta colpa di un interesse sfrenato e forse troppo azzardato per 
quell’atomismo dilagante che tanto aveva influenzato i pensieri teologi-
co filosofici di un tal Pierre Giassendi. Costui che tra la fine del ‘500 e 
gli inizi del ‘600 aveva condizionato il pensiero che quasi andava pla-
smandosi quelle menti sensibili, aveva costruito tutto il suo dogmatico 
sistema di analisi della vita riscoprendo la sperimentazione, figlia di un 
atomismo quasi dimenticato, ma sempre in auge. Aveva inoltre lottato 
con le sue teorie contro la vuota e astratta metafisica di Cartesio e l’au-
torevolezza a volte insensata di Aristotele. Era un religioso battezzato il 
nostro Pierre Gassend (detto Gassendi), eppure seppe ricercare tra le 
pieghe delle istituzioni ecclesiastiche di quei tempi quei punti oscuri e 
quelle pieghe grigie che lo portarono verso gli ultimi anni della sua vita 
in forte opposizione e forse anche a rotture clamorose non solo con il 
pensiero religioso, ma con tutta la teologia che regolava in qualche mo-
do i canoni di lettura dei testi ecclesiali.  

Giannone fu un grande dell’illuminismo e lo fu fino in fondo. 
Raccontare un po’ la sua storia ci aiuterà a capire alcune fasi della 

sua tristissima vicenda che lo lega in maniera strettissima all’odioso  
periodo dell’inquisizione in Italia e a Napoli.  

Nacque nello splendido scenario naturalistico del Gargano, in un 
piccolo centro agricolo, Ischitella. Le prime fasi dell’adolescenza lo  
videro già consacrato ad un percorso di formazione religiosa, ma la sua 
indole e probabilmente la stretta relazione con amici del mondo militare 
lo portarono a lasciare la città natale e a recarsi a Napoli, grazie anche 
all’aiuto economico di uno zio arciprete. Qui nella capitale culturale del 
Regno iniziò gli studi di giurisprudenza ed ebbe modo di avvicinarsi a 
personaggi importanti del mondo della filosofia, della letteratura, quali 
ad esempio il poeta Filippo De Angelis. Fu probabilmente da quest’in-
contro che nacque e maturò in lui l’interesse e poi lo studio per il gas-
sendismo1.  

Incontrò uno dei più accreditati giuristi della città: Gaetano Argento. 
Ricchissimo di famiglia, Argento gli spalancò le porte della sua gran-
diosa biblioteca di testi antichi e fu quasi certamente quella visione e la 
possibilità di poter attingere direttamente alle fonti bibliografiche, che 
gli spianò la strada verso la creazione di quel capolavoro storico che 
oggi conosciamo col titolo di Istoria civile del regno di Napoli. Con 
Gaetano Argento si aprirono anche le porte a nuove conoscenze e nuovi 
amici quali  Nicola Capasso2 e soprattutto Nicola Cirillo, che fu uno dei 
grandi studiosi della medicina illuministica a Napoli. Fu proprio questi 
ad indirizzare il Giannone all’approfondimento delle tematiche religiose 
in relazione alla filosofia cartesiana.  

Nel 1723 era completata la grandiosa opera storico letteraria: l’Isto-
ria. Sapeva bene che quell’opera dai contenuti importanti, frutto di ri-
cerche approfondite e forse mai completamente terminate, avrebbe de-
stato interesse tra gli studiosi, ma anche nella classe politica e religiosa.  

Ed i commenti e le critiche non si fecero attendere.  
      Il testo conteneva chiari riferimenti ai vescovi della chiesa, ai dubbi 
relativi alla loro ordinazione. Non mancavano ripetuti riferimenti alla 
teologia e alla negazione del purgatorio, dei miracoli, dell’intercessione 
dei santi. Forti erano le parole indirizzate contro coloro che avevano 
fatto della devozione di San Gennaro, un vero e proprio mercimonio. 
Per Giannone lo stesso miracolo del sangue del Santo era un vergogno-
so trucco e questi concetti suonavano come bestemmia, come sacrile-
gio, specie nei confronti del popolo. Qui non era tanto la chiesa che gri-
dava vendetta, ma la gente semplice, i fedeli del Gialluto. 
 

 

1 L'abate Pierre Gassend, 

de�o Gassendi  

(Champtercier, 22 gennaio 

1592 – Parigi, 24 o�obre 

1655). Schieratosi a favore 

della filosofia epicurea, 

dell’atomismo, in ne�o 

contrasto con le teorie 

aristoteliche, costruì un 

proprio cris/anesimo e ciò 

ben presto gli meritò il 

/tolo di ere/co. 

2 “Non senza gra�tudine di 

chi ama la concordia tra la 

Chiesa e l'impero debbono 

essere ricorda� i nomi di 

Nicola Capasso e di Gaeta-

no Argento, i quali forma-

rono scuola e co' loro di-

scepoli a principii cer� e 

generali la scienza canoni-

ca condussero…”. Da Della 

polizia ecclesias/ca nel 

Regno delle Due Sicilie 

secondo il diri�o canonico 

e l'ul/mo concordato. Pa-

squale Liberatore. 1842. 

Pag.11 e successive. 

Pierre Gassendi 
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Giunse presto (1730 circa) la condanna della curia e l’accusa, sulle 
prime fu quella di non aver richiesto alcuna autorizzazione a questo or-
gano della chiesa. Fu in quegli anni che maturò in Giannone l’idea di 
lasciare Napoli per sottrarsi ad un processo e anche all’impopolarità ge-
nerale.  

La lontana Vienna lo accolse a corte del principe Eugenio di Sasso-
nia che gli offrì ospitalità e protezione intellettuale presso il circolo di 
corte legato alla Hofbibliothek. Qui continuò la sua opera di ricerca e 
studio grazie  all’acquisizione di nuovi interessanti fonti bibliografiche 
e sempre qui iniziò a scrivere la sua difesa letteraria e filosofica nei 
confronti della Istoria. Non venne mai completata l’opera, nata con l’in-
tento di dare un senso teologico e filosofico: il Triregno 3. 

Il desiderio di rientrare in patria gli fece commettere un errore che 
presto si rivelò fatale. Lasciata Vienna si insediò a Venezia, dove tra 
mondanità e iniziali favorevoli consensi ebbe modo di conoscere perso-
naggi influenti e colti del calibro del principe Alessandro Teodoro    
Trivulzio. A Venezia il primo arresto. Riuscito a sottrarsi alla detenzio-
ne si spostò verso Modena, ma successivamente braccato dalla milizia 
piemontese, decise di dirigersi verso Ginevra dove si stava preparando 
la traduzione dell’Istoria civile presso Marc Michel Bousquet, editore 
della Bibliothèque italique. Ma i contenuti del testo che non erano certa-
mente soltanto storici avevano inasprito la caccia. D’altronde negare i 
miracoli, il purgatorio, l’inferno il paradiso, la verginità della Madonna, 
erano temi scottanti non solo in ambito ecclesiale. A Ginevra restò po-
co. Raggiunto presso Vesenaz, che a quei tempi si trovava in territorio 
sabaudo, fu arrestato definitivamente e rinchiuso a Chambéry. Successi-
vamente isolato nel castello di Miolans, fino al settembre 1737. Infine 
trasferito nelle carceri di Porta Po, a Torino.  

Tra le gelide mura del castello si consumarono le peggiori pagine 
della sua vita. Qui Pietro Giannone, sottoposto prima a processo fu co-
stretto all’abiura in cambio della vita. Poi un nuovo trasferimento al ca-
stello di Ceva, nel Cuneese, fino al 1744, e infine a Torino. Morì in que-
sta città il 17 marzo 1748.  

 
L’abiura 4 

 
Il testo originale è contenuto in un prezioso documento nel quel si 

rivive tutta la travagliata storia del giureconsulto, fino al suo tragico 
epilogo. Molte parti del testo risultano commoventi, toccanti, in quanto 
paiono quasi dettate, sulla scia di una profonda emozione, dal desiderio 
di salvarsi da morte certa per decapitazione. Questa era la triste e me-
schina sorte che toccava a coloro che avendo interferito in qualche mo-
do nella vita religiosa della chiesa d’allora, non volevano rinnegare le 
proprie idee e la opere della propria vita. Una sorte peggiore del con-
dannato a morte per reati comuni.  

 
Il manoscritto che si presenta come raccolta di note storiche relative 

al secolo XVIII, affronta tematiche varie e a riguardo del Giannone si 
concentra non solo sugli aspetti relativi alla vita, ma soprattutto dei mo-
menti tragici del suo epilogo, legati strettamente all’abiura. 

Nelle pagine che seguono i momenti dolorosi della ritrattazione for-
zata. Si legge la storia di un uomo che per riavere la propria vita, deve 
sottoscrivere, deve umiliarsi e rinnegare se stesso. 

Emozionante la firma che si legge sul fondo dell’ultima pagina:                         
                                        Pietro Giannone. 

3  Una interessan/ssima disamina 

dell’Istoria ci viene offerta in “Del 

Triregno di Pietro Giannone. Di-

scorso le�o dal Prof. C. Castella-

ni”. Firenze 1867.  

4 nota. Testo e immagini tra�e da 

h�p://www.bne.es/es/Inicio/

index.html  

 

Castello di Miolans 
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