
Studi e ricerche dell’ Avv. Carmine Alvino 

URIELE E LA SANTA INQUISIZIONE 

 

gentilissimi amici 

Lo studio in questione analizza le determinazioni degli 
Inquisitori sull'Arcangelo Uriele, con una insospettabile 
conclusione. Rimettiamo le pagine fondamentali dei trattati, 

che abbiamo utilizzato per il presente video, onde sottoporle alla 
conoscenza dei lettori. 

 
 A Roma intorno al 1625 si è registrata una vera e propria epurazione del 
nome dei Sette Arcangeli, fomentata dal Cardinale Francesco Albizzi (o 
Albizio o degli Albizzi),  (1593-1684).  
 Sappiamo ciò perché, verso la fine del sec. XVII , ad Amsterdam venne 
pubblicata un’opera senza licenza, scritta dal medesimo Albizzi,   
denominata “Sulla Incostanza nella Fede”, nella quale, il famoso 
inquisitore rivelava , in una lettera, di aver provveduto a far cancellare i 
nomi dei Sette Angeli, che erano riportati su alcuni cartigli dipinti nel 
quadro di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.  
 Ma chi era Albizzi? 
 -Nato a Cesena nel 1593 da famiglia di origine fiorentina, compì studi di 
diritto intraprendendo la carriera forense, nell'esercizio della quale pare 
ottenesse buon successo.  
 Sposatosi con Violante Martinelli, ebbe da lei alcuni figli, ma rimase assai 
presto vedovo. 
 Lasciata la città natale anche per difficoltà insorte nell'avvocatura, si 
recò a Roma in occasione dell'anno santo 1625, con la speranza di ottenere 
qualche favore dai Barberini.  
 Entrato al servizio della Curia ed abbracciato lo stato ecclesiastico, fu 
nominato fiscale della nunziatura di Napoli alle dipendenze del nunzio 
Cesare Monti; allorché questi fu inviato in missione straordinaria a Madrid 
(1628).  
 Ritornato a Roma, divenne nel 1635 assessore del S. Uffizio, ma dovette 
recarsi l'anno successivo a Colonia al seguito del cardinale legato Ginetti 
nel congresso che doveva risolvere la guerra dei Trent'anni.  



 Lasciato inoperoso per alcuni mesi nella città renana ed in disaccordo 
col legato, chiese ed ottenne, nell'ottobre 1637, di ritornare in Italia, 
prendendo così ad esercitare le funzioni del proprio ufficio, che per molti 
anni dovevano impegnare a fondo le sue energie sino alla promozione al 
cardinalato, ottenuta appunto in riconoscimento dell'azione svolta nella 
lotta contro il giansenismo quale assessore del S. Uffizio.  
 L'Albizzi è noto, soprattutto attraverso la memorialistica 
giansenista, per la parte che egli ebbe nella preparazione e nella 
formulazione dei più importanti documenti pontifici contro le 
dottrine del vescovo di Ypres. 
 È passato alla storia, come il principale nemico dei Sette Angeli, e 
principale artefice della scomparsa della loro memoria liturgica. 
 In realtà ciò avvenne per un motu proprio  perché lo stesso inquisitore 
registra, in occasione della lettera sopra accenntata,  l’opinione favorevole 
al culto dell’altro famoso collega p. Gastaldo ( Joannes  Thomas 
Gastaldus) da Alassio –  il quale scrisse il trattato “De potestate angelica 
siue de potentia motrice, ac mirandis operibus angelorum atque 
doemonum, dissertatio”) con cui esprimeva pareri positivi sui nomi e su 
quello di Uriele.  
 Albizzi, tuttavia,  curò personalmente la cancellazione  dei nomi dal 
quadro di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri,  e la sua attività fu 
tanto persuasiva, da far sorgere vaste perplessità nell’ambiente 
ecclesiastico, cosicché  nelle cause per l’approvazione della messa e delle 
orazioni dei Sette Arcangeli, si farà continuamente riferimento a questo 
caparbio cardinale ed alle sue erronee decisioni in materia angelica. 
 Riportiamo un estratto di una  lettera postulatoria del 1830 scritta dai 
Procuratori Generali dell’ Ordine religioso dei  Chierici regolari poveri 
della Madre di Dio delle scuole pie che, ben descrive e riassume tutta la 
vicenda legata al culto dei sette …Ma questo culto  …  subì un non piccolo 
danno, da quando quello stesso Albizio, che ingannato da una certa 
parvenza di zelo, con giudizio precipitoso e calunnia, ignorantemente 
convocò al Tribunale del Santo Uffizio come reo lo stesso Santo 
Patriarca ( e di ciò poi, deposto questo errore, giustamente si pentì) 
e perseguitò la nostra famiglia similmente nella sua opera, 
fruttificata senza licenza “ Sulla Inconsistenza Della Fede” si scagliò 
contro i nomi degli Angeli,  esistenti nella durata di un secolo in 
Thermi, non ben istruito sull’argomento e indisse una tale 
avversione verso i nomi (un tempo graditi ad Archinto ed altri 
Dottori) che molti da allora si atterrirono del culto stesso dei sette 
angeli anche senza i nomi, affinchè per caso, dopo tale culto non si 
imbattessero anche nei nomi degli stessi, e là trepidarono per il 
timore dove non c’era timore. … A tal punto tuttavia andò crescendo 
codesto timore riguardo ai nomi degli Angeli indotto dalla suddetta 



opera di Albizio nel secolo trascorso che quando i nostri padri 
dell’Ordine che passarono dalla Sicilia nella terra d’Aragona 
portarono da lì i Sette Angeli con i nomi, si comandò dal Sant’Ufficio 
di Spagna (che un tempo aveva permesso gli stessi) che fossero 
distrutti quattro nomi degli Angeli fra quelli che non si presentano 
della Sacra Scrittura.  Da questo alla fine accadde che, dopo che i nomi 
furono eliminati ivi quasi cadde il culto dei sette angeli. Ma perché le 
motivazioni apportate dall’ Albizio nel nostro tempo risultano 
abbastanza respinte… e perché abbiamo bisogno per il bene di tutta 
quanta la Chiesa dell’aiuto particolare di questi Sette Principi degli 
Angeli, e massimamente per una buona istruzione dei fanciulli, 
lasciataci in eredità dal nostro Santo Padre, in un tempo nel quale a 
questo fine è necessaria la particolare custodia Angelica dei Sette 
Celesti Principi che sono più vicini a Dio e illuminano coloro che sono 
più in basso e li dirigono e possono ottenere aiuti più potenti; 
preghiamo premurosamente S.V. affinchè si degni di concedere al più 
presto la restituzione dell’antico culto degli stessi”. 
 
 

Sul ragionamento di Albizio 
Come potete notare voi stessi cari lettori, il ragionamento di Albizzi, si 
presterebbe da un punto di vista processuale a notevoli censure, potendo 
essere bollato per infondatezza in fatto e diritto processuale.  
In primo luogo, lo stesso inquisitore registra il parere opposto del collega 
Gastaldo, suo pari, e dunque non è certo che l’opinione che egli stesso 
esprima traduca quella di tutta la maggioranza della compagine 
inquisitoriale 
In secondo luogo, il “motu proprio” che lo aveva indotto a far cancellare i 
nomi dal dipinto di Santa Maria degli Angeli, non era stato autorizzato da 
nessuno, e dunque allo stato è illegittimo e si tratta di un evidente abuso. 
In terzo luogo, tradisce lo stesso Albizzi la circostanza che la Chiesa 
Romana abbia approvato i nomi, lasciando agli inquisotori il giudizio sulle 
rivelazioni private, dunque, a tenore di quanto affermato, proprio per 
maggiore cautela, avrebbe dovuto consultare una commissione di esperti 
per valutare i fatti relativi all’instaurazione del culto dei Sette Angeli a 
Roma, dal che avrebbe certamente appurato che fosse ben più che 
legittimamente instauratosi. 
In quarto luogo, la sua “sentenza” non registra l’approvazione del nome 
di Uriele, nella messa in Officio a San Gabriele di Papa Leone X, 
disposizione questa che è sovrordinata allla sua nota e che dunque prevale.  
In conclusione, siamo di fronte ad un mero parere, seppur 
proveniente da un alto rappresentante della Chiesa, per giunta 
espresso in uno scritto edito senza licenza ed allo stato 



completamente illegittimo, come d’altra parte precisato dai padri 
postulatori delle cause di approvazione del culto dei Sette Angeli. 
 
N.B. : Come potrà facilmente notare il caro lettore, a differenza delle opere 
coeve, che in epigrafe al titolo e all’interno ospitano le licenze dei superiori 
che hanno autorizzato la pubblicazione, l’opera di Albizzi, non si sa per quale 
ragione è l’unica nella storia della Chiesa, almeno di quegli anni, ad essere 
edita senza licenza, e dunque costituisce un lavoro altamente irregolare e 
non poteva essere pubblicato. Evidentemente questo personaggio, molto 
influente all’ epoca si attribuiva una veste dogmatica quasi sacrale che non 
abbisognava di nessun controllo. Un giurista direbbe che l’opera è 
inutilizzabile, e sulla base di questa circostanza si potrebbe addirittura 
ordinare la restaurazione dei nomi sul panneggio del quadro di Santa Maria 
degli Angeli. 
 
 
Albizzi, spinto da una incomprensibile acrimonia, dunque, promosse 
questa censura, rendendo anonimi gli Angeli del dipinto di Santa Maria 
degli Angeli alle Terme di Diocleziano.  

 
- L’altro famosissimo inquisitore, chiamato in causa proprio dal Cardinale 
Albizio, il Padre Tommaso Gastaldi da Alassio, con riferimento in 
special modo al nome di Urtiele aveva ben altra opinione. 
- Giovanni Tommaso Castaldio Gastaldi (Alassio, 1600 ca. - Sestri 
Levante, 26 agosto 1655) è stato un inquisitore e teologo domenicano. 
Originario di Alassio  
- Originario di Alassio, magister sacrae theologiae (1629), fu nominato da 
papa Innocenzo X qualificatore e consultore della Congregazione del 
Sant'Uffizio. Lo stesso papa lo nominò vescovo di Brugnato (1652).  
- Sempre a Innocenzo X Castaldi dedicò un celebre trattato in tre volumi: 
il De potestate angelica, sive de potenlia motrice ac mirandis operibus 
angelorum atque daemonum dissertatio (Romae, typis Francisco 
Gubrielis, 1650).  
- Secondo il testo di fra’ Giovan Battista Semeria in : Secoli cristiani della 
Liguria, Volume 2, « Non minore della santità dei suoi costumi era la 
profonda sua dottrina: scrisse quattro volumi de Angelis, che dedicò al 
pontefice Innocenzo X, e lasciò altre opere teologiche che sono tuttavia in 
qualche credito». 
- Questo trattato sugli angeli e sui demoni è di rilievo per la storia 
inquisitoriale perché conteneva una Instructio pro formandis processibus 
in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum, che già era circolata 
manoscritta. L'Instructio propone procedure molto prudenti nel trattare i 
casi di magia e stregoneria e deplora certe irruenze da parte dei giudici, 

http://www.ereticopedia.org/innocenzo-x


soprattutto laici. 
- Nel suo “De Potestate Angelica”, al Tomo I, al capitolo “se altri Angeli 
abbiano nomi propri e quali ?”, a pag. 593/594, dell’ edizione del 1650 
nel riconoscere i nomi dei Sette Arcangeli, risolve la seconda questione, in 
tal modo:  
- «…Si conferma in secondo luogo, che Santo Ambrogio, Isidoro, 

Bonaventura ed Alberto, nonché la Messa degli Etiopi utilizzassero il 

nome di Uriele, riferendo tale circostanza il Serario come dalla 14 

questione.  

- Seconda Conclusione. Il nome di Uriele è permesso, ma non 

approvato, affinchè sia invocato pubblicamente sotto questo nome 

d’Angelo. 

- Si risponde che noi non neghiamo che la repubblica Cristiana possa 

imporre nuovi nomi d’Angeli particolari dai loro speciali ministeri: 

diciamo anche che il nome di Uriele non è proibito, ma soltanto non 

viene recepito universalmente da tutta la Chiesa, dunque non se ne 

può fare uso in preghiere pubbliche 

- … Dunque il Concilio non ritenne che il nome di Uriele non fosse di 

un angelo santo, ma soltanto disse nel merito che Adalberto poteva 

esser giudicato di aver invocato con quei nomi dei demoni e non degli 

angeli…»1. 

Anche il contemporaneo Cesare Carena (Cremona, 1597 - Milano, 
1659) è stato un giurista, grande inquisitore, era a favore del nome di 
Uriele. Studiò teologia presso l'Università di Padova e diritto presso quella 
di Pavia (addottorandosi nel 1619). Collaborò col cardinale Pietro 
Campori, vescovo di Cremona, che lo nominò suo uditore nel 1625. Dal 
1626 fu consultore e del 1627 avvocato fiscale del tribunale inquisitoriale 
di Cremona. Trasferitosi a Milano nel 1649, vi morì nel 1659. Scrisse Il 
Tractatus de officio Sanctissimae inquisitionis et modo procedendi in 
causis fidei Una prima versione del trattato inquisitoriale cui Carena deve 
la propria fama, uscì nel 1636 col titolo Tractatus de modo procedendi in 
causis Sancti Officii. Il titolo Tractatus de officio Sanctissimae inquisitionis 
et modo procedendi in causis fidei fu adottato a partire dalla seconda 
edizione del 1641. 
nel suo “Tractatus de officio sanctissimae Inquisitionis” , al titolo 

dodicesimo , della seconda parte , “De sortilegis” che questo nome Uriele:  
                                                           

1 «… Confirmatur secundo. Nomine Vrielis utitur Sanctus Ambrosius, Sanctus Isidorus, Sanctus Bonaventura, B. Albertus & Missale 
AEthiopum referente Serario ubi supra quaesti 14. Ergo. Respondetur, nos non negasse in conclusionibus, posse Raepublicam 
Christianam nova nomina  imponere angelis peculiaribus, iuxta illorum peculiaria ministeria: diximus etiam non esse prohibitum 
nomen Urielis; non tamen esse universaliter ab Ecclesia receptum, ideo non debere illo uti in publicis  invocationibus, sicut nec 
aliis….Non ergo Concilium intendit nomem Vrielis non esse nomen Angeli sancti, sed tantum ait, merito iudicari posse Adalbertum 
praedictis nominibus non Angelos, sed daemones invocare…». 

http://www.ereticopedia.org/pietro-campori
http://www.ereticopedia.org/pietro-campori


«...è da notare in quointo luogo che possa sussistere un qualche 

controversia sul nome di Uriele, , infatti tra i nomi condannati da quei 

padri  c’è anche il nome di Urielke, , ma al contrario che sia nome di 

un Angelo è provato dal 3 e 4 di Esdra dove spesso ricorre menzione 

di Uriele, e sebbene quei libri non siano nei canonici, tuttavia non può 

negarsi che siano permessi dalla Chiesa…»2. 

 

Molto favorevole al nome di Uriele anche  Francesco Bordoni (Parma 

il 25 aprile 1595 - Parma, 7 agosto 1671) è stato un teologo e trattatista. 
Membro del terz'ordine regolare di S. Francesco, svolse numerosi incarichi 
all'interno di questo ordine, fino a diventarne procuratore dal 1650 al 
1653 e generale dal 1653 al 1659. Fu professore di teologia all'Università 
di Bologna per un ventennio a partire dal 1621 e fu consultore del locale 
tribunale dell'Inquisizione. Fu uno scrittore prolifico e poligrafo. Tra le 
sue opere figura anche il manuale per inquisitori Sacrum tribunal iudicum 
in causis sanctae fidei (stampato a Roma nel 1648). 
Per noi due trattati. Il Manuale consultorum: in causis S. Officii contra 

haereticam prauitatem refertum, quamplurimis dubiis nouis, et 
veteribus resolutis, edito nel 1693 e un opus posthumum ediyto nel 
1703 dove affronta le questioni rilevanti per la fede. 
È soprattutto nel manuale che traimo delle cose interessanti, a pèag. 

296 della sazione trigesima – quarta, ove dice : « soltanto tre nomi 

che sono quelli di Michele, Gabriele e Raffaele sono di fede, poiché 

sono espressi nella sacra scrittura, ai quali va aggiunto Uriele 

espresso nel 4 libro di Esdra, cap. 4. Nessuno tuttavia è costretto a 

credere ciò per fede , perché questo libro è extra – canonico, sebbene 

di grande autorità, in quanto fu annesso ai libri sacri su Ordine di 

Sisto V in revisione della Bibbia.  Qi questo Uriele si fa menzione nell' 

off’cio di San Gabriele Arcangelo all’injterno del breviario 

francescano 

 
 Il frate palermitano Giovanni Alberghini,  (1574-1644) è stato un 

inquisitore francescano.  
 Qualificatore dell'Inquisizione spagnola nel Regno di Sicilia, è noto 
soprattutto per il suo manuale inquisitoriale, edito per la prima volta a 
Palermo nel 1642 e in seguito più volte ristampato (Manuale 
qualificatorum Sanctae Inquisitionis, in quo omnia quae ad illud Tribunal ac 

                                                           
2«… notandum quinto, posse esse aliquam controversiam de nomine Uriele, nam inter nomina damnata ab illis patribus est etiam 
nome Urielis,sed in contrarium, quod sit nome Angeli probatur ex 3 E 4 Esdrae ubi saepe sit mentio Vriel, e quamvis libris illis non 
sint ex canonicis attamen, negari nequit quind ab Ecclesia permittantur…» 



haeresum censuram pertinent, brevi methodo adducuntur, Panormi, apud 
Decium Cyrillum, 1642).  
 Nel 1644 ne uscì a Perugia anche un'edizione ridotta (Instructio 
catholica pro confessariis ad discernendum inter lepram et lepram. Ex 
Manuali qualificatorum Sanctissimae Inquisitionis desumpta, Perusiae, ex 
Typografia Episcopali, apud Angelum Laurentium, 1644), anch'essa 
ristampata più volte. 
 Il manuale di Alberghini, ispirandosi ai trattati giuridici e procedurali di 
Cesare Carena,  ed altri autori,  si divide, nella sua edizione maggiore in 41 
capitoli (l'edizione ridotta ne conta invece 29) e presenta tutti i reati 
ritenuti di competenza inquisitoriale.  
 Vi predominano nettamente i reati di superstizione, di magia e 
sortilegio, ia testimonianza della forte virata anti-magica della Chiesa del 
tempo. 
 La vicenda di Uriele è analizzata dall’inquisitore nel sui Manuale 
qualificatorum Sanctae Inquisitionis in cui sostiente che è il nome di uno 
dei Sette Arcangeli. 
Ne fa memoria anche albizzi nel suo “Incostanza nella Fede”, edito ad 

Amsterdam alla fine del 1600, ove il prelato afferma: « … resta solamente 
la difficoltà che proviene dalla Chiesa di Palermo dedicata ai suddetti 
Sette Angeli, i cui nomi sono: Michele virtuosus, Gabriel Nuncius, 
Raphael Medicus, Uriel Fortis Socius, Ichudiel Remunerator, Barachiel 
Adiutor, Scaltiel Orator, della  quale fanno menzione Alberghino “in 
Man cap. 18 sect. 3 § 3, il quale attesta che fosse considerata di santa 
memoria … Gastaldi “loc. cit.” che dice, che anche a Roma è visibile 
simile pittura sull’Altare di Santa Maria degli Angeli, che è vero nel 
dipinto dell’Altare maggiore, collocata in quel luogo da un certo 
Presbitero Siciliano: perciò non è per nulla strano, se da un abuso della 
chiesa Palermitana questo esemplare fosse stato affisso lì. Tuttavia io 
procurai che i detti nomi venissero cancellati…». 
Cosa dunque sostiene Alberghini?  
 Ci rifacciamo al paragrafo, Cap 18 § III De Observantia Reliquorum 
, e Brevibus Superstitionibus, e dice in sintesti che Uriele è uno dei 
Sette Arcangeli. 

 
Dall’esame di queste documentazioni, risulta un quadro esegetico 
dell’inquisizione NON CONTRARIO ad ammettere che URIELE SIA UN 
ANGELO SANTO – rilevando che il suo culto è ANCORA UN CULTO NON 
GENRALMENTE RICONOSCIUTO. 
 

Avv. Carmine Alvino 
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