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presentando le situazioni di quattro aree,
due regionali, la Sicilia e la Sardegna, e due
urbane, Venezia e Modena, fornendo noti-
zie dettagliate su frangenti in cui il fornicare
non era considerato peccato; sulla pratica,
molto diffusa, della sodomia in Sicilia,
sulla bigamia, maschile e femminile, assai
frequente un po’ dappertutto; sulle solleci-
tazioni dei confessori, prima, durante e
dopo la confessione, nei confronti di donne
che cercavano la guida spirituale; e, infine,
descrive i comportamenti degli Alumbrados
di Sicilia e di religiosi definiti quietisti o
molinisti in Sicilia e a Modena.
«Fu sul terreno delle nuove forme private,
intime e patetiche, a dominante femmini-
le, assunte dalla confessione in età
tridentina che si verificò l’ultima e più
significativa metamorfosi nel rapporto
tra inquisizione e confessione. […] Il filo
per seguire questo processo ci è offerto
dalla storia di una nuova figura di reato
inquisitorio, quella che fu definita nel
cauteloso latino della Teologia morale
“sollicitatio ad turpia”, cioè l’uso da
parte del confessore delle circostanze
della confessione per intrecciare relazio-
ni amorose e avere rapporti sessuali.»8

Prosperi afferma che il reato emerse con
forza travolgente a seguito di due straordi-
nari fattori: la trasformazione progressiva
della confessione in un atto privato e intimo
–orientato verso eventi interiori e vita
sessuale– e la violenta polemica della
Riforma contro l’immoralità del clero cat-
tolico. La preminenza delle questioni ses-
suali nella confessione era dovuta al nuovo
orientamento della penitenza e al diverso
compito che assumeva il confessore, al
quale spettò di svolgere indagini, sempre
più profonde, sui pensieri, sui sentimenti e
sulle azioni delle penitenti che a lui si
affidavano.
Questo reato, pur essendo conosciuto dalla
Chiesa, è stato per molto tempo di difficile
punizione per via della reticenza alla de-
nuncia da parte delle vittime. Le penitenti,
denunciando l’offesa, macchiavano il pro-
prio onore e quello delle loro famiglie e ciò
impediva loro di chiedere giustizia. Riso-
lutivo fu l’intervento dell’arcivescovo
Pedro Guerriero, il quale, in occasione di
una sua omelia, invitò, coloro che erano
state offese dai confessori, a confessare ad
altro confessore la sollecitazione, autoriz-
zando questi a denunciare il fatto alle
autorità inquisitorie.
Dopo questo intervento, e quelli a opera del
card. Borromeo, si istituirono le prime
forme dei confessionali moderni: si comin-
ciò predisponendo un semplice schermo
divisorio tra confessore e penitente e, attra-
verso passaggi successivi, si arrivò a defi-
nire la privacy confessionale nelle forme
conosciute, attuali. (continua…)
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4 Cfr. R. Canosa, Sessualità e Inquisizione in Italia tra
Cinquecento e Seicento, Roma 1994, pp. 7-8.
5 Cfr. M. Firpo, Riforma protestante ed eresie nel-
l’Italia del Cinquecento, Roma-Bari 1997, p. 117.
6 Cfr. R. Canosa, Sessualità e Inquisizione, Roma
1994, pp. 63-64; cit. A. Huerga, Historia de lo
Alumbrados (1570-1630), Fundación universitaria
española, Seminario Cisneros, Madrid 1978.
7 Questo termine sarà spiegato nel cap. 3 dedicato al
quietismo.
8 Cfr. M. Petrocchi, «Il quietismo italiano», in Storia
della spiritualità italiana (secc. XIII-XX), Roma 1984,
p. 409; cit. G. Lambardi, Semplicità spirituale; Trat-
tato dell’esteriorità; Verba Ministri altaris; e Animae
deploratio opusculum, Roma 1669.

L’interesse, la curiosità e forse l’amore per la Storia sembra che stiano aumentando. Un
numero di lettori sempre più ampio sta assumendo la consuetudine di utilizzare elementi
storici come punti di riferimento nel discorso comune. La Storia non è più intesa soltanto
come generica successione di eventi o di biografie di personaggi eccellenti del passato che
hanno determinato, più o meno positivamente, lo sviluppo e l’evoluzione dell’Umanità; essa
ha assunto, piuttosto, il valore di memoria comune e globale, archivio indelebile
dell’insieme dei comportamenti, dei mutamenti di mentalità e delle azioni degli uomini che
nel tempo si sono avvicendati sulla Terra.
È con questo spirito che abbiamo proposto nel numero precedente di questo giornale di
entrare nel XVII secolo –secolo ricco di avvenimenti e di profondi mutamenti– per esplorare
eventi e fatti singolari e per soffermarci su alcuni di essi tra quelli comunemente ignorati

Voglia di Storia
C’è un’attenzione diffusa per la narrazione storica e per la esposizione di essa come «scienza degli uomini nel tempo»

II. Gli Alumbrados e il Beatismo
Negli obiettivi della Riforma Cattolica vi
fu anche quello di riportare ordine nella
vita dei religiosi, preti, frati e monache.4 Il
disordine si era manifestato, dal Quattro-
cento in poi, anche nel campo sessuale,
dovuto non soltanto al celibato forzato ma
anche, e soprattutto, a deviazioni scaturenti
da erronee interpretazioni di pratiche e
dottrine mistico-ascetiche. Accanto a reati
comuni quali il concubinato, l’adulterio, la
fornicazione, e la sodomia attiva e passiva
(il delitto di nefando), legati da sempre al
rapporto conflittuale tra il cristianesimo e
la sessualità –dove quest’ultima era un
male da fuggire– ne apparvero altri come
la sollicitatio ad turpia eterosessuale e
omosessuale, la «conoscenza carnale del
diavolo», i toccamenti durante l’estasi, le
«prove d’obbedienza» e il sortilegio per
scopi sessuali.
«Esteso così a tutta la società l’obbligo a
“riformarsi” anche sessualmente, si pose
il problema degli strumenti.» Questi non
potevano che essere due: la persuasione,
attraverso la predicazione, la confessione
e la diffusione di scritti edificanti, e la
repressione, per mezzo dei tribunali
vescovili e quelli inquisitori. Proprio dai
verbali di questi tribunali si sono apprese
la dimensione e la diffusione di tali «pra-
tiche sconvenienti» e si sono potute cono-
scere, estesamente, due componenti non
trascurabili della cultura spagnola, e delle
aree a essa sottoposte, del ’500 e del ’600:
gli Alumbrados (gli Illuminati) e il Beatismo
(da beatas).
Gli Alumbrados furono una conventicola,
per alcuni, e un movimento spirituale, per
altri, la cui spiritualità poggiava sulla cre-
denza che ai «grandíssimos secretos de
Dios» non si accedeva con la sola lettura
dei testi scritturali, ma attraverso una par-
ticolare illuminazione dello spirito, senza
la quale gli insegnamenti costituivano una
«fioca candela» del tutto inadeguata a
orientare il cammino cristiano.5
Secondo Huerga si distinguono tre tipi di
Alumbrados: il primo, di «buena luz» e
«purificador» si colloca all’interno del-
l’ortodossia; il secondo, invece, «rompe
los moldes y da de bruces en la eterodoxia»,
è il tipico esponente dell’anima spagnola;
il terzo, infine, è quello che ha attirato
l’attenzione dell’Inquisizione, è il tipo
«degenerado» in sconvenienze e illeciti.6
Caratteristiche prevalenti di questo ultimo
tipo sono le azioni sessuali «libere» –in
genere compiute da frati e preti con le
beatas che fanno parte della stessa
conventicola «illuminata»– e l’obbedien-
za cieca ai «maestri e maestre» in tutti i loro
comandi e altre espressioni (che avevano,
comunque, a che fare con la sfera della
sessualità). Non sempre, però, questi atti si
estrinsecavano in unioni carnali complete,
nella maggior parte delle volte erano ma-
nifestazioni tendenti a mostrare il controllo

sé, un aumento del sentimento di purezza:
tanto da vedere Teresa come una colomba
bianchissima e se stesso come un «serafino
infiammato di amor di Dio».
Il frate palermitano nella quinta calificación
del 9 gennaio 1702 fu definito «reo» per
essersi vantato di aver avuto «visioni e
comunicazioni divine… illusorie… con
sospetto di assistenza e familiarità del
Demonio». Egli sollecitò più volte «nella
confessione sacramentale, la sua peni-
tente con toccamenti e baci. [Sostenendo]
l’opinione scandalosa, erronea e molinista
che ai superiori fosse dovuta soltanto
l’obbedienza esterna, [ha] commesso fat-
ti scandalosi, impuri e proibiti, con ereti-
ca asserzione e credulità che gli stessi non
fossero peccati, ma addirittura atti meri-
tori, provenienti da Dio e che gli stessi
originassero virtù e perfezione, convin-
cendo anche altri a praticarli». Celestino
fu condannato definitivamente il 4 novem-
bre 1702 a uscire in autodafé con sambenito
di due aspas, all’abiura formale, a cinque
anni di galera senza soldo, per essere dopo
immurato in perpetuo in una cella di un

convento del suo ordine, lontano da Paler-
mo.
La relazione amorosa tra confessori e pe-
nitenti fu, come risulta dai documenti del-
l’Inquisizione, un fatto ricorrente e spesso
collegato con il beatismo, altro fenomeno
molto diffuso tra il Cinquecento e il Sette-
cento.
Le beatas erano donne che si ponevano al
servizio di Dio anche fuori del convento;
vivevano da sole o in comunità guidate da
una regola religiosa, il più delle volte
quella agostiniana, e seguivano scrupolo-
samente gli insegnamenti di un «maestro»
loro confessore. Nonostante i giudizi, spes-
so negativi, la maggior parte di loro, sicu-
ramente, seguì le pratiche ritenute necessa-
rie per raggiungere la perfezione, senza
compromettersi con comportamenti scon-
venienti sul piano dei costumi sessuali.
Solo una sparuta minoranza di beatas tenne
dei comportamenti sessuali incompatibili
con la pratica religiosa e, soprattutto, con lo
spirito sessuofobico del tempo; e le loro
vicende si confusero con quelle delle don-
ne che accettarono le attenzioni degli eccle-
siastici sollecitanti.
Canosa afferma che tale fenomeno alla fine
fu ricondotto nell’ordine; la Chiesa ancora
una volta, e questa volta attraverso l’opera
del Sant’Uffizio e dei confessori educati
opportunamente, impose la propria diretti-
va in questi rapporti e decretò che la
sessualità barocca, con le sue libertà, era
ormai finita e per sempre.
Il Canosa dà testimonianza di questi fatti

 (seconda parte)

che l’illuminato riusciva a esercitare su se
stesso o sulle sue pulsioni (come, ad esem-
pio, giacere accanto a una donna o baciarle
il seno, le mani, ecc.).
Nell’Estremadura la dimensione sessuale
per gli alumbrados assunse, invece, un
ruolo molto diverso: «qui i maestri spiri-
tuali erano soliti fare “deshonestidades”
con le loro discepole in confessione, giu-
stificando il loro comportamento con il
fatto che agivano così per consolarle e per
alleggerirle delle difficoltà e delle ansie

nelle quali esse venivano a trovarsi du-
rante l’orazione.» La definizione di alum-
brado, anche associata al termine
quietista7, spesso fu utilizzata, nella secon-
da metà del Seicento, per indicare «i delit-
ti» commessi da religiosi con le loro peni-
tenti e riguardanti la sfera sessuale: «tactos
illicitos» e incontinenza. Eclatanti furono i
casi di don Giuseppe Carrozza, sacerdote
e confessore di quarant’anni, di S. Lucia
nell’Arcivescovado di Messina, accusato
di quietismo alumbrado nel 1690, per «ec-
cessi di incontinenza» –atti commessi nel-
la convinzione che non costituissero pecca-
to in quanto praticati senza il concorso della
volontà– e quello dell’agostiniano Celestino
di S. Nicola nel palermitano, che coinvolse
la beata Teresa di S. Geronimo e altre
penitenti (Canosa). Quest’ultimo, colpe-
vole per gli stessi delitti, volle rispondere
per iscritto alle accuse e alle richieste di
spiegazione del suo comportamento. Egli
compose uno scritto di nove pagine, inse-
rito nel «sumario» del processo, dal quale
è stato possibile ricostruire la vicenda. Fra
Celestino espose, in sintesi, quanto gli era
accaduto: si trovava immerso nella vita di
peccato quando incontrò la beata; ella era
continuamente tormentata dal demonio, che
le procurava «violente polluzioni senza
che ella si aiutasse con le mani». Teresa
lo respingeva, sempre, con tutte le forze
invocando l’aiuto di Gesù. Attratto da
questa «santa» fu assalito da grandissime
«tentazioni di carne» e spinto a baciarla
più volte riscontrando, ogni volta entro di
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Sistema Copernicano e Sistema Tolemaico raffigurati in due stampe della fine
del '600: rappresentò il momento d'avvio della rivoluzione scientifica.


