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FILIPPO TAMBURINI: SANTI E PECCATORI. 
(Confessioni e suppliche dai Registri della Penitenzieria 

dell’Archivio Segreto Vaticano 1451-1586) Milano, Istituto di 
Propaganda Libraria, 1995, 377 + 1 p.

Con questo titolo don Filippo.Tamburini — famoso storico della Chiesa
— ha pubblicato il suo più recente volume che ha suscitato grande scalpore 
in Italia e che ha rappresentato uno shock per molti lettori.

L’autore ha tratto da numerosi registri della Poenitentiaria Sacra 
Romana, conservati nell’Archivio Segreto Vaticano, cento suppliche e 
confessioni — finora inedite — di eminenti uomini di chiesa, conosciuti o no, 
di appartenenti al clero romano e alla Curia, di impiegati di diverse istituzioni 
ecclesiastiche e secolari, di monaci e suore, di laici di ogni genere e rango, 
di persone dalla condotta di vita santa o — al contrario — scandalosa, 
indirizzate al papa. Il loro scopo — davanti alla chiesa, al mondo, a Dio e 
agli uomini — era di ottenere l’assoluzione dei peccati, di recuperare i beni 
sequestrati oppure, attraverso questa istanza, di poter giungere alla parrocchia 
desiderata o a una retribuzione. In altri casi le suppliche erano state scritte 
per motivi più nobili: gentiluomini e gentildonne desideravano cambiare i loro 
beni terreni in divini e chiedevano il permesso di costruire un monastero e 
una volta ottenutolo avrebbero provveduto a tutto il necessario.

I documenti qui inseriti vanno dalla metà del XV alla fine XVI secolo 
(quindi dal papato di Alessandro V a quello di Sisto V) e non riguardano 
soltanto persone che vivevano in Europa, ma giungono alla Santa Sede 
suppliche provenienti dall’intero mondo cattolico, ad esempio dalla lontana 
Goa e dal Perù: da ogni luogo dove i credenti smarriti giudicano che il 
perdono — e insieme a questo il documento ufficiale che contiene l’assolu
zione — con più probabilità arrivi dal cardinale penitenziario, piuttosto che 
se l’altra istituzione ecclesiastica, il Sant’Officio, l’Inquisizione, ponesse 
mano all’affare.

Questi documenti della Penitenzieria, indubbiamente di grande valore, 
sono sempre appartenuti alle fonti storiche meno conosciute, poiché per secoli
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si sapeva appena dell’esistenza di questi registri e non solo gli storici ma 
anche i dignitari ecclesiastici che lavoravano presso la Curia non avevano 
un’idea precisa del materiale che comprendeva centinaia di volumi. Sovente 
nelle suppliche si rivolgono al papa — e non a qualche padre confessore 
locale — alcuni personaggi per l’assoluzione di certi peccati che, se trapelas
sero, provocherebbero gravi scandali (doc. 6). I documenti in genere non 
contengono soltanto la descrizione dei peccati veniali e delle mancanze ma se 
per caso qualcuno gettasse un’occhiata a questi documenti vi potrebbe trovare 
anche delle colpe da bolge infernali dantesche. Sottolineiamo “qualcuno per 
caso” perché ad esempio nel 1927 un impiegato dell’Archivio Segreto, don 
Giuseppe Gullotta, ricevuto l’incarico di riordinare e ricollocare l’archivio, 
dovette giurare di mantenere il segreto (“de secreto servando”) se durante il 
ricollocamento avesse gettato per caso un’occhiata ai documenti...

Le suppliche sono più ricche di dati storici delle bolle e delle lettere 
della Curia ma il loro valore non si basa sul contenuto, talora veramente 
scandaloso. I Registri papali invece, per la maggior parte, danno soltanto 
notizia di vari privilegi e dell’assegnazione dei beni ecclesiastici, la littera 
Poenitentiariae è valida anche davanti al tribunale civile ed ecclesiastico, ed 
assicura l’assoluzione.

Come si evince già dal titolo, Tamburini divide i documenti scelti in 
due categorie: santi e peccatori. Allo stesso tempo questi due grandi gruppi 
presentano uno spaccato della società medioevale, anche se questo non è lo 
scopo primario.

Santi
Non è facile definire — avverte l’autore — chi fa parte di questo 

gruppo; nomina santi glorificati e canonizzati come Ignazio da Loyola e 
Teresa d’Avila, ma anche donne dalla santa condotta di vita conosciute solo 
nel loro villaggio o in un ambito più ristretto, e comunità che si rivolgono al 
papa chiedendo di poter continuare a vivere in una casa “vitam pudicam et 
religiosam" senza dover obbedire o sottostare alle regole di qualche ordine.

Tamburini, nel suo lavoro di ricerca, molte volte scopre cose che 
modificano i dati finora conosciuti della biografia del Santo (doc. 89). Nel 
Medioevo, ritenuto oscuro, l’individuo aveva possibilità di manifestare 
liberamente la propria volontà, come testimonia il doc. 79: la Confraternita 
detta “de Gratia” o di S. Marta in Roma vorrebbe costruire una casa dove le 
ex prostitute (sposate o nubili) ricevono un aiuto morale, di modo che — se
lo desiderano — possono tornare dal loro marito, sposarsi o diventare suore. 
(Che cos’è questo se non una sorta di assistenza sociale? Naturalmente 
rapportata a quel tempo.)
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L’autore riporta nella categoria dei santi anche alcuni casi come ad 
esempio quando qualche chierico — per evitare la tentazione delle gioie 
carnali — “membrum genitale sibi amputavit”. (Accadevano anche le 
castrazioni per vendetta, doc. 15, 44.)

Peccatori
I peccatori qui descritti appartengono a svariati strati sociali, possono 

essere donne e uomini, laici e chierici. Le loro suppliche sono propriamente 
ammissioni spontanee e confessioni che il peccatore espone al papa, al 
Vicario terrestre di Dio (rispettivamente al cardinale penitenziario incaricato), 
senza mascherare con eufemismi neanche i peccati più gravi se vogliono 
ritornare in seno alla chiesa madre, redimersi e ottenere la grazia. Spesso 
motivi pratici guidano la mano del supplicante, che allo stesso tempo chiede 
nuove remunerazioni oppure di poter mantenere quelle vecchie e di non 
essere costretto “a mendicare con disonore del clero" (doc. 42, 60).

Tamburini elenca undici gruppi per i quali sono state richieste le 
assoluzioni.

1) La famiglia Borgia. S. Francesco Borgia. I Gesuiti
(Qui l’autore affronta allo stesso tempo la storia dei membri pii e 

peccatori della famiglia.)

2) Infanticidio e aborto
L ’aborto nel Medioevo era meno praticato, in parte per motivi 

“tecnici” e in parte perché il valore della vita concepita era più rispettato. Già 
nei Libri Penitenziali dell’VIII secolo possiamo leggere che “la madre che 
uccide il bambino che porta nel suo seno prima del quarantesimo giorno dal 
suo concepimento digiunerà per un anno, se dopo il quarantesimo giorno dal 
concepimento, digiunerà per tre anni.“ Comunque gli infanticidi erano più 
frequenti, anche se la madre veniva considerata in modo diverso se uccideva 
il bambino perché non potevà nutrirlo a causa della sua povertà, o se con 
l ’omicidio voleva provare a nascondere la propria colpa. Una delle suppliche 
più interessanti appartiene a questo gruppo (doc. 6) e rappresenta anche 
un’introduzione al 3) gruppo (Incontinenza e fornicazione): una suora chiede 
l’assoluzione per avere ucciso i suoi due bambini partoriti nel monastero, ma 
ciò che essa ritiene una colpa più grave è che non li aveva battezzati. Molte 
delle richieste di questo gruppo fanno notare che dalla fine del XV secolo in 
alcuni monasteri si svolgeva una vita licenziosa, nei doc. 21, 22, 23 e 32 si 
narra che un frate aveva rapporti carnali non solo con una ma con più suore, 
avendo anche prole (capitava anche il contrario).
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4) Sodomia, omosessualità, bestialità ed ermafroditismo
La chiesa ha sempre condannato severamente i peccati commessi contro 

natura, che secondo la Bibbia sono punibili anche con la morte (Lev. 20. 13). 
Nel Medioevo l’Inquisizione poteva mandare al rogo il colpevole di tali 
peccati, come anche per sospetto di incesto, feticismo ed eresia. Nelle 
suppliche i termini sodomia e omosessualità vengono usati come sinonimi e 
se non ci fosse il freddo linguaggio curiale a mantenere le distanze la 
minuziosa descrizione dei fatti rasenterebbe la pornografia (doc. 39, 40). Il 
termine bestialità possiamo tradurlo con zoofilia. Coloro che richiedono 
l’assoluzione dai peccati anche questa volta ottengono il Fiat, in queste pagine 
troviamo la Chiesa della pietas evangelica, che salva e perdona e non la 
Chiesa che punisce.

5) Concubinaggio, adulterio e castrazione per vendetta
Il 20 marzo 1522 il cardinale Pucci proscioglie quattro canonici, 

quattro cappellani e un prete dall’accusa di aver ucciso un sacerdote. Il caso 
accade quando uno dei canonici stava festeggiando un bambino avuto dalla 
sua concubina e alla fine della festa uno di loro, accoltellato, rimane morto 
sul posto (doc. 58). Un altro canonico va in pellegrinaggio a Roma per essere 
assolto dal peccato di sacrilegio e anche di avere avuto rapporti carnali con 
una donna e con le sue due figlie maritate, da una delle quali ha avuto anche 
prole (doc. 50).

La chiesa sta andando in declino, il tenore di vita dei papi rinasci
mentali diventa d’esempio per una parte dei sacerdoti (per causa loro vengono 
condannati anche gli altri) e sullo sfondo appare la Riforma...

6) Malattie vergognose e incurabili
Le letture appartenenti a questo gruppo comprovano il cedimento della 

condotta di vita morale. Per malattie incurabili bisogna intendere le più 
svariate e gravi malattie veneree, che la medicina medioevale non sapeva 
davvero come guarire. Neanche con la carne, con le uova e con i latticini, 
come richiede un monaco di Valladolid durante la Quaresima quando aveva 
provato a lenire i dolori causati dalla sifilide con la carne... essendo gravi 
morbo bubarum seu gallico nuncupato (doc. 59, nota 2).

7) Stregoneria, sortilegi ed eresia
I richiedenti sono già passati attraverso le camere di tortura dell’Inquisizione 
e giungono a Roma senza risparmiare né soldi né fatica per ottenere 
l’assoluzione e la littera poenitentiae (perché non e tutto vero ciò che hanno 
confessato sptto tortura), di modo che presentando questa lettera la Santa 
Inquisizione non possa più molestarli (doc. 36, 37).
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8) Omicidi, violenze, delinquenza organizzata e pirateria
I casi qui descritti sono collegati in svariati gruppi. Un frate cister

cense, con l’aiuto dei suoi compagni, uccide l’abate del suo monastero (doc. 
9); cinque suore benedettine tentano più volte di avvelenare la loro badessa 
e — poiché non gli riesce — la fanno strangolare da un uomo invitato nel 
monastero (doc. 17). O tempora, o mores — diremmo insieme a Cicerone — 
ma le suppliche tacciono su un fatto: quali potevano essere i motivi, quale 
esasperazione poteva portare ad un epilogo così drammatico? (In entrambi i 
casi i colpevoli ricevono una grave penitenza e... l’assoluzione.)

9) Apostasia dalla fede, sacrilegio, confessione e sigillo sacramentale
È finito nella prigione vescovile un sacerdote che nella bottega di un

barbiere ha raccontato ai suoi compagni (senza fare nomi) i fatti accaduti ai 
suoi fedeli e i loro peccati con gli animali (doc. 30).

10) Monacazione e matrimoni forzati, separazione consensuale dei 
coniugi ed illegittimità dei natali

Anche Paolo, figlio del vescovo Vigerio (o secondo Tamburini 
Vergerió) e di una suora, è bambino illegittimo e come tale ha bisogno di uno 
speciale permesso papale perché possa ottenere gli ordini minori essendo 
ancora scolare ma può darsi che il permesso gli occorra per via dell’età 
giovane (doc. 54).

11) Ladri, falsari di monete e di documenti papali, bestemmiatori
II Medioevo era particolarmente severo con i falsificatori di documenti 

papali, anche se ciò riguardava soltanto la data. Era molto importante la 
datazione di un qualsiasi documento sia nei tribunali ecclesiastici che in quelli 
civili, specialmente per quel che riguardava le donazioni di beni (doc. 62). 
In numerose suppliche molti falsari richiedono l’assoluzione, tra di loro ci 
sono anche sacerdoti.

Il valore documentario delle lettere, il loro peso critico e la portata 
storica e linguistica sono quasi inestimabili. Non è un’esagerazione sostenere 
che le confessioni indirizzate alla Curia (e tramite questa alla Penitenzieria) 
collocano in una luce diversa quest’istituzione e il suo rapporto con il 
Sant’Officio. I nomi e i luoghi presenti nelle richieste sono stati identificati 
dal curatore, a questi egli allega nelle note una spiegazione esauriente e rinvia 
alla bibliografia specialistica per ulteriori ricerche. Non solo pubblica in due 
lingue le suppliche (in latino ed in traduzione italiana, quest’ultima a volte 
abbreviata) ma anche il giudizio finale, annotato dal Penitenziere Maggiore 
con le proprie iniziali, ad es. Fiat /o(hannes), o Fiat jR(odericus, in seguito 
Alessandro VI). Il volume comprende anche un indice di nomi, una lista di
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abbreviazioni dei nomi delle personalità ecclesiastiche (con spiegazioni) che 
autorizzano le richieste.

Lo storico curatore del libro — egli stesso uomo di chiesa — non 
elenca questi documenti con l’intenzione di scandalizzarci, ma pubblicando 
le confessioni ci dà anche un panorama storico e sociale del Rinascimento, 
meno pudico e meno ipocrita di oggi. Giovanni Paolo II stesso era d’accordo 
perché venissero messe a disposizione dei ricercatori queste suppliche.

Attilio Agnoletto, professore dell’Università degli Studi di Milano, 
conclude la Presentazione a questo prezioso e interessante libro con una 
citazione dal Vangelo quando Gesù ricorda ai Giudei: “... e la verità vi farà 
liberi.” (Gv. 8, 32.)
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