
 
 

I   Processi   Inquisitoriali  
nella   Diocesi   di   Sarno   (1680-1759) 

 
31 gennaio 1719 
Davanti al canonico don Domenico Antonio de Leone, delegato dal 

provicario generale, compare N.N. vergine in capillis che denuncia per 
sollicitatio ad turpia fra Ludovico di Napoli, dell'Ordine dei Minori, 
dimorante nel convento di Sarno. Il frate aveva avuto con lei rapporti 
sessuali extra vas nella chiesa di San Francesco e in casa di una donna. 
Trascrizione integrale. 

 
 

 
 

Estratto da “I processi inquisitoriali della diocesi di Sarno (1680-1759)” di 
Gaetana Mazza 
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Die trigesima prima mensis Januarij 1719 Sarni, et coram infrascripto 
Canonico Curato cum speciali facultate habita a Rev.mo Domino Provicario Generali 
constituta N.N. Virgo in capillis huius civitatis sarnensis, monita prius de gravitate 
iuramenti et poena falsum deponentis, cui delato iuramento veritatis dicendae, prout 
tactis scripturis iuravit. 

Interrogata quomodo reperiatur coram Nobis 
Respondit: Signore, io mi ritrovo alla presenza di V.S. per discaricare la mia 

coscienza, dovendo fare una denuncia ordinatami dal confessore. 
Et fuit ei dictum, quod amoto omni odio, et rancore erga proximum, solum 

Deum prae oculis habendo; ad opportunam interrogationem sibi factam (... ) 
Respondit: Signore, essendo io stata instigata dal Padre Fra Lodovico di Napoli 

Religioso Sacerdote dei Minori Osservanti di questo Monastero di Sarno, che con 
vari modi m'indusse a peccare con esso e perché io era repugnante e diceva di non 
volere fare tale offesa a Dio, esso mi rispose che ne meno voleva offendere Iddio, ma 
che l'avesse permesso di pigliarsi le sue sodisfattioni solamente da fuori, perché non 
era peccato, conforme due volte peccò con me, in una casa di una donna, da cui mi 
faceva chiamare, pigliandosi tutte le sue sodisfattioni extra vas.  
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Dipoi mi disse che fusse andata la mattina alla prim'ora nella chiesa di San 
Francesco che voleva parlarmi e che fusse andata all'Altare di San Francesco che sta 
vicino la porta della Chiesa al Chiostro, conforme la mattina seguente ben mattino 
andai alla detta Chiesa, e nel luogo detto dell'Altare di San Francesco, e appena 
arrivata ritrovai detto Fra Lodovico che aspettava e subito mi disse: “Ritirati qui, che 
se vengono genti ci vedono parlare”. E mi fece ritirare dentro la grada del Pulpito e 
serrò la porta, e cominciò a fare molti atti nella mia persona e voleva tornare a 
peccare con me, e quantunque havesse repugnato dicendo che era peccato troppo 
grave fare queste cose nella chiesa, mi tornò a dire che non era peccato e soggiunse: 
“Vuoi vedere se è cosi, che non è peccato, che io subito vado a vestirmi e dico la 
Messa”. Ed io ingannata e persuasa da ciò li feci pigliare le sue sodisfattioni carnali 
extra vas, e subito cio fatto, andò a vestirsi e a dire la Messa e cosi seguitò a far detto 
peccato sei o sette volte continue in detto luogo del Pulpito, ogni mattina e subito 
dopo detto peccato, se andava a vestire de' vesti sagre et usciva a dir la Messa; per lo 
che io già credeva che non fusse peccato, tanto più che il sacerdote deve sapere se è 
peccato o no.  
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Un giorno mi disse se fossi andata ad ora di compieta in chiesa, che voleva 
darmi certo filato per far la tela, essendo questo l'officio mio, io andai e trovai una 
quantità di donne che dicevano la coronella, esso mi fece segno che mi fusse 
trattenuta e conforme mi trattenni sino a tanto che se ne furono andate tutte le donne 
dalla Chiesa e subito esso Fra Lodovico venne e voleva portarmi dentro la Cappella 
della Ss.ma Annunziata, per peccare di nuovo con me, ma io repugnai e li dissi “Ne 
meno vuoi portare rispetto alla Madonna!”. Et esso mi replicò che non era niente, 
perché non era peccato, ma io in nessun modo mi vuolsi andare in detta Cappella, e 
mentre stavamo cosi contrastando, venne il Padre Guardiano, e credo che avesse 
inteso qualcosa. Io subito, in veder il detto Padre Guardiano, voltai le spalle e me ne 
andai, e nel mentre ero verso la porta della chiesa sentii che detto Fra Lodovico 
contrastava col detto Padre Guardiano, per lo che per detta causa la mattina seguente 
il detto Padre Guardiano ne mandò da questo Monastero il detto Fra Lodovico.  

Ma perché il Signore Iddio ha voluto toccarmi colla sua mano con farmi 
ammalare et haver necessità di confessarmi e fattomi scrupolo di tutte queste 
enormità, che avevo commesso, il confessore per la necessità che avevo, mi assolvé e 
m'impose che l'havesse fatto detta denuncia, perché detto Fra Lodovico era heretico e 
che niente professava la fede cattolica et io per scaricare la mia coscienza et ubbidire 
l'ordini del Confessore, son venuta a denunciare, e questo è quanto dovevo 
denunciare. 
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Interrogata de causa scientiae, et de loco, et de tempore 
Respondit: Scire per modum ut supra e tutto ciò essere sortito nel mese di 

Decembre prossimo passato, nel luogo come ho detto di sopra, ma non mi ricordo le 
precise giornate. 

Quibus habitis, fuit ei iniunctum sub poena excommunicationis totum quod 
denunciavit nemini pandat, et presentem denunciationem signo crucis signaret, prout 
accepto calamo propria manu signavit. 

†  signum crucis propriae manus supradictae N.N. scribere nescientis, ut dixit 
Dominus Domenicus Antonius de Leone Canonicus Curatus ac Delegatus. 
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