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Arcangela Tarabotti - Inferno monacale (XVII secolo) 
 
A quei padri e parenti che forzano le figlie a monacharsi 
In gratia, non mi burlate se io, con penna di candida colomba, quasi funesto 
corvo v’auguro nel vostro Inferno i precipici etterni: sovengavi che, ne’ 
primi tempi, Iddio benedetto mandava li angioli dal Cielo e suoi più cari 
servi della Terra ad annonciar agli huomeni perversi i giusti Suoi furori. Io, 
più che Angela in quanto al nome e serva indegna di Sua Divina Maestà, 
inspirarata da Lui con mottivi di pura verità, vi predico i fulmini del Suo 
sdegno. Non ridete per ché io sia femina per ché anco le Sibille predissero 
la morte di Christo e Casandra, se ben tenuta forsenata dal populo, previde 
e con detti veridici esclamò e pianse per le strade la destrutione delle 
troiane mure. 
Ma lasciamo questo per ché io non ho humore di Sibilla né voglio che mi 
stimate pazza: accettate quello che è di già vostro, non havendo altri 
architetti l'Inferno Monacale che il Diavolo e le vostre tiranie. 
Vi dedico dunque quel'Inferno, a cui perpetuamente condanate le vostre 
visere, per preludio di quello che dovete goder etterno, restando di voi, 
 
Scandalizzata sempre, 
più che Angela della Madre della Donzella 
 
Del’Inferno Monachale 
Ben furno ragionevoli le profetiche laccrime e le dolorose lamentationi con 
le quali Geremia si dolse delle future rovine della misera Gerusaleme. Però 
con non meno lacrimosi gemiti merita d’esser compiante l’infilicità 
compatibili di quelle anime che, non solo imprigionate in un corpo provano 
gli infortuni comuni a tutta l’humanità, ma hanno, per tormento loro 
particolare, la carcere d’un monastero in cui sono forzatamente et 
innocentemente condonate a patir etterno martir di pene che, per esser tale, 
a raggione può chiamarsi un Inferno. Se a quella mestissimamente 
compatendo eij disse: «Plorans ploravi in nocte et lacrime eius in maxillis 
eius, non est qui consuletur eam», di queste con medemi accenti dovrian 
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esser esclamate le tormentose miserie! Piangono la notte, anzi continuamente stampano con le correnti lacrime su le guancie solchi dolorosi, né 
rittrovono chi voglia o possa consolarle. Chi sa, forse Geremia previdde, molti seculi antecipati, gli eminenti precipicij che sovrastano alla 
Gerusalemme di tante anime e s’affisse del’eror universale, accenando ciò che era per sucedere in esterminio di quelle infelici che, fatte monache senza 
esser chiamate da Dio, son prive d’ogni bene e bersaglio d’ogni mala fortuna e che, doppo tanti patimenti e sciagure, haveranno forse un più doloroso e 
sfortunato fine. 
L’avaritia e tirania de’ padrii con la semplicità, ingnoranza et obedienza intempestiva delle figlie partoriscono queste conseguenze deplorabili! 
E perché non tutte sono poste nell’Inferno de’ viventi da una istessa causa - così diverse son le maniere con che restano inganate, poi ché la malitia de 
gli huomeni non lascia fraude che non esserciti in questo maneggio -, quelle monache forzate anco esse che, invecchiate, sono vicine a finir con la vitta 
i tormenti temporali, usano ogni arte a sotisfatione de’ parenti per rapir l’anime dell’innocenti e semplice giovanitte et unirsele ne’ cruccij della 
Religione, incontando et intreciando le più favolose menzognie che da niun famoso e perito poeta siano mai state machinate. Ben sano queste che 
«Solacium est miseris socios habere penarum»: quella medessima stanza, che elle per la tirannia paterna provano un esecrabile Inferno, vien da loro 
descritta piena di delicie di Paradiso. Sano con tali arte mentire che, mascherando da verità la bugia, imittano sino il perfido sesso virile e fanno 
apparire che fuori de’ chiostri non si trovi felicità e, con lusinghe accomodate alla età delle fanciulle, dolcemente l’invitano a quel visco al quale, 
apligliate l’incaute, mai più in etterno vagliono a liberarsi. Alle bambine di poca ettà fingono luochi solacevoli e poco differenti dal Paradiso Terestre, 
sino inganandole con far veder loro albori su’ quali, havendo inestati confetti e frutti di zuccaro, la pueril semplicità si dà a credere che gli horti d’ 
monasteri produccono dolcezze e soavità. 
E pure ne’ nostri giardini non è abondanza d’altro che di spine, di tribulationi et infelicità1! 
 
                                                
1 http://it.wikisource.org/wiki/Inferno_monacale/Libro_primo 
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