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Le prime testimonianze letterarie femminili apparse in Europa sono
i testi redatti da scrittrici religiose. È questa dunque la culla del
canone letterario femminile. Ed è questa dimensione linguistica e
letteraria che noi ci siamo proposti di investigare. Su questo terreno
di studio, storia della letteratura e storia sociale si sovrappongono.
Nella realtà storico-sociale medievale e moderna in cui la donna è
destinata al silenzio, alla marginalità e alla completa subordinazione
al sapere maschile, le scrittrici mistiche, con un consapevole atto
d’insubordinazione, riescono ad imporre la propria parola e il
proprio punto di vista, inaugurando una prospettiva conoscitiva
autonoma rispetto alla cultura maschile.
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Prefazione
Il volume di Florinda Fusco si inserisce al centro di un crocevia
storiografico dove si intersecano filoni di ricerca che interessano la
storia sociale, la storia religiosa, la storia intellettuale e letteraria,
la storia di genere.
Il percorso privilegiato all’interno di una così fitta trama di intersezioni storiografiche è quello relativo alla scrittura religiosa
femminile. A salire sul proscenio della storia è, dunque, la donna
che, attraverso la scrittura, diviene protagonista di uno spazio sociale inedito e padrona della parola.
Il volume si divide in due parti. Nella prima parte, sullo sfondo
delle grandi questioni storiche che investono l’Europa nel periodo
tardo medievale e controriformistico e sulla base della vasta produzione scientifica nazionale e internazionale di riferimento, che
l’autrice padroneggia con sicurezza, viene analizzato, oltre allo
stato dell’arte della storiografia sulla scrittura mistica femminile, il
rapporto tra corpo e parola nell’esperienza religiosa.
La seconda parte del volume, attraverso un meticoloso e appassionante scavo archivistico, consegna alla ricerca storico-letteraria
i profili di quattro mistiche vissute tra XVI e XVII secolo.
Maria Maddalena de’ Pazzi, Brigida Morello, Louise du Néant e
Angela Mellini hanno fatto della propria esperienza spirituale una
ricerca inesausta e sorprendente, con decisive ricadute sulle pratiche quotidiane e sulla relazione con il divino.
Diari, lettere ai confessori, trattati spirituali, trascrizioni di rivelazioni di ratti, visioni e messaggi profetici, Regole degli ordini
femminili e dei monasteri, biografie introducono il lettore all’interno della vita quotidiana di queste donne, del loro legame con i
confessori e, quindi, del rapporto tra potere della cultura maschile
e marginalità della cultura femminile e infine all’interno delle problematiche legate all’alfabetizzazione.
A questi documenti si aggiungono fonti giudiziarie di estremo interesse come gli atti dei processi dell’Inquisizione, dai quali
emerge la potente azione del tribunale sulla vita intima e sociale
dei fedeli, e i documenti dei processi di beatificazione e canonizzazione.
I profili ricostruiti attraverso le carte d’archivio e gli scritti di
queste donne, in gran parte inediti, aprono prospettive di lettura di
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estremo interesse che investono altri snodi centrali propri dell’età
moderna.
Queste donne, investite da un carisma mistico, svolgono spesso
un ruolo da protagonista all’interno del rapporto sinergico tra Stato
e Chiesa, tra monastero e potere civile, influenzandone le relazioni
economiche e politiche. Nel contempo, si snodano dinanzi agli occhi
del ricercatore anche tutte le problematiche legate al grande processo di internamento seicentesco e al ruolo delle strutture assistenziali.
Il volume ha il merito di aggiungere tasselli inediti di conoscenza
al tema del misticismo femminile nell’orizzonte storico del cristianesimo occidentale dell’età moderna attraverso una chiave di lettura
privilegiata: la scrittura femminile.
L’autrice, con rigore metodologico, intelligenza euristica e grande capacità narrativa restituisce la parola a quattro figure femminili
dalle storie di vita affascinanti che, in antitesi allo stereotipo culturale dominante, diventano protagoniste indiscusse del panorama
europeo tra Cinquecento e Seicento.

Angela Carbone
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Introduzione
Esiste un sapere sommerso che trapassa dalla cultura medievale
a quella controriformistica e che ha inaspettatamente come protagonista la donna: è il sapere forgiato dal mondo religioso femminile. Religiose seminascoste, con uno sguardo altro rispetto a quello
dominante della cultura, danno vita a nuove forme di conoscenza.
Diverso appare il mondo attraverso il loro occhio, come diversa la
sfera ultraterrena, diverso il loro stesso corpo. Con esse muta il rapporto col divino, si trasforma la relazione uomo-donna, si rinnova
la parola.
Sono le religiose investite da un carisma mistico, siano esse
monache, siano esse terziarie secolari, a dar vita alle prime testimonianze di scrittura femminile nella storia europea medievale1.
In particolare, esse danno a vita ai primi documenti di trattatistica,
di scrittura autobiografica, diaristica, epistolare e poetica in lingua
volgare e in latino.
La scrittura mistica femminile spezza i canoni tradizionali sia
del sapere che della parola stessa e innesca mutamenti fondamentali di percezione e di rappresentazione mentale nella storia della
nostra civiltà, contribuendo a porre le basi a quell’apertura conoscitiva propria della nascita del pensiero moderno.
L’atto di scrittura da parte delle religiose comporta, infatti, l’imporsi di un nuovo punto di vista del tutto femminile, diversificato
rispetto a quello del sapere dominante.
In realtà è proprio la religione, e in particolare il mandato divino che esse sentono di aver ricevuto, che sembra conferire loro
quell’autorità e insieme quell’audacia necessarie per poter esprimere il proprio punto di vista. Il privilegio di sentirsi portatrici della
parola divina, dunque, permette loro di raggiungere un’autonomia
di pensiero ineguagliabile all’interno della realtà storico-sociale
della donna tra Medioevo ed Età Moderna.
1
Nel XII secolo appaiono le testimonianze scritte di Ildegarda di Bingen
(1098-1179), nel XIII secolo di Chiara d’Assisi (1193-1253), di Umiltà da Faenza
(1226-1310), di Angela da Foligno (1248-1309), di Marguerite d’Oingt (1240-1310),
di Marguerite Porete (?-morta nel 1310), di Hadewijch (?- morta verso il 1250), di
Béatrice di Nazareth (1200-1268), di Mechtild di Magdeburgo (1241-1299), di Matilde di Hackeborn (1241-1298) e di Gertrude di Helfta (1256-1301).
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Per la prima volta nella storia delle donne, le religiose hanno la
forza di rompere lo spazio del silenzio destinato alla donna stessa,
infrangendo le regole imposte dagli uomini ed affermando le proprie
idee religiose, filosofiche e sociali.
«Scrivi di me», dice il Signore a Maria Celeste Crostarosa, «ciò
che ti ho comunicato in segreto, dillo pubblicamente»2.
Gran parte delle figure mistiche femminili, sia in epoca medievale che moderna, qualunque sia il loro ceto sociale d’appartenenza,
imparano a leggere e a scrivere, in genere da autodidatte e, nel caso
contrario, dettano i loro pensieri a degli scrivani.
Non solo nella cultura, ma altresì nella vita sociale, il potere spirituale e intellettuale di queste donne spesso era talmente imponente
da riuscire a ribaltare il rapporto abituale che sussisteva tra donna e
società maschile. Al topos sociale femminile della donna costretta
alla marginalità, all’obbedienza e al silenzio, le mistiche oppongono
un modello di figura femminile protagonista dello spazio sociale e
padrona della parola.
Le religiose si rivolgono agli altri a prescindere dal ceto sociale e
dal possibile ruolo istituzionale del loro interlocutore e, con coraggio e con autorevolezza, conferiscono consigli, direttive spirituali e
ammonimenti.
Sono molteplici i casi di mistiche che tra Medioevo e Controriforma assumono dei ruoli sociali di grande rilievo: sono spesso prese
in grande considerazione, oltre che dalla gente comune, dalle corti,
dai principi, dal clero e, a volte, dai papi, giungendo perfino ad influenzare le scelte politiche dei principati e della Chiesa.
Nonostante la stravolgente trasformazione sociale, religiosa e intellettuale che queste donne hanno apportato, vi sono ancora diverse
lacune relative a tali figure e alcuni dei loro scritti ci sono tutt’oggi
ignoti3.
In questo lavoro, proveremo a ricostruire i passaggi decisivi e
a far emergere i punti nevralgici e i nodi concettuali problematicamente complessi della tradizione mistica femminile dal Medioevo
all’età controriformistica, soffermandoci sui mutamenti interni a
volte drastici, altre volte graduali, che l’attraversano. Spazio privilegiato di questo studio sarà il mondo oscuro della scrittura interna
2
Maria Celeste Crostarosa cit. in Jean Baptiste Favre, Une grande mystique au
XVIII ͤ siècle. La venerable Maria Celeste Crostarosa, Saint Paul, Paris, 1931, p. 336.
3
Negli archivi di monasteri, istituti e biblioteche vi è tutt’ora una cospicua
presenza di testi inediti, non ancora studiati, di religiose.
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a tale tradizione, in particolare quella cinquecentesca e secentesca.
Esploreremo le opere e ricostruiremo i profili di quattro eccentriche
scrittrici, vissute tra Cinque e Seicento, che si fanno interpreti delle
grandi tensioni e dei punti di crisi della mistica femminile moderna:
Maria Maddalena De’ Pazzi, Brigida Morello, Louise du Néant e
Angela Mellini.
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