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Una precoce fame di libri
Già al l’alba del l’età moderna, le donne, sia nel mondo cattolico che in quello protestante, leggevano 
molto di più di quanto si creda

di Martina Piperno

Xenia Von Tippelskirch insegna Storia Moderna 
alla Ruhr universität di Bochum; Sotto controllo rac-
coglie i risultati delle sue ricerche postdottorali sulle 
pratiche femminili di lettura in Italia tra Cinquecento 
e Seicento. Informato come un saggio specialistico e 
agile come un libro di divulgazione, il volume è ricco 
di sorprendenti spunti di riflessione: Xenia affonda 
con le armi della ricerca nei luoghi comuni più diffu-
si sulle lettrici, dimostrando come l’alfabetizzazione 
e l’abitudine alla lettura erano molto più comuni di 
quanto si creda tanto nel mondo protestante quanto 
in quello cattolico; e lo fa non tanto in virtù di dati 
quantitativi, che purtroppo mancano, ma fondando la 
propria teoria sulla qualità delle fonti, e sulla profon-
dità e ricchezza della storia che raccontano, e che 
dimostrano un diffuso, ostinato interesse delle donne 
per la lettura, nonostante il divieto delle istituzioni. In 
questo sta, credo, una delle più rilevanti novità del 
libro.

L’attenzione rivolta con maggior cura alle classi 
borghesi e popolari, rispetto alle classi dominanti in 
cui la lettura era molto più comune, consente alla stu-
diosa di disegnare un affresco molto dinamico della 
vita culturale in età moderna. Ci si tramandano allora 
le storie di Marta da Norcia, che aveva costituito nella 
prima metà del Seicento un piccolo simposio di lettu-
ra, poi divenuto, allargandosi, una sorta di convento 
laico, in cui insegnava a leggere alla giovane nipote e 
ad alcune vicine di casa: nel 1643 esso fu chiuso dal
l’inquisitore di Perugia. Oppure della veneziana Anna 
che rifiuta davanti al parroco di andare a scuola di 
dottrina perché è in grado di leggere da sola. Donne 
che opposero la loro dignità e i loro vitali interessi 
culturali agli uomini, o meglio, allo sguardo maschile, 
paterno e censorio delle istituzioni morali.

È molto interessante – e non poco commovente 
– la ricostruzione della pratica di lettura ad alta voce, 
per lo più di testi religiosi in volgare: una maniera 
semplice per le analfabete di accedere anch’esse ai 
testi. Purtroppo una pratica di questo tipo è molto dif-
ficile da documentare. In maniera simile, l’orazione o 
lo scongiuro, pratiche superstiziose condannate dal
l’Inquisizione, documentano la ricerca di un rapporto 
con la parola scritta, considerata capace di agire se 
pronunciata. La scrittura può essere magica, amma-
liante, curativa, è al centro di un «rito collettivo» dalla 
notevole «forza unificante».

Le donne raccontate in questo libro si rivelano 
talvolta astute, consapevoli degli strumenti a loro di-

sposizione per beffare le istituzioni che, soprattutto 
nel l’età della Controriforma, censuravano i testi e 
cercavano di controllare i lettori, e le lettrici in partico-
lare. Per esempio, davanti al l’inquisitore (uomo) che 
le accusava di letture sbagliate e traviate le donne 
furono capaci di rovesciare a loro vantaggio il pregiu-
dizio misogino, dichiarando che la lettura non aveva 
avuto alcun effetto perché, in quanto donne, esse 
non avevano cervello. Oppure furono coraggiose 
come Virginia Panarello, che, accusata di aver letto 
libri eterodossi, si difese dichiarando che, pur aven-
doli letti, la sua volontà non ne era stata influenzata, 
mostrando una precoce coscienza delle proprie ca-
pacità critiche.

Ma, insieme alla proibizione e alla censura, tra 
Cinque e Seicento nasce un «canone di libri per-
messi», rivolti direttamente al sempre più numeroso 
pubblico femminile; naturalmente, un simile cano-
ne fu pensato da uomini: il “controllo” fu preferito al 
“divieto”, la mediazione del marito o di altre figure 
maschili imposta come condizione per l’accesso al 
testo, sempre e solo in funzione educativa. Nacque 
così il modello della lettrice ideale, colta, muta e de-
vota, evocata nel testo mediante apostrofi («figliuole 
mie!») tratte direttamente dal modello della predica-
zione. Alle donne sono riservati opportuni paratesti, 
quali prefazioni dedicate, titoli accattivanti previsti per 
loro, vesti grafiche più semplici. Lettere dedicatorie di 
libri o traduzioni sono documenti importanti delle oc-
casioni di lettura delle donne, dei loro desideri e delle 
loro capacità organizzative del proprio programma 
culturale.

Il libro della studiosa tedesca è un documento im-
portante della indefessa volontà emancipativa delle 
donne, che si è espressa sempre, mediante artifi-
ci diversi a seconda delle epoche e delle istituzioni 
culturali e sociali con cui si rapportavano. La lettura 
restituisce un ritratto emozionante del l’impertinenza 
e della strenua volontà di accesso alla cultura che 
le donne hanno dimostrato negli anni difficili della 
Controriforma; e ci ricorda quanto lungo è stato il per-
corso fino alla contemporaneità, che vede le donne 
assai più affamate di libri degli uomini. Tuttavia, la 
libertà raggiunta, ormai scontata, non sempre signifi-
ca che leggiamo quanto potremmo o dovremmo.
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