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Un’illusione di femminile semplicità
Gli Annali delle Orsoline di Bellinzona (1730-1848)
Prefazione di Querciolo Mazzonis

Il presente volume unisce storia religiosa e prospettiva di genere offrendo percorsi di vita fem-
minile consacrata tra adeguamento alla norma, intraprendenza in seno alla comunità, conflit-
ti e concezioni diverse della spiritualità. Vicende complesse vissute tra XVIII e XIX secolo sullo 
sfondo di due rivoluzioni: la prima in seno al convento, che vide opporsi due fazioni capitanate 
rispettivamente dalla madre fondatrice e dalla figlia del fondatore; la seconda, epocale, che por-
tò alla fine dell’Antico Regime nei territori della vecchia Confederazione elvetica e che diventò 
per le orsoline una controrivoluzione agguerrita per la riconquista della loro vita di comunità.
I preziosi documenti manoscritti di mano femminile qui editi – in particolare il libro degli Annali 
– fanno luce sulla società dell’epoca: redatti in una minuziosa e preziosa cronistoria permettono 
di entrare all’interno di un Collegio orsolino e di coglierne le diverse sfaccettature, illustrandone 
la varietà e la densità delle relazioni e i giochi di potere. Non da ultimo, consentono di riflettere 
sulla literacy e sulla agency di donne cattoliche provenienti da regioni alpine.

Miriam Nicoli, esperta in storia culturale delle scienze e in storia del libro, si occupa attualmente 
di ego-documenti in relazione alle traiettorie di vita femminili tra XVII e XIX secolo. Tra le sue 
pubblicazioni: Les savants et les livres. Autour d’Albrecht von Haller (1708-1777) et Samuel-Au-
guste Tissot (1728-1797) (2013).

Franca Cleis, autrice e ricercatrice della scrittura femminile nella Svizzera italiana, ha ideato e 
co-fondato gli Archivi Riuniti delle Donne Ticino. Tra le sue pubblicazioni si segnalano i due vo-
lumi, curati in collaborazione con Osvalda Varini, degli Atti relativi ai seminari Pensare il mondo 
con le donne (2001 e 2004).
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