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Tiziana Plebani, 
storica 
tiziana.plebani@unive.it

 Il presente contributo pro-
pone una riflessione a partire 
dall’interessante volume di 
Miriam Nicoli, Franca Cleis, 
Un’illusione di femminile 
semplicità. Gli Annali delle 
Orsoline di Bellinzona (1730-
1848), prefazione di Quer-
ciolo Mazzonis, Roma 2021 
(La memoria restituita. Fonti 
per la storia delle donne, 15).

La scrittura delle donne: un campo di revisioni storiografiche

Sino a una trentina di anni addietro, sulla scrittura delle donne preva- 
leva l’idea che costituisse un’emergenza nella Storia, ovvero un fenomeno 
limitato, quasi carsico, caratterizzato da intermittenza e dall’assenza di 
continuità. Poche e marginali le tracce femminili lasciate nel territorio 
della scrittura e della letteratura, associate per lo più a figure “eccezio-
nali”, a donne “illustri” inserite in ceti elevati che consentirono, o meglio, 
concessero loro l’accesso all’istruzione. Tracce e composizioni incapaci 
pertanto di restituire un rapporto più comune, quotidiano e meno estem- 
poraneo con la scrittura. Inoltre persisteva la credenza che le donne, 
impugnata la penna, fossero solite a frequentare una ristretta gamma  
di generi letterari.

La recente storiografia di genere e di storia delle donne ha invece 
smentito tali convinzioni: la scrittura femminile non è stata un’emer-
genza bensì una presenza costante, segnata dal fortissimo desiderio delle 
donne di avere accesso all’istruzione, alla lettura e alla scrittura, ed è ora 
testimoniata da un ricco patrimonio di testi che sta divenendo via via più 
consistente grazie allo scavo in alcune direzioni prima non considerate, 
coll’esplorazione degli archivi familiari, accademici o conventuali1.

I testi che sono emersi da queste indagini per lo più non sono editi. 
È chiaro del resto che l’orizzonte di riferimento non può essere costi- 
tuito dalla pubblicazione per una serie di ovvi motivi tra cui la necessità 
di sfuggire alla censura, la mancanza di denaro e l’inclusione o meno  
in certi periodi storici nei milieu intellettuali che favorivano l’edizione, 
la destinazione del testo, molto spesso rivolto a un pubblico ristretto,  
e molte altre ragioni.

In ogni caso, ciò che è emerso e sta emergendo, completando il 
quadro editoriale, evidenzia che le donne hanno scritto di tutto, hanno 
frequentato un ampio ventaglio di generi, rivelando poi un’attenzione 
alle forme di comunicazione più in voga al loro tempo o impadronen-
dosi di filoni nuovi come il romanzo2.

Tiziana Plebani

Tra «zelanti» e «malcontente»:
le tensioni delle Orsoline 
di Bellinzona

 1 Si vedano le indagini che hanno por- 
tato a Carte di donne. Per un censimento regio-
nale delle scritture delle donne dal XVI al XX se- 
colo, a cura di A. Contini, A. Scattigno, vol. 1, 
Roma 2005 e vol. 2, Roma 2007; e la collana 
Scritture di donne. La memoria restituita, a cura 

di M. Caffiero, M.I. Venzo, edita da Viella,  
di cui sono usciti 15 volumi.
 2 Per tutto questo rinvio al mio Le scrit-
ture delle donne in Europa. Pratiche quotidiane 
e ambizioni letterarie (secoli XIII-XX), Roma 
2019.
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Un campo che ha confermato queste revisioni storiografiche e che 
sta offrendo molte scoperte è quello delle scritture delle religiose. Quel 
che è più rilevante è che ciò che è emerso contrasta o apporta una luce 
diversa al giudizio prevalente sulle condizioni di vita delle donne re- 
cluse nei monasteri.

Qualche anno fa Gabriella Zarri, la grande studiosa del mona-
chesimo femminile e dei fermenti culturali che animavano quei luoghi, 
introdusse le lettere di Arcangela Tarabotti, la monaca forzata, con una 
frase che fece scalpore: «Abbiamo da poco finito di piangere sulla monaca 
di Monza. Dopo la pubblicazione di questo libro smetteremo di pian- 
gere anche su Arcangela Tarabotti»3. Gabriella Zarri voleva smantellare 
la ‘leggenda nera’ che gravava sui conventi femminili, configurandoli 
come luoghi di repressione e di oscurantismo religioso, specialmente a 
seguito della Controriforma.

Non si vuole qui risolvere in poche battute una disputa storio-
grafica di grandissimo spessore che ha visto e vede tuttora affrontarsi  
vari studiosi con punti di vista assai diversi, che tuttavia a nostro avviso  
non si ritengono alternativi.

L’imposizione della clausura dopo il Concilio di Trento e i prov- 
vedimenti di disciplinamento delle monache sono fatti reali e incontro-
vertibili. Può bastare leggere uno dei testi emersi nello scavo che si è 
citato, le cronache del monastero romano di Santa Cecilia4, per avvedersi 
delle mortificazioni, delle umiliazioni e della restrizione dell’autonomia 
femminile che vennero a quel tempo imposte. Tuttavia questo sforzo re- 
pressivo riuscì in parte e per un lasso di tempo contenuto, certo esiziale 
per quelle che si trovarono a viverlo, specialmente a causa di alcuni padri 
spirituali piuttosto accaniti contro le donne, che giustamente Elena 
Brambilla, nell’introdurre la cronaca, li inserisce nel genere «uomini che 
odiano le donne»5. Questo orientamento repressivo incontrò di fatto 
molte resistenze e strategie messe in atto dalle monache, in cui possiamo 
leggervi la loro agency, e una soggettività non addomesticata.

Ma c’è un aspetto importante che recenti ricerche hanno evidenziato.
Come sappiamo la crescita demografica, le politiche di restrizione 

dei matrimoni per conservare i patrimoni familiari, la presenza di molte 
donne sole, vedove, povere, fecero dei monasteri dei “contenitori” di donne 
non più incanalabili nel mercato matrimoniale o che non desideravano 
sposarsi. Una popolazione femminile eccedente a cui, oltre la clausura, bi- 
sognava offrire ben altro. La grande quantità di ragazze rinchiuse sug- 
geriva infatti alla riforma cattolica di consentire lo sviluppo di possibilità 
espressive, pur sorvegliate, e di restituire ai monasteri una nuova fun- 
zione e immagine nella società6: prima di tutto si doveva fornire loro 

 3 G. Zarri, Presentazione, in A. Tarabot-
ti, Lettere familiari e di complimento, a cura  
di M. Ray, L.L. Westwater, presentazione di 
G. Zarri, Torino 2005, 7.
 4 Le cronache di Santa Cecilia. Un mo- 
nastero femminile a Roma in età moderna,  
a cura di A. Lirosi, con un saggio introduttivo 

di E. Brambilla, Roma 2009.
 5 E. Brambilla, Scrivere in monastero, 
Ibidem, 19.
 6 I monasteri femminili come centri  
di cultura fra Rinascimento e Barocco, a cura di 
G. Pomata, G. Zarri, Roma 2005.

Tiziana Plebani — Tra «zelanti» e «malcontente»: le tensioni delle Orsoline di Bellinzona
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 7 Sulle spezierie dei conventi e la loro 
cultura: S.T. Strocchia, Forgotten healers. Women 
and the pursuit of health in late Renaissance 
Italy, Cambridge (MA) 2019.
 8 Sulla cucina: G.L. Masetti Zannini, 
Quel che passava il convento: tavola e cucina  
dei monasteri femminili nei secoli XVI - XVIII 
in Romagna, Rimini 1991. Sui dolci e la spe-
cializzazione che si incrementò nel Settecen- 
to: M. Oliveri, I segreti del Chiostro. Storie e ri- 
cette dei monasteri di Palermo, Palermo 2017.
 9 Soror mea, sponsa mea. Arte e musica 
nei conventi femminili in Italia tra Cinque  
e Seicento. Atti del Convegno internazionale di 
studi, Bologna, 22-23 ottobre 2005, a cura  

di C. Sirk, C. Smith, Padova 2009.
 10 V. Cox, Prodigious Muse. Women’s 
Writing in Counter-Reformation Italy, Balti-
more 2011.
 11 E. Weaver, Le muse in convento. La 
scrittura delle monache italiane (1450-1650),  
in Donne e fede. Santità e vita religiosa in Italia, 
a cura di L. Scaraffia, G. Zarri, Roma-Bari 
1994, 253-270.
 12 M. Caffiero, Le scritture della memoria 
femminile a Roma in età moderna: la produzio-
ne monastica, in Memoria, famiglia, identità tra 
Italia ed Europa nell’età moderna, a cura di G. 
Ciappelli, Bologna 2009, 235-268.

una certa istruzione, la possibilità di sviluppare competenze, pensiamo 
alle spezierie dei conventi e alle necessarie nozioni di botanica e di medi- 
cina di cui alcune dovettero impratichirsi7, oppure alla cucina sia per 
uso interno che per commercio, tra cui i dolci furono un campo di ele- 
zione8. Ma non vanno dimenticate le attività di canto e di musica, le 
rappresentazioni teatrali e ad altri percorsi artistici9. Erano sì “recinti”, 
ma assunsero sempre più le caratteristiche di uno spazio di sociabilità 
femminile, non privo di rapporti con l’esterno.

Inoltre, pur con molte limitazioni, i conventi rimasero luoghi  
in cui si esercitava inevitabilmente la pratica di scrittura, articolata in  
una varietà di generi: contabile, amministrativa, epistolare, cronachi- 
stica, creativa. E non era affatto esclusa la ricaduta in campo editoriale.

Le indagini di Virginia Cox hanno evidenziato una dinamica 
prima sottovalutata dalla passata storiografia e che invece un’attenta let- 
tura dei dati quantitativi ha saputo rivelare10: dalla fine del Cinquecento 
diminuiva la produzione editoriale delle scrittrici laiche poiché iniziava-
no a essere oggetto di attacchi misogini, dovevano nascondersi dietro  
lo pseudonimo e non avevano più il sostegno dei circoli intellettuali, per 
altro mortificati dal clima controriformista e dal sospetto ereticale. Dai 
conventi femminili invece, assai più di prima, uscivano opere di storia, 
di poesia, di musica. I monasteri divenivano spazi in cui la pratica della 
scrittura veniva in parte incoraggiata, legittimata e, pur se sottoposta a 
controllo, trovava più di prima sbocchi nell’editoria11.

Ma molta altra produzione di testi vi si generava, di cui la mag- 
gior parte rimasta manoscritta, destinata alla fruizione interna a uso 
delle monache e a un pubblico di padri confessori, ecclesiastici ma anche 
di patroni: una produzione che sfuggiva per lo più, ma non sempre,  
a intenti letterari e di mercato ma si ancorava alla necessità per quelle 
donne di convincersi della loro scelta monacale, serviva a rafforzare 
l’identità di gruppo permettendo al contempo alla singola di ritagliarsi 
una dimensione espressiva individuale ed emozionale12.

Del resto, proprio il Concilio di Trento obbligò le monache,  
o alcune tra le più esperte, a tenere libri di contabilità e di cronaca, ad 
annotare le vestizioni e le morti, e ciò, come scrivono Nicoli e Cleis, 
nel loro dettagliato e ricco contributo, «incoraggiò le religiose non solo 
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a creare e conservare il loro archivio, ma a prendere la penna, … a nar- 
rare di sé, della propria famiglia spirituale, degli spazi e dei ritmi del 
loro quotidiano»13.

E questa spinta a redigere le cronache diede impulso alla scrittu-
ra storica e, specie a partire dal XVII secolo, le monache per scrivere  
la storia del proprio convento si posero delle questioni storiografiche, 
cercarono di accertarsi dei criteri da adottare, delle fonti da utilizzare 
nella ricostruzione, dialogando con la nuova erudizione storica sia sacra 
che laica, come vedremo anche nel caso degli Annali delle Orsoline14.

Questa legittimazione dell’uso della penna stimolò anche l’appli-
cazione della scrittura nella forma che viene definita come “scrivere ai 
potenti”, rispecchiando le pratiche che già avvenivano fuori dei mona- 
steri nelle relazioni con le autorità15: le monache, specie le badesse, re- 
dassero memoriali, petizioni, suppliche, pertanto misero in campo un’atti- 
vità di negoziazione al fine di difendere beni e terreni o spazi di manovra  
e di autonomia, e, nel caso di monache provenienti dalle famiglie aristocra- 
tiche, un’occasione per far sentire la forza del loro rango, come si vedrà 
anche per le Orsoline.

 

Un labile statuto e contrastanti aspettative

È tempo ora di occuparci più propriamente delle Orsoline di Bellinzo-
na e del volume che è stato dedicato a loro e alle loro scritture. Una 
premessa è d’obbligo perché si capiscano le ragioni del conflitto che gli 
Annali narrano copiosamente e che risalgono molto addietro rispetto 
alle vicende settecentesche e di primo Ottocento che vi sono descritte e 
che ci riportano alla nascita della Compagnia intorno agli anni Trenta 
del XVI secolo. Come si è già accennato, molte donne avversavano la scelta 
matrimoniale per molti motivi, soprattutto per la mancanza del loro 
coinvolgimento in questa scelta16. Talvolta il rifiuto era netto, come viene 
riferito ad esempio in un brano della cronaca del monastero romano 
delle Barberine della SS. Incarnazione. Nel giorno 19 luglio del 1665 si 
annotava la morte di suor Caterina Lensi e così viene riportato:
per la sua rara bellezza, modestia, e gratia, era da più cavalieri chiesta per sposa, 
ma ella stava sì lontana d’accasarsi, che sentendo ciò gli proponevano li genitori, 
ella tutto rifiutava dicendo liberamente volersi far monaca scalza, e che prima si 
sarebbe lasciata tagliare la testa, che acconsentire al matrimonio17.

Il destino obbligato in due direzioni matrimonio-monacazione stava 
stretto a moltissime donne, come sappiamo anche dalla penna delle 
 13 M. Nicoli, F. Cleis, Percorsi, vite e 
rivoluzioni di un Collegio orsolino, in Eaedem, 
Un’illusione di femminile semplicità, cit., 61.
 14 Si veda su questo: S. Evangelista, Ange-
lica Baitelli: la storica, in Barocco al femminile, a 
cura di G. Calvi, Roma-Bari 1992, 71-95.
 15 Suppliche e gravamina. Politica, am-
ministrazione, giustizia negli Stati italiani e nel 

Sacro Romano Impero (secc. XIV-XVIII), a cura 
di C. Nubola, A. Würgler, Bologna 2006.
 16 D. Lombardi, Matrimoni di antico 
regime, Bologna 2001.
 17 Un monastero in famiglia. Il Diario 
delle Barberine della SS. Incarnazione (secc. 
XVII-XVIII), a cura di V. Abbatelli, A. Lirosi, 
I. Palombo, Roma 2016, 94.
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 18 T. Plebani, Le scritture delle donne in 
Europa, cit., 127-131.
 19 Su tali inquietudini cfr. La fama delle 
donne. Pratiche femminili e società tra Medioevo 
ed età moderna, a cura di V. Lagioia, M.P. Paoli, 
R. Rinaldi, Roma 2020.
 20 Sulla storia delle Orsoline e la fonda-

zione di A. Marci, oltre al saggio introdut- 
tivo di Nicoli e Cleis, si veda la prefazione di  
Q. Mazzonis, sempre in Un’illusione di fem- 
minile semplicità, cit., 9-24, e Idem, Spiritua-
lità, genere e identità nel Rinascimento. Angela 
Merici e la Compagnia di Sant’Orsola, Milano 
2007.

letterate che si fecero interpreti di questa sofferenza e che nel tempo 
fecero sentire con maggiore forza il desiderio di una terza via, ovvero il 
nubilato18, il poter vivere a casa o in compagnia di altre donne. Ma, 
come sappiamo, la figura della donna sola, non accompagnata da un uomo 
e non inserita in un perimetro claustrale o istituzionale, suscitava in- 
quietudini, maldicenze e il sospetto di disordine sociale oltre che morale19.

Ma c’era un’altra questione turbativa che riguardava un fenome-
no femminile di lunga durata che si associava spesso a questo desiderio: 
la propensione di molte donne a vivere una dimensione di spiritualità  
e di rapporto col divino in maniera autonoma e non inquadrata nei per- 
corsi istituzionali offerti dalla Chiesa bensì espressa in esperienze di vita 
solitaria, o in famiglia, o ancora in piccoli gruppi; in genere, ma non 
sempre, traducendo questa scelta in un’operosità attiva nella società, 
quindi attraverso una visibilità e una partecipazione negli scambi sociali.

Fu a queste donne che Angela Merici diede una risposta, soprat-
tutto alle donne di modesta condizione, che intendevano rimanere a di- 
morare in famiglia vivendo del proprio lavoro. E lo fece in maniera 
piuttosto originale e innovativa anche perché Merici lasciò libere le sue 
adepte di perseguire e modulare questa scelta adattandola alle proprie 
inclinazioni personali20.

Questa fu una strada che attrasse da subito molte donne, fu in- 
fatti un modello di successo e di grande diffusione e mentre il terzo 
stato con la Controriforma venne obbligato alla clausura e a ripiegarsi 
sul modello di vita claustrale, i più illuminati tra gli ecclesiastici e i 
vescovi riformatori, come Carlo Borromeo, compresero l’utilità sociale 
di questa altra via e, pur tentando di arginare l’autonomia e la libertà  
di azione di queste donne, non imposero loro la clausura.

In qualche modo e con un equilibrio assai precario, si accettò un 
singolare percorso di donne nubili e religiose, fondandolo sull’operosità 
esteriore. Vi erano indubbi vantaggi: oltre a risolvere la sistemazione di 
molte giovani che, anche per l’aumento delle doti richieste per l’entrata 
in monastero, non potevano esservi tutte accolte, a queste donne fu- 
rono affidati l’insegnamento della dottrina e l’istruzione femminile. Un 
compito che rispondeva a un ormai diffuso e sentito bisogno nella 
società di prima alfabetizzazione femminile, anche per il ruolo che sempre 
più la Chiesa consegnò alle madri: cioè quello di prime educatrici 
morali e di prime maestre.

Le ragioni che portarono al successo e alla propagazione di questo 
modello – il distanziamento dallo stile monastico, l’assenza di voti pe- 
renni e di abito e dunque il poter retrocedere da questa scelta, l’incorag- 
giamento a una certa autonomia e all’autodeterminazione femminile, 
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una spiccata indipendenza dalle gerarchie ecclesiastiche, l’attivismo 
sociale – sono però le stesse caratteristiche che suscitarono numerose con- 
flittualità. Questa formula, chiamata non a caso Compagnia e non  
ordine, dai perimetri non delineati, che consentiva sviluppi originali e 
diversificati, conteneva dunque in sé sia sul piano della visibilità sociale 
permessa a queste donne sia rispetto ai principi dell’obbedienza cattolica 
un’eccentricità di statuto e un principio antinomico, che causarono 
frizioni e contrasti, anche tra le donne stesse, anche perché sollecitavano 
l’agency femminile, lo sviluppo di personalità determinate e spesso cari- 
smatiche. Queste donne, potremmo dire, introiettavano questa assenza 
di perimetri definiti e l’adattabilità del modello alle loro propensioni  
e vedute.

Prova ne sia la grande varietà di percorsi che presero il via: donne 
che scelsero di rimanere nelle proprie case e coi propri beni, senza voti, 
oppure una vita congregata o ancora l’adesione a un modello claustrale, 
o la totale dedizione al compito educativo.

 

Orsoline nel secolo dei Lumi

Nel Settecento, periodo affrontato nel volume, la gran parte delle Orso- 
line viveva per lo più riunita in comunità ma le caratteristiche eccentri-
che e introiettate che abbiamo evocato persistevano e sono ampiamente 
testimoniate dalla vicenda delle Orsoline di Bellinzona.

Intanto non nacquero per volontà di alcune donne ma per la deci- 
sione di due uomini benestanti e di rango, i due fratelli Molo Sermayno: 
Pietro Antonio, canonico, e Fulgenzo Maria sposato con ben dieci figlie 
femmine da collocare. I due finanziarono la vita comunitaria a partire dal 
1730, definita col termine di Collegio, prima offrendo uno stabile di 
proprietà familiare poi con la costruzione di un grande edificio. Se dunque 
l’impulso di Fulgenzo Maria Molo nasceva dal bisogno di escogitare 
una soluzione per alcune sue figlie, interpretava però anche il desiderio 
di tutta la comunità di dare un’istruzione alle giovani povere e ancor  
di più quella di accogliere le figlie del patriziato in una forma consona 
al loro stato. Una delle figlie Molo, Fulgenzia Marianna, entrò subito 
nel Collegio: era la figlia del fondatore e pare non avesse granché vocazione 
ma certamente non poteva che ostentare alcuni diritti verso un luogo or- 
ganizzato e pagato col denaro del padre. Per dirigere l’istituto vennero chia- 
mate due Orsoline di Mendrisio, Maria Gertrude Maderni la superiora  
e la dispensiera Bianca Teresa Ghiringhelli. Costoro, già abituate allo stile 
di vita comune e disciplinato, erano destinate ad alternarsi nella carica  
di superiora e vicaria. Vi entravano anche delle loro parenti, così come 
vi accedevano delle giovani patrizie di Bellinzona, legate ai due fondatori.

Dunque rispetto all’originale vocazione della Merici, il Collegio 
si rivolgeva soprattutto alle giovani di famiglie abbienti, richiedeva 
infatti una dote cospicua e in contraccambio offriva loro grande libertà: 
ognuna aveva una propria cella che poteva arredare come voleva, poteva 
gestire denaro e mantenere le sue proprietà dentro e fuori dell’istituto.

Tiziana Plebani — Tra «zelanti» e «malcontente»: le tensioni delle Orsoline di Bellinzona
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Risentivano cioè delle pratiche di intensa sociabilità a cui le persone 
erano avvezze e che desideravano, in un clima che dovunque stava 
sgretolando sia il confinamento dei sessi che la separazione tra la vita 
domestica e quella sociale23.

Il conflitto che viene narrato negli Annali si svolse tra due fazioni 
di monache, quelle che vengono da terzi definite “zelanti” capeggiate 
dalla superiora Maderni, quella chiamata a reggere il Collegio e dalla sua 
sodale Bianca Teresa Ghiringhelli, interpreti di una regola più severa, 
non certo austera, ma più orientata alla spiritualità e meno alle relazioni 
esterne, e quelle che il testo stesso degli Annali, steso per altro sino agli 
anni della lotta più acuta proprio da Maderni e Ghiringhelli, chiama le 
“mal contente” e che un osservatore esterno nella sua deposizione defi- 
nirà invece con un termine piuttosto connotato come “libertine”.

Le ragioni della disputa stanno proprio nelle aspettative di quest’ul- 
time di una maggiore libertà, di celle più confortevoli e in prossimità  
di una porta di uscita, che quindi potevano con più facilità consentire 
rapporti con l’esterno, nonché di più ampie uscite e soggiorni fuori  
del Collegio. E ciò per cui si battagliò vivacemente riguardò il manteni-
mento della proprietà delle loro doti, qualora, come successe, avessero 
voluto uscire. Dunque al centro del conflitto stava la negoziazione dell’am- 
bito di movimento, dell’agio di vita all’interno dell’istituto, il mante- 
nimento dei legami con le famiglie e il “mondo” ma anche ben più mate- 
riali e concrete questioni economiche.

 

Scritture solo apparentemente uniformi

Se di primo acchito si può essere fuorviati dall’uniformità degli argo-
menti trattati dalle cronache monastiche, i recenti scavi documentari che 
hanno portato alla luce un numero crescente di tali fonti hanno con- 
sentito di apprezzarne la diversità di stile e di linguaggi nonché l’esistenza 
di sottotesti, di giudizi e di interpretazioni, di un’autorialità che seppure 
sia stata definita “debole”24 non è priva di connotazioni soggettive, dipen- 
denti dalla singolarità delle scrivane.

È questo anche il caso degli Annali delle Orsoline. I primi anni 
descritti da Maderni e Ghiringhelli – che iniziarono a scrivere nel 1756, 
più di venticinque anni dopo la fondazione, e quando la crisi delle re- 
lazioni tra donne si era già consumata e la cronaca precedente era stata 
sottratta dalle fuoriuscite – risentono della loro interpretazione che 
applicano allo sguardo retrospettivo. Narrano infatti tutta la fase della 
fondazione del Collegio e il periodo successivo come una stagione eroica  
e non conflittuale, sottolineando la religiosità e la disciplina tenuta dalle 
madri sotto la guida dei canonici e confessori: una vita modello che 

 23 T. Plebani, Un secolo di sentimenti. 
Amori e conflitti generazionali nella Venezia 
del Settecento, Venezia 2012; E. Brambilla, 
Sociabilità e relazioni femminili nell’Europa 
moderna. Temi e saggi, a cura di L. Arcan- 

geli, S. Levati, Milano 2013.
 24 Si veda G. Pomata, G. Zarri, Intro- 
duzione, in I monasteri femminili come centri di 
cultura, cit., XXVIII-XXXI.
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invogliava altre zitelle a seguirne l’esempio nonostante si trovassero  
in condizioni di povertà, dimorassero in “angusta abitazione”, prive di 
acqua di cui dovevano rifornirsi al di fuori, arrossendo nell’incontro 
con estranei. Erano costrette inoltre a cuocere i dolci di cui facevano 
commercio non in un vero forno bensì nel disagevole fuoco a carbo- 
ne della cucina.  A completare il quadro di ristrettezze, stava il fatto che 
disponevano solo di una servente.

A rompere questo quadro di vita esemplare interveniva il males- 
sere provocato dalle ‘malcontente’, il maneggio per ottenere una regola 
più flessibile e il conflitto sulla dote da incamerare o lasciare in mano 
alle singole. I contrasti sfociavano nell’uscita tempestosa delle due reli- 
giose scontente, a cui seguiva una vicenda dai toni avventurosi e ricca 
di colpi di scena, mentre la gran parte delle altre monache con un memo- 
riale indirizzato al Vescovo richiedevano che si stabilisse l’obbligo di 
deposito perpetuo della dote all’entrata del Collegio, fermo restante la 
possibilità di uscirne ma senza riottenere la proprietà dei propri beni.

Dal 1759 sino al 1818 gli Annali passavano di mano a Giuseppa 
Marianna Mariotti che li proseguiva con una penna assai più disinvolta 
rivelando un indubbio piacere di scrivere e di narrare. Teneva a precisa-
re che sapeva quali criteri si dovessero applicare alla storia: «proseguirò  
a riferire le cose più importanti … quanto alle cose che non sono passate 
sotto a miei occhi, che registrerò, li seppi per relazione di persone ben 
informate, e degne fede»25.

Nel raccontare gli strascichi del conflitto traeva vivide ammoni-
zioni: le ribelli o le inquiete facevano tutte una brutta fine, chi si era lasciata 
attrarre da una cattiva amicizia con le malcontente «impiegava buona 
parte della notte con tanta rabbia del demonio, che si sa che una volta 
fu spinta a terra con tale violenza, che rimase amacatta per molto tempo 
nel volto»26, altre pativano penose infermità. Credesse o meno alla natura 
provvidenziale di queste punizioni, è indubbio che li gestisca anche 
come espedienti narrativi e sappia alternare frasi a effetto per scandire  
i tempi del racconto.

Era infatti abile a creare delle parentesi nella cronaca, dilungan-
dosi in particolari, per poi chiudere la digressione e scrivere: «Proseguiamo 
ora la storia»27.

Molto sarebbe da commentare sullo stile della Mariotti, sui suoi 
giudizi, su quel suo “io” che talvolta fa capolino tra le annotazioni, 
rivelando una soggettività che non si nasconde; indubbiamente però la 
parte della sua narrazione che riserva le maggiori sorprese e che rivela 
appieno la personalità dell’autrice riguarda il racconto del travaglio del 
periodo rivoluzionario a partire dal 1798. Le Orsoline furono obbligate  
a uscire dal Collegio in maniera repentina e Mariotti restituisce la scena 
con linguaggio teatrale: «Oh Dio! … si sente il tamburo e già entrano  
i soldati in Monastero. Per non incontrargli, sortirono le religiose, parte 
dalla vigna, dov’è la porta detta dei Gorla, ed altre sortirono di Chiesa»28.

Approfondimenti

 25 Un’illusione di femminile semplicità, 
cit., 140.
 26 Ibidem, 143.

 27 Ibidem, 145.
 28 Ibidem, 172.
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 29 A differenza di quanto invece narrato 
da un’altra monaca, Anna Dolara in La Ri-
voluzione in convento, cit.: una cronaca tutta 
interna al convento, tuttavia improntata a 

dimostrare la capacità di autogestione delle 
monache nel far comunque fronte alle situa-
zioni più drammatiche.

Erano così costrette a separarsi, a interrompere la vita comunita-
ria, e a veder poi distrutti i beni, gli arredi e ogni proprietà dall’occupa-
zione delle varie truppe che si succedettero. Si tratta di un contributo 
storiografico notevole e di una rara testimonianza femminile di quella 
temperie, tanto più che si affida a una cronaca minuta che documenta 
ben più di quel che dovettero patire le monache29. Riferisce infatti di ciò 
che accadde al Borgo e nell’entroterra durante l’alternarsi di truppe 
francesi e di quelle imperiali, di moti di giacobini, di scontri e morti, di 
violenze di varia natura, che Mariotti cerca di ricostruire basandosi su 
informazioni non falsate dalle emozioni.

E il suo racconto possiede un ulteriore valore: sa comprovare la 
determinazione con cui le religiose reclamarono i loro diritti calpestati 
attraverso una continua attività di scrittura di petizioni e memoriali  
alle autorità, non rimanendo passive ad attendere, giungendo infine ad 
entrare in azione con un colpo di mano, disubbidendo alle disposizioni  
e presentandosi tutte con i loro letti e mobili a rioccupare il Collegio, che 
poi dovranno condividere con le sedute del governo cittadino.

Combattività, conflitti, espressioni di volontà e visioni contrap-
poste, strategie di resistenza di fronte a eccezionali circostanze storiche, 
all’interno di un contesto che risente fortemente della socialità e delle 
idee del pieno Settecento: questi Annali confermano lo spirito indipen-
dente delle Orsoline che la loro scrittura sa tradurre con vivacità.
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