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Nell’ambito della presentazione del VI volume dell’“Archivio per la Storia 
delle Donne” a cura di Adriana Valerio (edito dalla Casa Editrice Il Pozzo di 
Giacobbe), la suggestiva cornice del Salone delle Feste di Palazzo Marigliano ha 
ospitato un’interessante conferenza dal titolo “La monacazione forzata. Fonti e 
archivi per la storia delle donne”. Il dibattito è stato presentato da Maria Luisa 
Storchi, Soprintendente Archivistico per la Campania, e Adriana Valerio, Presidente 
della “Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne”. A seguire gli 
interventi di Giuseppina Scognamiglio, docente di Letteratura italiana e membro del 
Collegio dei docenti del Master di II livello in “Letteratura, scrittura e critica teatrale” 
presso l’Ateneo federiciano di Napoli, ed Esther Basile dell’Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici di Napoli.  

L’archivio è «un laboratorio vivo di fonti» - ha affermato Maria Luisa Storchi 
- in grado di offrire agli studiosi un’ampia documentazione, sia scritta che 
iconografica, per la ricostruzione storica della condizione femminile. Nel VI volume 
dell’“Archivio per la storia delle donne” sono raccolti soprattutto documenti di 
argomento religioso, al fine di «far emergere e valorizzare il pensiero e le azioni delle 
donne», e in questo caso delle cosiddette “monache di potere”, attraverso 
«l’elaborazione e la pubblicazione di materiale storiografico inedito volto ad una 
rivalutazione della presenza femminile nella storia, per lungo tempo messa in ombra». 
Il progetto editoriale si avvale della collaborazione di prestigiosi studiosi e docenti, 
come M. Concetta Masiello (“Il sermone della clarissa Cherubina Borgianni”), Elena 
Taddia (“Una voce di donna negli archivi criminali genovesi. L’accusa di infanticidio 
e di incesto ad Angela Maria Noceta nel 1736”), Annalisa Randelli (“Promessa di 
matrimonio, stupro e prostituzione in Modena Capitale, XVI sec.”), Cristiana Dobner 
(“Julia Kristeva sotto il segno di Teresa d’Avila”), Giuseppina Scognamiglio (“La 
Tirannia domestica ovvero la Rachele di Pietro Napoli Signorelli”), Ugo Dovere 
(“Enrichetta Caracciolo di Fiorino al Ritiro Mondragone di Napoli”), Francesco 
Buranelli (“I Luoghi della Memoria. Donne e fede a Napoli”) e Rosanna Basso 
(“Giornali di donne in Toscana”). 

«La Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne – ha dichiarato 
Adriana Valerio – si propone di valorizzare il contributo della componente femminile 
nella costruzione della società e della cultura occidentali, e ha come scopo lo studio 
della storia delle donne attraverso la ricerca, la conservazione e la valorizzazione delle 
fonti e dei documenti inerenti alla storia delle donne, a partire dai testi custoditi nei 
vari archivi e biblioteche». La “monacazione” è un capitolo straordinario della storia 
della città di Napoli, che può essere letto da vari punti di vista. Napoli veniva 
considerata, precisamente, come una “città monastica” per il gran numero di monasteri 
femminili presenti nel centro storico del suo territorio, tra cui si segnalano la Chiesa 
dei Santi Marcellino e Festo (VII sec.), la Chiesa di San Gregorio Armeno con il 
relativo complesso conventuale (VIII sec.), il Monastero di Santa Chiara (1312), il 
Monastero di Santa Maria di Donnaregina (XIV sec.), la Chiesa di Santissima 
Annunziata (XIV sec.) e il Complesso di Sant’Antoniello delle Monache a Port’Alba 
(1564). I monasteri non erano pertanto solo luoghi di fede, bensì complessi 
architettonici rappresentativi di arte, cultura e potere: «La monacazione forzata non va 
vista solo nell’aspetto negativo di angustia – ha giustamente notato la Valerio –, ma 
anche come fenomeno di crescita intellettuale delle donne, le quali hanno manifestato 
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le proprie capacità artistiche e culturali. I monasteri, dunque, come luoghi di preghiera 
e di rifugio ma anche, in taluni casi, di costrizione per le donne. I monasteri, infine, 
come veri e propri centri culturali, artistici e sociali». 

Il tema della “monacazione forzata” diventa centrale nella relazione di 
Giuseppina Scognamiglio, la quale si è soffermata sul rapporto tra istituzione 
monastica, letteratura e teatro, a partire da due celebri autori teatrali che, tra Ottocento 
e Novecento, hanno affrontato nelle loro opere il discorso sulla monacazione: 
Francesco Mastriani (1819-1891) e Annibale Ruccello (1956-1986). Nel romanzo 
intitolato “Giambattista Pergolesi” (1874), Mastriani si ispira alla suggestiva leggenda 
del tragico amore tra il giovane Pergolesi, maestro di musica, e la bella allieva Maria 
Spinelli, appartenente ad una delle più nobili casate napoletane. Di fronte 
all’insormontabile muro del “pregiudizio di casta”, che impedì loro di unirsi in 
matrimonio, la fanciulla preferì farsi monaca di S. Chiara piuttosto che donarsi 
all’uomo che i fratelli avevo scelto come suo legittimo sposo. Si narra che fu lo stesso 
Pergolesi a suonare, per la sua amata, sia la messa della monacazione sia quella 
funebre. Nel “Ferdinando” (1985) di Ruccello, il protagonista, che dà il titolo 
all’opera, vive un rapporto intimo e perverso, sia dal punto di vista fisico che mentale, 
con la “zia” Clotilde e Don Catellino. Siamo nel 1870. La vicenda è ambientata in una 
villa vesuviana, dove la baronessa borbonica, Donna Clotilde Lucanegro, si è rifugiata 
«per non assistere, per non stare in mezzo, per non immischiarsi con la nuova Italia, 
con il nuovo regno straniero e mariuolo». Gli unici testimoni della sua condizione di 
“infermità esistenziale” sono Gesualda, una cugina zitella che svolge il ruolo di serva, 
e Don Catellino, prelato di provincia ma avido dei piaceri della carne. A rompere la 
routine quotidiana della campagna è l’arrivo di un lontano nipote della baronessa, 
Ferdinando, rimasto orfano. La bellezza angelica, la lingua dotta e la vitalità di 
quest’ultimo riescono ad ingannare gli altri personaggi, cosicché la sua vera identità 
verrà smascherata solo alla fine. Nel seguente passo, il giovane paragona Donna 
Clotilde ad una clarissa, perché entrambe gli appaiono candide e allo stesso tempo 
sensuali: 
 
Gli occhi, poi, i vostri occhi non si possono guardare, mettono subito una strana inquietudine. Se il 
paragone non vi offende, ma sono certo che comprenderete, mi arrecate la stessa ansia, lo stesso affanno 
terribile e stupendo ad un tempo che conobbi un giorno che accompagnai la mamma al convento delle 
Clarisse sopra Mondragone. Ero ancora bambino e fecero per me un’eccezione. Potetti vedere il loro 
viso, quasi toccarle. Avevano il profumo, il colore, la levigatezza di donne che da anni non vengono 
mai toccate dal sole, non vengono mai toccate da un uomo, unendo così alla castità e al candore del 
proprio stato il turgore dei fiori, la loro carnosità. Ecco zia, voi avete la stessa sensualità di una monaca. 
Forse sarà la conseguenza della malattia. Spesso, ho letto, la malattia, segregando dal mondo la persona 
che ne è affetta, dà lo stesso risultato del voto di castità (I atto). 
 
Il tema letterario della monacazione risale, addirittura, al 1200 e si ritrova in numerose 
ballate di quel tempo. Nondimeno l’area concettuale delle “monache teatrali” si 
sviluppa soprattutto nel Settecento, come dimostra la commedia di Gioacchino 
Dandolfi “Le religiose alla moda” (1768). Dalla figura di Suzanne, protagonista de 
“La Monaca” di Diderot (1760) alla Rachele di Signorelli fino alla Gertrude 
manzoniana: l’excursus biografico e storico sulle donne, ovvero monache di clausura 
chiuse per coercizione o pentite di aver (in)volontariamente preso il “velo” senza 
vocazione, ed infine addolorate per aver abbandonato il proprio amore fuori dalle 
mura del monastero, è delineato con grande chiarezza nell’esauriente ricerca della 
Scognamiglio, dal titolo “La Tirannia domestica ovvero la Rachele di Pietro Napoli 
Signorelli”. Nello specifico, «attraverso il tema dell’esclusione affettiva e materiale 
della donna dalla propria famiglia, Pietro Napoli Signorelli (1731-1815) intende 
offrire un teatro educativo e verosimile – ha affermato l’autrice –, piuttosto che 
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situazioni teatrali non corrispondenti alla quotidianità del lettore». La commedia 
stupisce per l’ampiezza di vedute di un uomo del Settecento, ovvero per lo spirito di 
insofferenza di fronte alle ipocrisie della società e alle ingiustizie subite dalle donne 
nelle pareti domestiche. Inerenti al tema della reclusione monastica sono, infine, le 
memorie di Enrichetta Caracciolo Forino, raccolte ne “I misteri del chiostro 
napoletano” (1864), di cui riportiamo il passo dove la protagonista descrive, in  
maniera molto intima, il suo percorso al monastero: 
 
 
Avanzava frattanto la carrozza, ed avanzando entrava nel quartiere San Lorenzo. Approssimatici alla 
città dolente, misi il capo allo sportello, cercando con lacerante curiosità le persiane delle finestre, le 
cancellate di legno, le inferriate, e gli altri ripari del monastero. Alla vista del sepolcro che stava lì per 
ingoiarmi, non so come, spinta da un istintivo impulso, non mi sia rovesciata dalla carrozza in mezzo 
alla strada. Mi risostenne l’intima autorità dell’amor proprio […]. Al portone della chiesa fui ricevuta 
da una processione di preti colla croce in alto […]. Appena posi il piede sulla soglia della clausura, 
proruppi in uno di quei pianti sfrenati, che non può forza umana contenere: e le monache a chiuder tosto 
le porte, ad internarmi sollecitamente, a dirmi in coro: “Non piangere, per carità! Altrimenti diranno i 
secolari che non ci monachiamo per vocazione, ma per forza… 
 
 

In conclusione, Esther Basile ha sottolineato l’importanza di ricostruire la 
presenza-assenza delle donne sulla scena storica. La studiosa ha citato la vicenda 
esistenziale della religiosa e mistica spagnola Teresa D’Ávila (1515-1582), fondatrice 
delle monache e dei frati Carmelitani, e quella della mistica e filosofa francese Simone 
Weil (1909-1943). 

La conferenza è stata, inoltre, intervallata dalla piacevole performance teatrale 
degli attori Arnolfo Petri ed Angela Di Maso, i quali hanno magistralmente 
interpretato alcuni passi di “Ecce Virgo, storia di una monaca di clausura”, un 
originale testo teatrale firmato dalla stessa Di Maso. Il testo, vincitore del primo 
premio di drammaturgia “Fabrizio Romano 2009”, sarà rappresentato nella prossima 
stagione teatrale. “Ecce virgo” è una “parola d’ordine”, usata da una giovane clarissa 
della Basilica di San Rufino per bussare alla porta del peccato. La storia prende avvio 
da un’intima confessione della clarissa, la quale decide di rivelare ad un frate 
sentimenti repressi e laceranti verità del proprio animo: 
 
Tutto ha avuto inizio un mese fa. Sono una clarissa della Basilica di San Rufino. Il nostro ordine è di 
clausura. Non ci è consentito vedere né parlare con nessuno, se non attraverso le grate costruite con del 
ferro così spesso che a mala pena lascia fluire la voce.  La voce, l’insieme di suoni e parole che a fatica 
riesci a cavare dalla bocca abituatasi talmente al silenzio, che quando viene fuori sembra che qualcun 
altro stia parlando al posto tuo tanto la percepisci a te estranea (pp.4-5). 
 
 
La storia della giovane clarissa si sviluppa in un clima di suspense che rende possibili 
numerosi colpi di scena, fino ad un finale inaspettato. 
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