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Un quadro del ’600 con eventi nodali
e vicende delle Monache Chiariste

L

o storico greco
Tucidide – come riporta Plutarco - «dichiara che la donna migliore
è quella della quale gli
estranei parlano meno,
sia nel male sia nel bene» e che «il corpo, come
la reputazione di una
donna perbene, debba
restare sotto chiave senza uscire mai».
Contravvenendo a questo convincimento, Alberto Cavallini ci ha
consegnato una chiave
con cui aprire la porta
di una storia risalente alla prima metà del
Seicento, la storia della comunità di Monache Chiariste del monastero della ss. Trinità di Monte S. Angelo
(FG) che, con un ritardo di quasi mezzo secolo, è costretta a sostenere i “mutamenti”
riformatori dettati dal
decreto De regularibus
et monialibus del Concilio di Trento (1565).
Cavallini ha trascritto
un manoscritto rinvenuto presso l’Archivio
di Stato di Napoli contenente il memoriale di Donna Costanza Giorda-
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ni, «cagionato… da eccellentissimo
arcivescovo Antonio Marullo» (16431648) e non dal desiderio di raccon-

tare se stessa.
Donna Costanza è
una donna, sconosciuta scrittrice, colta, ricca di personalità, audace, amante
della verità e dell’obbedienza, nata nel
1595, introdotta nel
monastero all’età di
due anni, morta dopo il 1652 e prima
del 1675.
Produce una testimonianza includente sia il recente passato (a partire dal
1621) sia le preoccupazioni del lungo ed
estenuante presente
(sino al 1652), narrata attraverso la selezione di eventi storici rilevanti che costituiscono lo sfondo di
vicende e soprattutto
di distanti punti di vista personali, come il
lettore noterà.
Quella di Donna Costanza Giordani non è
solo la voce narrante,
è pure la voce interprete delle Monache,
il cui animo oscilla tra il ricordo delle
“commodità” del passato e le “mutationi” del presente. Talora, il ricordo

porta ad isolare, sfumare ed anticipare, carichi di forte emotività positiva,
eventi di per sé collocabili nel periodo delle “mutationi”: è come se la parte di sofferenza patita, ricondotta nei
luoghi e nei tempi dell’idillio mitico,
possa essere meno avvertita e quasi
più gradita.
Il contenuto del manoscritto conferma i risultati dei numerosi studi – riportati peraltro nella bibliografia essenziale prodotta in chiusura del volume – su persone, istituzioni, spazi e tempi del fenomeno delle “religiose monache” nei secc. XVI-XVII,
ma soprattutto illumina di sana luce
questo mondo femminile, assai spesso oggetto di pruriginose produzioni
letterarie o pseudo tali.
Nel volume, il memoriale è incastonato tra una corposa introduzione
del curatore, nella quale, tra l’altro,
si traccia il quadro storico delle nobili famiglie dei Giordani e dei baroni Gambadoro di Monte s. Angelo, ed
una ricca documentazione relativa a
quell’epoca e a quei problemi.
Per cui il lettore è sicuro di trovare
un quadro pressoché completo del
periodo storico, degli eventi nodali
e delle vicende delle Monache.
Il manoscritto, infine, apre anche
una piccola finestra attraverso cui
gettare lo sguardo sui Vescovi sipontini del tempo, impegnati nell’opera
di tridentinizzazione, rivolta sì alle
monache, ma da presumere anche ad
altri settori.
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