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L’opera di Enrichetta Caracciolo, Misteri del chiostro napoletano, edita a Firenze da Barbera nel 1864, 
rappresenta un processo di formazione femminile di identità italiana, parallelo alla costruzione politica della 
nazione: vicenda autobiografica e, insieme, metafora delle lotte risorgimentali per liberarsi da secolari 
dominazioni e accedere alla libertà.  
L’eccezionalità della scrittura della nobildonna napoletana verrà rapportata, oltre che all’epoca storica 
segnata da straordinari cambiamenti politici e sociali, anche a una inopinata coscienza di genere, 
relativamente all’individuazione dei meccanismi di potere patriarcale, della condizione drammaticamente 
subalterna delle donne, dei rapporti madre-figlia, della percezione della propria fisicità, della funzione della 
cultura e della scrittura in quanto modelli per intraprendere un percorso di consapevolezza, di liberazione e 
di acquisizione di un nuovo ruolo e status sociale, condivisi con le altre donne. 
L’analisi dei Misteri del chiostro napoletano ne mostrerà, infine, le moderne caratteristiche di genere 
(letterario), prototipo delle odierne scritture di genere (non letterario), riassumibili nella struttura stilistica 
che combina autobiografia (già di per sé a statuto misto) con indagine sociologica, corredo e commento di 
documenti storici.  
 
Enrichetta Caracciolo’s Misteri del chiostro napoletano (Misteries of the Neapolitan Cloister, Florence: 
Barbera, 1864) represents a process of formation of the feminine Italian identity which is parallel to the 
political construction of the nation. It is at the same time an autobiographical story and a metaphor of 
Italian Risorgimento’s struggle to be rid of centuries-old dominations and attain freedom. 
Besides framing the work of the Neapolitan ‘nobildonna’ within a historical period marked by extraordinary 
political and social changes, this essay relates Misteri del chiostro napoletano to an unpredicted gender 
awareness. Caracciolo dwells on issues such as patriarchal power, the terrible subaltern condition of 
women, the mother-daughter relationship, the perception of her physicality. These last two are for the writer 
models that set her on a path leading to awareness, liberation, and a new role and social status shared with 
other women. 
Finally, my analysis of Misteri del chiostro napoletano highlights its modern characteristics as a prototype of 
gender literature identifiable in the book’s stylistic structure combining autobiography (already a mixed 
genre) with a sociological investigation and addition and commentary of historical documents. 

	
 
 
1. L’opera di Enrichetta Caracciolo, Misteri del chiostro napoletano,1 rappresenta un 
processo e un modello di formazione di identità femminile e italiana, paralleli e 
agganciati alla costruzione politica della nazione. È l’autobiografia, dotata di grande 
forza narrativa, della giovane nobildonna napoletana Enrichetta Caracciolo, dei 
principi di Forino, monacata a forza a partire dal 1840, che, cronista e indagatrice 
della propria dolorosa esperienza, svela il nascosto di costumi e istituzioni del regno 
borbonico, associando alla narrazione autobiografica i materiali dell’inchiesta, del 
resoconto socio economico e della ricostruzione storica, inedita perché condotta da 
																																																								
1 Edita a Firenze da Barbera nel 1864, Qui si farà riferimento all’edizione Giunti del 1986. 
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un osservatorio celato e sconosciuto: quello della vita monastica femminile, 
dell’autoanalisi e dell’introspezione psicologica di soggetti ben noti all’autrice, il cui 
calvario è rappresentato anche come parabola e simbolo di quello dell’intera nazione 
italiana, nel parallelo percorso di riscatto dal dominio dei loro aguzzini. Dunque, la 
vicenda autobiografica della lotta per uscire dal chiostro e quelle coeve risorgimentali 
per liberarsi da secolari dominazioni sono reciproche metafore dell’accesso alla 
libertà e alla nascita: della nazione e di una nuovissima immagine della monaca 
divenuta patriota, come confermano le pagine di chiusura dell’opera dove si fondono 
lotta personale e nazionale: l’instancabile anelito di Enrichetta alla libertà confluisce 
nelle azioni politiche fiancheggiatrici di quelle liberali e delle fitte relazioni che 
ormai, prima della stretta finale, attraversano la penisola e ne orientano le lotte contro 
gli ultimi ostacoli all’Unità sotto i Savoia, la sua liberazione coincide con la cacciata 
dei Borboni ad opera di Garibaldi. Non senza aver condotto un implacabile, 
documentato atto d’accusa contro lo stato di polizia instaurato dai Borboni con 
l’ausilio della tortura e del capillare spionaggio «praticato in gran parte da sacerdoti e 
da monaci» (p. 273) che Enrichetta sperimenta personalmente, sia come controllo 
delle coscienze che politico.   
Scusandosene col lettore, per la lunghezza, la Caracciolo chiude l’opera con la lettera 
di «un antico emigrato […] a nome degli italiani del Sud» (p. 279), rivolta all’ultimo 
Borbone, Francesco II, sul punto di scappare a Gaeta. Una durissima requisitoria che 
riassume i governi della dinastia borbonica come un’ininterrotta sequenza di orrore, 
spogliazione, sopruso perpetrati contro le popolazioni meridionali, ininterrottamente 
dominate con l’inganno internazionale e il sangue, con la peggiore delle polizie, con 
l’ausilio dei gesuiti, di preti e frati trasformati in spie, inquisitori e carnefici dei 
sudditi. Con l’aggravante, per il re in fuga, di aver tradito non solo il proprio popolo 
ma l’Italia intera, e non senza aver tentato il 25 giugno 1860, dopo la vittoria di 
Garibaldi in Sicilia, l’ultimo inganno con la promessa di riforme costituzionali.   
L’atto formale di supplica, per uscire dal convento, al neo eletto pontefice Pio IX (dal 
1846 al 1878), portatore di speranze innovative nel suo atteggiarsi a liberale, più di 
quanto non lo fosse realmente – nota Enrichetta –2 ripropone la costante della sua 
vicenda: l’incontro di un’esistenza con la Storia, l’impatto della vita di una donna del 
primo Ottocento con un momento straordinario della vita dell’Italia che, come nelle 
aspirazioni di emancipazione della Caracciolo, compie ogni sforzo per affrancarsi 
dalla dominazione esterna e diventare nazione libera. La biografa racconta il conflitto 
delle forze contrapposte pro o contro l’Italia, perfettamente coincidenti con quelle che 
ostacolano o favoriscono la sua personale libertà. Nel liberare se stessa, affermando 
ma, in quel momento, anche inventando il diritto di una donna al libero arbitrio, la 
Caracciolo concorre alla lotta risorgimentale e se ne serve, insieme.  

																																																								
2 E come, più avanti, dimostreranno gli atti del suo pontificato. Il giudizio politico della Caracciolo è chiarissimo: «Le 
speranze, riposte da me nell’animo liberale di Pio IX, andavano frattanto dileguandosi. […] Nell’animo di Pio IX 
l’emancipazione monastica e la patria carità subirono la medesima sorte: E quando Roma non voltò mantello?» 
(Enrichetta Caracciolo, Misteri del chiostro napoletano, Firenze, Giunti,1986, p.187). 
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Come l’ingresso nel convento, venti anni prima, aveva sacrificato la ricalcitrante 
fanciulla, il trionfale ingresso a Napoli di Garibaldi, il 7 settembre 1860, segna 
definitivamente, con la simbolica deposizione del velo nero su un altare, il sacrificio 
e la scomparsa della monaca, sostituita dalla «cittadina» e dalla patriota: 
 
Perciò se qualcuno da allora in poi mi ha chiamato per abitudine Suora o Canonichessa, io l’ho interrotto 
dicendo: chiamatemi Cittadina, e se volete aggiungere una distinzione dite: quella cittadina che provocò e 
promosse il Plebiscito delle donne in Napoli”;3 

 
peranco ricongiunta alla donna che non aveva mai smesso di alimentare l’amore per i 
suoi simili e può ora celebrare un matrimonio consacrato non dalla Chiesa ma dai 
versi dell’Otello di Shakespeare: «Egli m’amò per le sventure mie, // Ed io l’amai per 
la pietà che n’ebbe» (p. 290).  
La pagina di presentazione dell’autobiografia, datata Firenze 1864, a firma dell’alter 
ego e pseudonimo dell’autrice: Marta, baronessa d’Estraignes, apre dichiarando lo 
stesso primario interesse delle pagine iniziali dell’opera: la Storia, quasi una 
contraddizione, una dimensione opposta a quella autobiografica, se non fosse che 
entrambe le scritture si fondano sulla conservazione della memoria (ripetutamente 
l’autrice definisce la sua opera: Memorie), sulle sue strane leggi, Storia e 
autobiografia si incontrano e coincidono nella centralità di un avvenimento 
fondamentale per la monaca patriota e per la Storia d’Italia: «la soppressione dei 
conventi», quale esito della cancellazione di tutti i vizi: pubblici e privati, di cui il 
«clero secolare» è simbolo. Pertanto, investita della funzione sociale e civile di 
sostegno al «Decreto»,4 l’opera si offre come documento che molto può contribuire al 
«processo» già in atto contro l’epoca appena trascorsa, oltre che come modello 
pedagogico da cui il pubblico dei lettori (narratario costantemente invocato) può 
trarre «profitto».     
Dunque da subito, al centro dell’autobiografia è l’avanzata coscienza della 
protagonista, coincidente con l’altrettanto nuovo che contraddistingue l’epoca 
presente, la sua capacità di rottura rispetto a un passato irrispettoso dei popoli e degli 
individui. L’accostamento appare rilevante perché la Caracciolo è fuori dal consorzio 
sociale e tuttavia, in solitudine, acquisisce una consapevolezza politica che anticipa 
l’attuale riconoscimento della violenza di genere come violazione dei diritti umani e 
ambito di pertinenza pubblica, nonostante si perpetri per lo più nella sfera privata, 
familiare: una manifesta contraddizione nella pur importante separazione tra diritto 

																																																								
3 Ivi, p. 289. Enrichetta e sua sorella Giulia Caracciolo furono le principali animatrici del primo Comitato per 
l’emancipazione femminile, oltre che fautrici dell’apertura della massoneria alle donne (cfr. Liviana Gazzetta, Orizzonti 
nuovi. Storia del primo femminismo in Italia (1866-1925), Roma, Viella, 2018, p. 20). 
4 Il decreto di soppressione dei conventi (“Eversione dell'asse ecclesiastico”), fu attuato mediante due leggi del Regno 
d’Italia: la prima, per la soppressione degli ordini e delle congregazioni religiose (28 giugno 1866, n. 2987, attuata col 
decreto 3036 del 7 luglio 1866), la seconda (15 agosto 1867, n. 3848), disponeva la confisca dei beni degli enti religiosi 
(“Asse ecclesiastico”). 
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pubblico e privato, sancita dal liberalismo.5 Sarà anzi proprio la costrizione della 
clausura ad illuminarla sul potere patriarcale che, nei conventi femminili, svela la 
ferocia dei meccanismi endogamici su cui si fonda, rendendo le donne preda della 
«camorra» (il termine viene ripetutamente usato da Enrichetta) che allea l’autorità 
ecclesiastica ai preti e, subdolamente, alle vittime stesse della violenza. 
Numerosi gli aspetti che conferiscono eccezionalità fondativa alla vicenda e alla 
scrittura a posteriori, intrapresa per far confluire nel flusso della Storia le misere 
esistenze altrimenti cancellate. L’io narrante si appella alla verità della sua 
testimonianza, supportata dall’inserimento di documenti autentici che fungano da 
garanzia per il lettore sulla veridicità dei fatti raccontati, rafforzando l’“effetto di 
realtà” dell’autobiografia: «io cito date, luoghi, persone: ognuno potrà riscontrar la 
verità agevolmente» (p. 6), scandita dalle tappe esistenziali che titolano i capitoli 
(L’infanzia, I primi amori, La gelosia, Il lutto, Il chiostro, ecc.). 6 L’esperienza diretta 
è, in più punti, supportata dalla citazione di Cronache edite e inedite che raccontano 
fatti memorabili, connessi alla vita monastica, di epoche trascorse ma i cui costumi 
sono rimasti immutati.7 Con sorprendente consapevolezza narrativa e saggistica, la 
narratrice palesa anche il proprio metodo espositivo, finalizzato a una 
razionalizzazione degli argomenti trattati.8   
Circa vent’anni separano quel «Decreto» dall’ingresso di Enrichetta nel convento, 
quando, ex abrupto, la giovane aveva appreso sulla sua persona, dal «contatto di 
monache, di monaci, di preti» (p. 67), la negatività di quell’universo 
concentrazionario e maturato l’intento di rappresentarlo da donna, per l’atroce 
esperienza fisica, emotiva, intellettuale e spirituale che vi subisce a causa del 
«despotismo clericale e [del] la monastica depravazione» (ibidem); e proprio perché 
donna, in quanto usufruisce di un osservatorio inaccessibile ad altri, che le consente 
di spalancare la vista e la conoscenza su un mondo nascosto che, per la prima volta, 
viene rivelato. Con sguardo e documentazione da sociologa e anticipando le grandi 
inchieste sul Mezzogiorno, poi promosse dalla politica unitaria, l’infelice monaca 
inframezza il racconto delle sue traversie con materiali documentari inediti e di 
grande interesse sulle «spaventose proporzioni del morbo sociale che infesta tuttora 
la nostra patria» (ibidem), lucidamente motivando e storicizzando quanto «Troppo 
strettamente alle mie Memorie si riferiscono le condizioni del clero regolare e 

																																																								
5 In queste direzioni si sono espresse le importanti Conferenze ONU di “Pechino” (1995), di “Pechino + 5” (2000), di 
“Pechino + 10” (2005). 
6 Per quanto non si tratti di materia romanzesca ma autobiografica, quindi garantita da un “io”, l’autrice narratrice si 
appella anche a fatti, documenti, nomi già registrati dalla Storia per certificare la veridicità della sua scrittura, mettendo 
in atto quelle funzioni extranarrative e quegli artifici per creare effetti e effetti supplementari di realtà studiati, da 
Genette e  da Barthes.  
7 Viene citata l’apocrifa Cronaca del Convento di Sant’Arcangelo a Bajano, proibita dalla polizia borbonica (93) e 
l’inedita cronaca della sua antenata Fulvia Caracciolo, Historie particolari di alcuni successi tragici, avvenuti in Napoli 
ed altrove a’ Napoletani (79).  
8 «Seguirò questo metodo d’esposizione, per non aver a ritornare più volte sullo stesso argomento, troncando il 
racconto» (Caracciolo, Misteri del chiostro napoletano, cit. p. 90).	
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secolare, tanto all’epoca in cui mi toccò soggiacere alla sua pressione, come pur dopo 
la nazionale rigenerazione» (ibidem). 
 
2. La narratrice rappresenta il proprio ingresso nel monastero come un vero rito 
sacrificale: l’avvenimento, la progressione dell’internamento e l’agognata uscita dal 
convento sono segnati da date precise (1840-1849). Nonostante gli sforzi dei parenti 
paterni per salvarla, la madre, spinta da severe contingenze personali e sociali, non 
recede dal «sacrificarla» e volerla «immolare», pur ricorrendo ad espressioni che 
negano tale esito e nonostante non fosse nelle sue iniziali intenzioni – onestamente 
Enrichetta lo sottolinea, riconoscendole lo zelo indefesso in seguito speso per 
ottenere lo scioglimento dei voti.    
Condotta a forza, sale le scalinate del convento e, in una sorta di sdoppiamento, 
registra ogni particolare con ottica esterna, definisce se stessa «la vittima», esposta 
allo sguardo e agli aperti commenti della comunità, deducendone da subito l’assenza 
di pietà e di civiltà. Nello stesso momento in cui le porte del convento si chiudono 
dietro di lei, ammutolita dal trauma, al suo posto è la madre che parla con parole 
opposte al sentire della figlia, in preda a uno stato di soffocamento, sintomo e 
metafora fisica della perdita della libertà, Enrichetta fronteggia l’orrore visitando la 
sua nuova dimora che le dà l’opportunità di dedicare il capitolo 6, L’abbandono, alla 
descrizione archeologica e artistica del convento, all’evocazione della sua storia, alla 
correzione di errori diffusi pregressi, intrecciando tali ricostruzioni colte e 
documentate con la memoria dinastica, dunque personale, autobiografica che rivela 
oltre che la tradizione monastica della famiglia in quello stesso luogo, anche la 
vocazione letteraria, ironica e politicamente partecipata della sua ava cinquecentesca, 
la monaca: Fulvia Caracciolo, autrice di una cronaca del nucleo originario dello 
stesso monastero e ivi ancora custodita nella «sala dell’archivio», da cui Enrichetta 
cita lunghi brani relativi a vicende di pietosi trasferimenti di resti mortali di monache 
con le quali si identifica, oltre a interessanti informazioni sull’abbigliamento, i riti di 
monacazione, le condizioni di vita, la maggiore libertà della Chiesa greca, da cui quel 
monastero ha origine. L’ottica ricostruttiva e narrativa della narratrice è 
costantemente volta a selezionare gli snodi della Storia, le grandi tappe dei 
cambiamenti religiosi, politici, sociali, privilegiando nomi e avvenimenti che hanno 
rappresentato le avanguardie, sono stati motore della civiltà e del progresso. Oppure, 
al contrario e con ironia, rileva la presenza nel monastero delle numerose reliquie 
intorno a cui prolificano superstizione e ignoranza, sapientemente incoraggiate dalle 
feste, durante le quali avvengono i miracoli in quel «santo gabinetto di anatomia» (p. 
59); mentre la descrizione delle caratteristiche artistico-architettoniche di grande 
bellezza, è l’occasione per denunciare in tale sfarzo e lusso gli interessi più mondani 
che spirituali che le hanno concepite. Né si ferma al passato la negatività della 
riflessione intorno alla magnificenza di tutti gli spazi dell’immenso monastero: dai 
dormitori, ai refettori, alle panoramiche terrazze, principesca dimora «di donne, tanto 
altiere della nobile loro discendenza, da non voler accogliere per sorella nella 
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congrega nessuna giovine, la cui prosapia non sia stata almeno aggregata in uno de’ 
quattro seggi di Napoli» (ibidem). Dunque, il presente si alimenta della vanità del 
passato e ne è la continuità.   
Enrichetta ne ha la conferma, fin dal primo giorno, dai comportamenti di gelosia, 
discordia, pettegolezzo che le si palesano come segnali di «corruzione», tanto più 
gravi in uno spazio ermeticamente chiuso al salutare influsso esterno, prodotti 
dall’educazione di donne che «benché nobilissime per nascita, pur tuttavolta non 
avevano che l’educazione negativa delle loro proprie domestiche» (p. 61). La cattiva 
educazione, l’ignoranza e l’inattività saranno le ragioni che addurrà senza alcun esito, 
davanti alla madre, per dire la sua infelicità a vivere nel convento. Quando intorno a 
lei, priva di sensi, si stringeranno monache, converse e educande, nei loro volti non 
vedrà nessun segno di carità cristiana ma solo l’ozio, la curiosità, l’apatia, il 
sarcasmo. La mancanza di solidarietà, di empatia, di sorellanza, sostituiti da un 
comune agire imposto non dalla libera scelta ma dal rigore della disciplina monastica, 
rende quella comunità un modello antitetico al concetto di patria, di nazione che 
liberamente, per scelta e comune sentire muove da obiettivi nobili e collettivi.   
Tutta la narrazione autobiografica è condotta a posteriori dando a ogni episodio e 
comportamento pregressi il segno della scelta futura. Quasi con sapienza 
psicoanalitica ante litteram, il primo ricordo infantile viene fissato in una sorta di 
anticipazione della scomparsa e del successivo ritrovamento della bambina, grazie 
all’intervento dei genitori e della madre, in particolare, di cui si dice che «ricuperò la 
sua diletta proprietà» (p. 8). Ugualmente, i divieti materni che impediscono di 
guardare verso l’esterno e essere guardata, anticipano la reclusione claustrale; e dello 
stesso tenore sono anche le richieste del geloso innamorato Domenico. Non a caso, il 
capitolo L’infanzia si chiude con la domanda: «Presentiva io forse allora le tempeste 
e i guai che m’aspettavano?» (p. 11).  
Ma, soprattutto, la propria storia di persecuzione e di vittima viene letta come 
parallela a quella dei liberali perseguitati dai Borboni. Quando la madre le impone la 
monacazione, Enrichetta le contrappone il silenzio: «Se, per oratori e per filosofi, 
nume tutelare era sotto il regime borbonico il Dio Silenzio, quanto più lo doveva 
essere per una giovane orfana, derelitta, e ancor minore?» (p. 48). Fino ad arrivare, 
come in una sorta di illuminazione, al sacrificio del proprio dolore personale, offerto 
a Dio stesso, in nome della patria: 
 
Una commozione novella m’invase: all’aria libera, sotto l’immensa volta del firmamento mi sentii sola, è 
vero, come prima, ma non isolata. La voce del Signore m’appellava alla contemplazione della sua 
misericordia. […] 
“E che son io?” esclamai, rialzatami poscia e tergendo le lagrime; “che sono i miei patimenti in confronto a 
quelli della nazione cui appartengo? Se sotto il doppio giogo della temporale e della spirituale tirannide 
langue l’Italia intera, pretenderei io, atomo incalcolabile, io sola fra tanti milioni di oppressi, consumar la 
vita nei contenti e nella prosperità?9 

 

																																																								
9 Ivi, p. 65. 
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L’anacronismo della vita conventuale, confermato dalla formazione delle future 
monache, sapientemente fondata su superstizioni e fandonie più adatte all’epoca delle 
crociate che al presente «e non meno atte a snaturare la mente che a deturpare la 
coscienza e il cuore» (p. 98), raggiunge il suo drammatico culmine nei due momenti 
che scandiscono il rito dell’ingresso nella clausura, rappresentato con sapiente stile 
teatrale, conforme all’elaborata scenografia. 
Nel giorno fatale dei voti perpetui, Enrichetta si autodescrive come priva di volontà e 
oggetto inanimato del volere altrui: morta al mondo ma anche a se stessa: «Non 
doveva più avere né madre, né sorelle, né parenti, né amici, né sostanza alcuna; aveva 
abdicata perfino la mia personalità» (p. 122). Il grido di un membro del Parlamento 
inglese: «“Barbara, non tagliare i capelli a quella ragazza”» (p. 111) chiude il rito del 
noviziato, anticamera della clausura definitiva e segna la sconfitta della resistenza 
della giovane donna al potere congiuntamente esercitato dalla madre e dalla Chiesa. 
L’attributo si ripete, ancora per voce di uno straniero: un principe, poi regnante di 
Danimarca, che inorridito assiste all’ultima tappa della vestizione, ancora più 
visivamente eloquente: «“Non reggo più nel vedere questa giovane, tanto 
barbaramente immolata”» (p. 122). Infatti, con emblematica quanto mimetica 
crudezza, la cerimonia rappresenta la morte a se stessa e al mondo della vittima 
inerme, progressivamente privata di ogni resistenza: dalla finzione ipocrita 
dell’interrogatorio non per saggiare ma per confermare l’assenza del libero arbitrio, 
fino alla simbolica discesa nel sepolcro che sancisce la condizione claustrale come 
rovesciamento del limite vita-morte: «Ut vivant mortui, et moriantur viventes» (p. 
121).  
Eppure, l’indomita Enrichetta, in quello stesso momento e con quelle stesse formule, 
edifica il ponte che la farà rivivere nella vita civile, facendo proprio il messaggio di 
liberazione del Cristo: 
 
Aveva fatto alla comunità il sacrifizio della mia persona, ma non già quello della mia ragione, che è un 
diritto inalienabile. Più alta di san Benedetto imperava nella mia coscienza la voce di Gesù Cristo, il 
cittadino dell’universo, il distruttore delle sette, delle caste, degli associamenti parziali, il rinnovatore della 
famiglia, della nazione, dell’umanità, riunite in una sola legge d’amore e di conservazione.10 

 
I voti di Enrichetta sono laici e consapevoli nel tentare un’impresa nuova, possibile 
proprio in virtù dell’essere donna: «rilevare alcuni tratti della vita claustrale infino ad 
oggi rimasti inaccessibili a tutt’altri che ad una donna» (p. 67). Dal capitolo 7, I 
reverendi, contro «il despotismo clericale e la monastica depravazione» (ibidem) che 
sperimenta nel suo presente, l’atto di accusa diventa una lucida documentata 
ricostruzione storica, capace di radicare nel passato l’origine delle mostruose 
proporzioni dell’apparato clericale-monastico meridionale: una descrizione affidata 
all’inesorabile realtà numerica che rivela e denuncia la coincidenza dell’Italia con 

																																																								
10 Ivi, p. 122. 
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«una vasta congregazione monastica» (p. 68), attiva nonostante le trasformazioni già 
operate dall’occupazione francese, grave ipoteca sul presente e il futuro dell’Italia:  
 
Tre sole città d’Italia Roma, Napoli e Palermo contengono 30.000 cittadini de’ due sessi, stranieri al passato, 
nemici del presente, sterili all’avvenire della loro patria.11 

 
Il compito che Enrichetta assume proprio perché donna è assolto con una 
modernissima consapevolezza di genere che, fondata sulla personale esperienza di 
giovane donna sacrificata, può constatare i devastanti effetti «intellettuali e morali» 
della clausura sulle altre sventurate, private degli affetti, «de’ doveri e de’ diritti che 
vincolano l’individuo alla famiglia, alla nazione, all’umanità» (p. 75); trasformate in 
donne ugualmente indegne del vivere sociale come di quello religioso. Al contempo, 
ne comprende le cause, riportabili agli egoismi familiari assecondati dagli interessi 
istituzionali delle gerarchie ecclesiastiche che, incuranti della riforma tridentina, nei 
conventi hanno fermato il tempo concentrandovi le forme storiche e culturali più 
scandalose e retrogradi del passato. 
Enrichetta entra nel merito dei meccanismi secolari elaborati dalla Chiesa al fine di 
operare un dominio assoluto sulle coscienze azzerandone la razionalità e 
trasformando un originario, semplice sacramento: la confessione, in «bene supremo» 
che sostituisce il consorzio umano con una «specie di camorra, che ha i suoi adepti, i 
suoi taciti regolamenti, i suoi capi, il suo codice penale» (pp. 80-81). Deleteria e 
ossessiva l’azione dei confessori è un potente, intermedio strumento della Chiesa per 
praticare plagio, controllo e sadica collusione con la vittima. Vi attendono i preti 
secolari riservandosi i vantaggi dell’impunito libertinaggio che possono esercitarvi, le 
più volte assecondato dalle loro vittime che trovano in preti e monaci l’unico 
surrogato all’aridità affettiva del monastero, usufruendone con partecipata passione o 
con candida inconsapevolezza o, raramente, sottraendosi con ironica abilità, come 
l’autrice testimonia per se stessa: 
 
Un prete infine, il più fastidioso di tutti per l’ostinatissima sua assiduità, voleva esser amato da me ad ogni 
costo. Non ha immagini la poesia profana, non sofismi la rettorica, non scaltre interpretazioni la parola di 
Dio, ch’egli non abbia adoperate per convertirmi alle sue voglie.12  

 
3. Nel corpo centrale dell’opera (capitoli 11-16) Enrichetta, ormai monaca di 
clausura, conduce una disamina della vita materiale e morale all’interno dei conventi: 
condizioni e comportamenti delle donne vengono descritti e vagliati con pena 
profonda, nonostante l’amara ironia dei titoli: La carità delle monache; La povertà e 
l’umiltà e, quindi, le esplicite denominazioni delle disgraziate creature: Le pazze, Le 
ladre. La figura femminile, già riscattata dal Cristianesimo dall’infima condizione cui 
era condannata dal paganesimo, ricade sotto un giogo ancora peggiore nei paesi in 
cui, come in Italia, il cattolicesimo non ha saputo conformarsi alla modernità e al 

																																																								
11 Ivi, p. 74. 
12 Ivi, pp. 93-94. 
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progresso, con la conseguenza che voti e virtù della carità, della giustizia, della 
pazienza, della castità sono costantemente oltraggiati e rinnegati, come la narratrice 
dimostra raccontando episodi penosi e raccapriccianti, confluiti spesso in morti 
violente subite o autoinflitte. 
Della vita nel convento non le sacre pratiche vengono rappresentate ma, come per 
categorie, i morbi che lo infettano, le depravazioni che vi albergano impunemente, i 
mali che lo attanagliano. Enrichetta scrive con cognizione di causa, richiamando 
motivazioni culturali, sociali e geografiche, con intenti conoscitivi per l’opinione 
pubblica e per il governo, rapportando la follia, ampiamente presente, non 
diversamente che nelle carceri europee e americane, alla privazione della libertà, alla 
monotonia e limitazione di ogni gesto e alla carenza di educazione e cultura per 
quante sono lì relegate dall’infanzia, unite alla forzata immobilità esasperata dal 
clima opprimente della regione vulcanica. Oltre che i molti tragici casi presenti nel 
suo convento, la Caracciolo stigmatizza, in particolare, il convento delle Romite «le 
cui orrende e veramente braminiche austerità conducono più presto alla demenza. 
Questa tomba di vive fu fondata da una pinzochera, semialienata di mente, 
coll’approvazione e il patrocinio della Chiesa romana» (p. 136). Follia diffusa, 
disonestà incline al furto, egoismi e estorsione di beni, lucro spinto fino all’usura 
nella vendita dei dolci e delle medicine (p. 160), comportamenti immorali di 
monache e chierici e confessori, macchinazioni di ogni sorta vengono ripetutamente 
riassunti col termine: “camorra”, contrapposto al progresso e alla civile convivenza: 
«Il monastero contiene in sé tutti i vizi della città, senza averne le virtù e i vantaggi. 
Quanto più nella via dell’associazione libera progredisce la civiltà moderna, tanto la 
congregazione monastica assume le forme d’una tollerata camorra» (p. 155).  
Condizioni non più sopportabili per Enrichetta che ne è spesso vittima e premeditato 
oggetto di persecuzione in quanto vi si oppone, denunciando la tacita tolleranza di 
ogni sopruso quando non del delitto, ma trovando in risposta il muro invalicabile 
dell’ignoranza, dell’apatia, dell’interesse personale, gravemente assecondati 
dall’autorità ecclesiastica: «Se il monastero non è una tomba come i santi canoni la 
richieggono, perché ne porterebbe dunque il nome? I vivi non devono sapere 
giammai le intime peripezie del sepolcro”» (p. 151) – sono le parole del cardinale 
Riario Sforza che diventerà il massimo carnefice della Caracciolo.    
L’atto di accusa di Enrichetta culmina nella descrizione delle cerimonie che segnano 
il calendario della cristianità, grottesche rappresentazioni di episodi evangelici messe 
in scena per lo spasso clandestino dei chierici addetti alla chiesa del convento, la cui 
debolezza, nell’esercizio di scambievoli interessi, favorisce un’ulteriore scandalosa 
compensazione all’insopportabile vita monastica, esercitata non secondo le virtù 
cristiane ma con la loro ipocrita simulazione.  
La libertà di pensiero della giovane monaca, totalmente isolata a fronte dell’accidia e 
dell’inerzia intellettuale imperanti nel monastero, si palesa magistralmente nella 
descrizione del cardinale Riario Sforza, il suo principale persecutore: la mancanza di 
istruzione, malamente simulata, viene comprovata dall’analisi del suo pedantesco e 
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pretenzioso linguaggio; la sua indole smascherata dall’apparire: «egli mi sembrò un 
dandino, travestito da principe ecclesiastico» (p. 181). Fin dal primo sgradevole 
incontro personale, Enrichetta, pur attenendosi al cerimoniale, se ne fa critica rispetto 
alla forma e alla sostanza di un colloquio («M’inginocchiai dinanzi al porporato, 
siccome l’uso o meglio l’abuso vuole», p. 183) volto a farle dimettere ogni speranza 
di uscire dal chiostro, con l’arrogante affermazione di un arbitrario volere. Da sua 
pari, la monaca rigetta sdegnosamente gli argomenti pretestuosi e infamanti 
sapientemente insinuati: le sprezzanti allusioni al suo supposto «frasario da 
carbonaro» (p. 186), l’accusa di mettere in atto una «irrefrenabile cospirazione» (p. 
191), nonché le non velate minacce nei confronti della madre per le sue simpatie 
liberali.  
Come reazione alla disumanità e alla durezza contrapposte alle sue istanze, la donna 
affida alla scrittura la difesa e la salvezza dagli effetti di un prolungato, sadico potere, 
trasformando in memoria e testimonianza i patologici sintomi della sua disperazione. 
Con felice autoanalisi Enrichetta percorre l’intimo travaglio che la porterà a risolversi 
per lo scioglimento dei voti monastici, quale risposta della sua determinata 
personalità: «piuttosto che soccombere avrei rinunziato all’esistenza stessa» (p. 188). 
Il capitolo intitolato Il cardinale Riario, dove più amara si fa la delusione per il 
misero cadere di ogni speranza nei raggiri congiunti delle massime autorità del 
convento e della chiesa di Napoli, che riescono ad intercettare e bloccare la supplica 
inviata direttamente a Pio IX, nonostante tutto, «in grido d’uomo d’alto ingegno e 
d’uomo di mondo» (ibidem), si chiude, tuttavia, con il luminoso rinascere di speranze 
ben più alte oltre che provvidenziali per la sorte di Enrichetta che, costantemente, ha 
associato la sorte sua a quella dell’Italia. Proprio a Napoli, resuscita «il genio 
dell’Italica libertà» (p. 191) nello stesso tempo in cui la reazione più bieca dei 
monsignori Apuzzo, de’ Pietrocola, de’ Del Carretto saldavano «l’oscurantismo 
clericale e il dispotismo borbonico» (ibidem), vagheggiando 
 
che il popolo delle due Sicilie, troppo felice nello stato d’innocenza pecorina in cui viveva, non dovesse 
punto correre il rischio di restarne defraudato col cercar di spingere le sue letterarie cognizioni più in là 
dell’abbicci”.13 

 
Dal chiuso del convento, dall’osservatorio impedito dalle grate, Enrichetta segue con 
ansia e trepidazione l’evolversi degli avvenimenti in quel 1848 divenuto 
proverbialmente noto per il coraggio e l’ardore dei rivoltosi e per la reazione durissima 
di Ferdinando II che, proclamata una Costituzione che alimentava le speranze del 
popolo e dei liberali, non esiterà però a cannoneggiare la città avendo presto ragione 
delle barricate e della resistenza di un popolo che la sera rinnegava i patti stretti, la 
mattina, con i liberali.  
Parallelamente, anche la nobildonna Caracciolo cerca e, di buon grado, ottiene la 
conversione alle idee di uguaglianza e libertà della sua conversa, ovvero serva, la 

																																																								
13 Ivi, p.190. 
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popolana Maria Giuseppa: «la figlia del popolano e la figlia del signore formarono 
una sola persona!» (p. 195), unico sostegno morale nel clima sempre più ostile e 
apertamente di congiura che le viene riservato nel convento, man mano che il panico 
per la concessa Costituzione, denominata Prostituzione, nonostante il suo silenzio in 
materia di religione, per un verso, inaspriva il fanatismo e la rabbia dei preti e, per 
l’altro, esaltava la coscienza di Enrichetta: 
 
Al clamoroso risvegliarsi de’ popoli, al tremendo ruggito delle rivoluzioni, allo strepito delle barricate, al 
crollo de’ troni, che tanto contrastava col sepolcrale silenzio del mio carcere, io provava una soddisfazione, 
uno strano contento che mi rapiva. E: “qual piacere, andava dicendo fra me, se l’eco imbelle e misantropa di 
questi luoghi fosse or ora atterrita dallo squillo d’una tromba militare, che s’inoltrasse fino alla sala del 
Capitolo!”.14  
 
4. L’accorata disamina delle quotidiane e annose ignominie culmina nella ferma 
decisione di uscire dal convento, avviando la parte construens dell’autobiografia, la 
nuova nascita di Enrichetta come realizzazione di soffocate aspirazioni di amore, di 
libertà, di giustizia conformi alla nuova era di progresso e modernità, cui l’indole e la 
formazione culturale l’hanno indirizzata anche nei momenti più oscuri. La metafora 
del sepolcro, finora attiva a connotare il convento, subisce, a partire dal risvegliarsi 
delle speranze di liberazione per sé e per la nazione, una metamorfosi che dal silenzio 
immette nella bolgia infernale: «quelle bolgie d’inferno, obbrobrio del nostro secolo, 
che si chiamano chiostri» (p. 196), rafforzando la diffusa presenza della Commedia 
fino alla citazione delle due salvifiche terzine, 22-27, del  primo canto dell’Inferno, 
che chiudono, insieme, il capitolo Il 1848 e la claustrale prigionia di Enrichetta, 
naufraga finalmente salva, assumendo Dante come cantore della cristianità e, per le 
sue vicende politiche e esistenziali, come modello libertario perseguitato a causa 
delle sue idee politiche: 
 
E come quei, che con lena affannata 
Uscito fuor del pelago alla riva, 
Si volge all’acqua perigliosa, e guata; 
 
Così l’animo mio, ch’ancor fuggiva, 
Si volse indietro a rimirar lo passo, 
Che non lasciò giammai persona viva.15  

 
Nella costruzione di una genealogia femminile di forza, tenacia e sacrificio per non 
rinnegare i propri ideali religiosi e politici, Enrichetta attraversa i modelli martiriali e 
il fiero temperamento intellettuale della sua illustre ava cinquecentesca Flavia 
Caracciolo ma, allorché finalmente «risalita dal regno delle ombre al mondo de’ vivi» 
(p. 203), non esita a innestarne anche una maschile e italiana: la figura di Dante, 
amatissima durante il Risorgimento, come fustigatore dei mali che affliggono l’Italia, 

																																																								
14 Ivi, p. 194. 
15 Ivi, p. 202.	
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padre della patria, fondatore della sua lingua, campione della libertà, poeta di ogni 
forma di umanità e di disumanità. 
I capitoli che percorrono il periodo seguente l’uscita dal convento, per Enrichetta 
assimilabile al carcere, ugualmente appaiono corrispondenti alle rocambolesche 
vicissitudini di molti esuli, nell’alternanza di nuovi internamenti, di esilio e di 
accanita persecuzione, dei più disparati luoghi di accoglienza imposti, ancora, dagli 
stessi persecutori che continuano a braccare l’indomita benedettina: Conservatorio di 
Costantinopoli, Annunziata di Capua, Ritiro di Mondragone sono altrettante 
segregazioni in cui la nobildonna deve adattarsi a condizioni di vita difficili, 
disagiate, fra donne di ogni risma, privata, infine, anche dell’assistenza fidata 
dell’amatissima conversa che ne ha condiviso la sorte raminga. Neppure in tali 
estremi frangenti, la giovane narratrice trascura di fornire al lettore notizie storiche, 
artistiche, sociologiche sui luoghi e le persone della sua convivenza.  
L’opera della Caracciolo condanna i tempi presenti e trascorsi, sul doppio concorde 
fronte dell’avida esosità e dell’ipocrisia della politica borbonica e di quella 
ecclesiastica, ovvero inaugura un topos di grande fortuna all’interno del futuro corpus 
dei “romanzi di ambiente parlamentare”:16 la deprecatio temporum, condotta in nome 
degli ideali di progresso e libertà che hanno alimentato le lotte risorgimentali 
promettendo un radioso futuro all’Italia unitaria. Ma, oltre che fornire un modello 
agli scrittori liberali, l’impostazione ideologica dell’opera resta un unicum 
nell’ambito degli scrittori cattolici (con l’eccezione del problematico modernismo di 
Fogazzaro e del patriottismo filo italiano del cattolicissimo protagonista di 
L’Apostolo di Remigio Zena.17 La Caracciolo scrive di aver ricevuto in dono da un 
missionario l’Imitazione di Cristo, il libro che diverrà guida dei cattolici modernisti), 
rigorosamente schierati contro la scienza e il progresso (un esempio eclatante è il 
personaggio del cattolico intransigente rappresentato da Narciso Feliciano Pelosini, 
sotto lo pseudonimo di Giovan Paolo D’Alfiano, in Maestro Domenico, Nistri, 1871). 
Al contrario, la Caracciolo misura sull’immobilità del tempo della Chiesa, 
specificamente all’interno dei conventi femminili, la deprecatio del presente, in nulla 
difforme dal Seicento, «quell’èra reproba che inaugura e chiude in Italia la 
dominazione straniera» (p. 76), quel passato retrogrado è il presente dei monasteri: 
 
Vivi e palpitanti vi troverà tuttora, a dispetto della riforma tridentina, i costumi del secolo de’ Borgia, de’ 
Medici, de’ Farnesi, le tradizioni delle corti di Colonna e di Pietro di Toledo, i pregiudizi del feudalismo 

																																																								
16 La definizione “romanzo parlamentare” è stata coniata da Alessandra Briganti, Il Parlamento nel romanzo italiano 
del secondo Ottocento, Firenze, Le Monnier, 1972, ad indicare un corpus di circa 70 titoli, pubblicati in Italia fra il 1870 
e i primi del ‘900, che hanno come interesse prevalente l’Unità e il mondo parlamentare. La formula è stata poi ripresa, 
con variazioni e specificazioni, dalla letteratura critica successiva (fra i primi: Carlo Alberto Madrignani, Rosso e nero 
a Montecitorio. Il romanzo parlamentare della nuova Italia (1861-1901), Firenze, Vallecchi, 1980; Giovanna 
Caltagirone, Dietroscena. L’Italia post-unitaria nei romanzi di ambiente parlamentare (1870-1900), Roma, Bulzoni, 
1993). Il titolo della Caracciolo riecheggia nel romanzo di Ettore Socci, I misteri di Montecitorio, Città di Castello, 
Tipografia dello Stabilimento S. Lapi, 1887, compreso in tale corpus. 
17 Per due volte, nel romanzo (Remigio Zena, L’Apostolo, Milano, Treves,1901) compare la formula che sancisce i voti 
claustrali di Enrichetta: «Surge, quae dormis, et exurge a mortuis, et illuminabit te Christus» (121): la prima, rivolta a 
una giovane non cristiana, per voce di Leone XIII, il successore di Pio IX. 
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normanno ed aragonese, la crassa ignoranza e le superstizioni del volgo all’epoca degli auto-da-fé. Quale 
museo di antichità può, al pari del monastero di femmine napoletano, presentare tanto piene di vita e di 
movimento le reliquie del Medio Evo, curiosamente incassate in lavori d’intaglio dell’epoca di Carlo V, le 
dipinture della Divina Commedia e del Decamerone, ristaurate dal pennello di Calderón de la Barca, e di 
Cervantes? Il funebre manto della clausura salvò immobile questa necropoli, come lo strato lapillare del 
Vesuvio conservò i papiri d’Ercolano, e le mummie di Pompeia.18 

 
Per quanto proprio la consapevolezza dei limiti derivanti dall’essere donna attenti alla 
fermezza dei propositi, facendo vacillare Enrichetta nei frangenti più drammatici 
della sua resistenza, pure la rappresentazione del percorso intrapreso per raggiungere 
un reale affrancamento restituisce l’immagine di un’abile e audace personalità 
politica, anelante alla verità, alla giustizia e alla libertà prima che al tornaconto 
personale, ma neppure aliena da gustose messinscena ai danni di badesse tanto feroci 
quanto credulone (pp. 209-211); al tempo stesso, visionaria per l’anticonformismo e 
l’audacia delle sue strategie che non lasciano intentato alcun’aiuto possa venirle: 
dalle più umili delle aiutanti fino al papa Pio IX che sembra riservarle lo stesso 
alterno favore che alle speranze italiane. La lotta risorgimentale come quella della 
Caracciolo procedono e arretrano con mutevoli vicende e colpi di scena ma 
l’incrollabile speranza e coraggio che alimenta le lotte degli eroi sono per la donna 
uno sprone e un ormeggio provvidenziali: 
 
‘Sciagurata!’ esclamai alfine, balzando in piedi furibonda, e mettendo in pezzi quel foglio. ‘Sciagurata! Non 
ti bastano i ferri che trascini al piede, ma porgi anche il collo al capestro? Hai tu dunque aspirato alla libertà 
solamente per disertare il suo vessillo in tempo di battaglia? […] Perché non prendi consiglio e conforto 
dalla storia di questa tua patria? Spinta da contrarie passioni, governata da fiacco volere, abbandonata alle 
seduzioni altrui dalla propria famiglia, adescata da ogni parte, cadde la misera Italia nel servaggio, come 
precisamente vi cadesti anche tu. […] Conformi sono le tue vicende alle peripezie di lei: comune 
l’espiazione, comuni i voti al rinnovamento, comuni perfino gli sforzi recenti a ricuperar l’esercizio della 
propria volontà…  Ed ora tu retrocedi…! E in qual momento? Alla vigilia della redenzione; mentre allo 
splendore della giovine Italia si dileguano le ombre della tirannide’.19 

 
L’inasprirsi della clausura, persino contro le disposizioni papali, portano Enrichetta  a 
vagheggiare la fuga e l’esilio in Inghilterra o in America, sulle orme di Foscolo. 
Pervenendo poi a tentare, presso la Santa sede, la via delle condizioni di salute 
gravemente deteriorata, come attestano gli allarmati referti medici che le Memorie 
contengono. Non ancora la fine delle umilianti sofferenze ma sarà l’iniziativa 
vincente. 
L’aria pura della riacquistata libertà, per quanto vigilata, restituisce alla donna la 
coscienza del proprio corpo: dopo aver già denunciato la perdita della personalità, 
con modernissima sensibilità ora rivela la percezione fisica a tal punto straniata da 
farle avvertire la corporeità come una ignota dimensione: 
 

																																																								
18 Caracciolo, Misteri del chiostro napoletano, cit., p. 76. 
19 Ivi, p. 221. 
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Tutto insomma mi parve nuovo, tutto singolare e curioso: l’aria, il suono, la luce, il movimento, e per fino le 
sembianze de’ miei simili. La mia stessa persona mi parve una pianta esotica, venuta da lontanissimo paese: 
mi parve, non saprei più dir quale, ma un oggetto di curiosità. Né temerò di passare per esagerata, se, per 
dipingere quella fase singolare del mio stato interiore, confesserò d’aver più volte interrogato lo specchio 
intorno alla mia personale identità.20 

 
La vocazione per le lettere, gli studi e l’istruzione, quale strumento di affrancame 
individuale e collettivo, sono una costante nelle diverse età esistenziali percorse 
dall’autobiografia. Fin dalla prima formazione, Enrichetta ama e pratica la musica, il 
canto, la letteratura, la scienza e la filosofia; né trascura di segnalare, nel capitolo 2, I 
primi amori, la presenza di celebrità letterarie fra i frequentatori della casa paterna (p. 
13). I primi affanni amorosi della vivace quattordicenne sono esemplati sulle pene 
letterarie attestate dai versi più illustri: «Ben sa il ver chi l’impara, // Com’ho fatt’io 
con mio grave dolore!» (p. 14), tratti dal sonetto LXXII, In morte di Madonna Laura, 
di Petrarca; e sui modelli presenti nella Gerusalemme liberata di Tasso. Nel 
momento del sommo sconforto, all’inizio della clausura, la giovinetta trova 
consolazione nella Bibbia, nel Manuale di Epitteto, nelle Confessioni di Agostino che 
ha portato con sé e, soprattutto, nella Solitudine di Zimmermann. La lunga prigionia è 
aggravata dai censori divieti su opere e autori e dalla privazione della musica. Perciò, 
all’opposto, la liberazione viene esaltata dalla ripresa degli interrotti studi e dal 
restituirsi a tali passioni (p. 208), anche come dovere civile, anteponendo 
decisamente i suoi ideali di modernità e progresso: 
 
E perché l’apprendimento delle storie patrie mi parve doveroso non soltanto all’uomo, ma pure alla donna 
italiana dei tempi nostri, trovai modo di procurarmi i migliori autori in questo ramo dell’educazione 
nazionale. Allora scorsi il Machiavelli, il Guicciardini, il Botta, il Santarosa, il Colletta, e qualche storico 
della guerra d’indipendenza dell’America, e della rigenerazione dei Greci.21 

 
Il nuovo corso materiale e intellettuale della vita della Caracciolo non è però solo 
segnato dalla studiosa attività, ad essa si affianca una più rischiosa azione cospirativa 
che, proprio perché donna, può svolgere eludendo utilmente l’attività delle spie e il 
controllo poliziesco. Per meglio evitarli smette l’abito da monaca ma la prudente 
misura non basterà a non scatenare l’arresto della misera Enrichetta e l’internamento 
in un vero e proprio «carcere del Santo Uffizio» in forma di «ritiro di Mondragone» 
(p. 239): ignara se le cause siano di nuovo le pratiche camorristiche – come 
Enrichetta le definisce – del cardinale Riario o cause politiche per la sua attività 
clandestina. La sventurata verrà rinchiusa ancora per tre anni e quattro mesi in un 
luogo equivoco dove vengono ricoverate anche le “reiette”, sottoposta, senza alcuna 
esplicita motivazione, a una dura detenzione che non le consentirà neppure di visitare 
la madre morente e, di nuovo, la priverà delle amate letture e della libertà di scrivere. 
Nel corso della perquisizione dei suoi bauli, nuovi eloquenti titoli, censurati come 
«ben più pericolosi dell’arsenico» (p. 242), testimoniano i suoi ideali umani e 
																																																								
20 Ivi, p. 204. 
21 Ivi, p. 229.	
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libertari: il Dante di Ozanam, Tommaseo, gli Inni Sacri di Manzoni, «un carme alla 
Libertà di Dionisio Salomos, eminente poeta della Grecia moderna» (p. 243). Vere 
disposizioni poliziesche perpetrate dai vertici ecclesiastici nella totale assenza di 
diritti giuridici e, nelle intenzioni, per un tempo indefinito. Preda dei suoi aguzzini e 
del proprio corpo che, sottoposto anche allo sciopero della fame, a stento regge 
questa nuova prova. Per la prima volta Enrichetta elenca gli svantaggi dell’essere 
donna (e aggiunge che vorrebbe essere uomo «non fosse che per pochi giorni», p. 
238), che si raddoppiano in un paese privo della libertà; nel suo atto di accusa sfilano 
i nomi storici dei ministri ecclesiastici in auge, come modelli della peggiore 
ignoranza e del conseguente cieco e feroce arbitrio che l’indomita donna continuerà a 
contrastare con le armi dell’intelligenza e perfino dell’ironia impertinente e 
sarcastica, cifra stilistica dominante nella prima parte; comica e burlesca, ai danni di 
suore e superiori, con la scusante, rivolta al lettore, che «le Memorie, non sono, 
siccome la storia, obbligate a sopprimere il lato comico» (p. 255): una componente 
del suo pensiero che ne arricchisce la statura umana, intellettuale, politica e 
l’accomuna alla cultura napoletana, cui più volte si compiace di appartenere.   
Conformemente, la narrazione autobiografica è associata alla descrizione di usi e 
costumi della regione calabro-siciliana-napoletana: rappresentazioni precise, condotte 
con senso critico e politico in cui l’intrinseca consapevolezza si associa a conoscenze 
di tipo etnologico, sociale, di costume, economico. L’interesse non è mai gratuito ma 
mira alla lettura della realtà, come nel caso della commistione di riti sacri e pagani, di 
cui spiega la natura sacrificale esercitata ai danni di vittime innocenti, grazie alle 
superstizioni e all’ignoranza che contraddistinguono la popolazione e quella 
femminile in particolare (p. 29). Insomma, il fine ultimo dell’autobiografia, nel 
rappresentare vite individuali e costumi sociali, appare quello di stigmatizzare un 
mondo arcaico, ignorante, feroce, da spazzare via grazie al nuovo vento irredentista 
che spira sull’Europa.  
 
5. Ovviamente la Caracciolo non ha avuto accesso alla tradizione letteraria moderna 
sette-ottocentesca europea e alle nuovissime figure di donne che, anche in Italia, vi 
compaiono: colte intellettuali, corrispondenti di artisti e scrittrici esse stesse. Ignara, 
dunque, della scrittura femminile “galante”, ma anche di una considerevole tradizione 
di scrittura monacale che, dalle mistiche duecentesche, procede fino al Settecento. 
Eppure, nonostante l’aria mefitica e l’isolamento cui è costretta, la giovane monaca,  
grazie anche alla sua natura passionale, struttura l’operetta lungo una diacronia 
esistenziale che rimanda l’intimo travaglio della formazione di un’intellettuale 
moderna perché, in profonda empatia con l’era coeva, associa l’azione al proprio alto 
sentire. L’atto di accusa si accompagna sempre allo scrupolo della verità, cerca il 
conforto degli storici, dei poeti, dei filosofi con i quali apre un dialettico dialogo, 
supportato dalla conoscenza dei testi italiani e stranieri che le sono consentiti, sia 
pure con costanti impedimenti, e sui quali misura le sofferte esperienze di vita.  
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Con acuta ironia analizza il lessico italiano e inglese in relazione alla sfera del denaro 
e del lusso che, nei conventi, coesistono agevolmente col voto di povertà e di umiltà, 
perennemente vilipesi dall’arroganza e dall’albagia della classe nobiliare da cui 
proviene la maggior parte delle monache. Nel contempo, la fine narratrice rende 
preziose pagine di cultura artistica e materiale: dagli arredi, all’abbigliamento, all’arte 
culinaria, sapientemente esercitata nella leggendaria pasticceria napoletana cui le 
monache si dedicano con trasporto e passione tali da trascurare del tutto e per tutta la 
vita i loro doveri religiosi, a totale vantaggio della golosità di preti e confessori (pp. 
131-132). Infine e non minore, l’accento sulla dilagante piaga dell’ignoranza, esibita 
con saccente disinvoltura e avvalorata da esilaranti fandonie e superstizioni.22 
Enrichetta stessa, per una volta, ne trarrà salvamento: 
 
io era stata denunziata di legger libri mondani […]. Spiata a mia insaputa, fui dalla superiora stessa còlta in 
flagrante col libro in mano. “Che state leggendo di buono, figlia mia? Lasciatemi vedere!” diss’ella. […] 
“Memorie di Sant’Elena; ah! La vita della madre di san Costantino! Quanto è calunniata sempre questa 
povera figliuola!” Era il Memoriale di Sant’Elena! Poco dopo io mi assicurava che l’egregia superiora di San 
Gregorio ignorava il nome e la fama di Napoleone il grande.23  

 
La notevole consapevolezza politica e documentaria, attestata su fonti dichiarate, 
nonché la sicurezza stilistica e la precocità del contributo, rispetto alle inchieste 
unitarie per promuovere la conoscenza delle condizioni sociali e economiche delle 
regioni meridionali, hanno sollevato dubbi sull’identità autoriale dei Misteri del 
chiostro napoletano, se ne vorrebbe attribuire la paternità a qualche importante nome 
maschile dell’intellettualità post-unitaria. Ma ostano, a mio parere, l’alto profilo 
storico di patriota, di intellettuale, la formazione di donna educata e istruita, prima, 
conformemente al rango sociale della famiglia d’origine, quindi nel convento, dedita 
per pratica religiosa e per temperamento all’indagine introspettiva e alla riflessione 
che l’obbligo quotidiano e prolungato della confessione comportava, nonché la 
meditazione sulle opere letterarie della classicità, della cristianità e, compatibilmente, 
della modernità, che la Caracciolo, giovanissima, elegge a proprio conforto e per 
resistere alla dura esperienza della “professione” dei voti claustrali. 
L’eccezionale modernità stilistica e compositiva dell’opera è confermata dal 
ritornare, nelle narrazioni a noi contemporanee, delle stesse commistioni di generi, 
che attentano al canone: come si trattasse di una modalità irrinunciabile nella ricerca 
delle donne di raccontare di sé in funzione di se stesse e delle altre donne. Le vicende 
della fanciulla monacata a forza, come della donna che subisce altro tipo di violenza, 
sono tanto intime quanto collettive se quell’esperienza viene rievocata e divulgata: 
per consentire ad ogni “io” di diventare un “noi”. Del resto, a sua volta, pur edotta sul 

																																																								
22 Un’ignoranza alimentata dalla malintesa difesa della religione, come in questa “lezione” di una badessa alle giovani 
monache: «A parere di questa medesima, quanto spacciano gli archeologi intorno alla catastrofe di Pompei non era che 
pura fanfaluca. Pompei fu città abitata altra volta da una genía di eretici, che nel mezzo del foro fecero sfracellare a 
forza di martello la statua miracolosa di San Gennaro. Fremente la sovrastante montagna all’aspetto di tanta baldanza, 
eruttò immantinente quel diluvio d’ardenti ceneri che seppellì per sempre l’eretica città» (Ivi, p. 134).   
23 Ibidem. 



oblio 36    IX (2019) ISSN: 2039-7917	
	

120 

valore e l’eroismo di tante donne dell’era moderna, consapevolmente, l’autrice 
propone i modelli martiriali femminili come esemplari progetti di vita, per 
l’inflessibile eroismo che ne alimentava la condotta, dunque da additare alle 
«giovinette», in quanto ne aveva sperimentato la forza morale quando, ugualmente, 
avevano esaltato e sorretto la propria vicenda esistenziale e intellettuale, a 
prescindere dalla diversa fede, quella patriottica, che la anima e spiega l’appello a 
sostituire, nei  romanzi, le femminili sdolcinature con esempi di sentimenti virili per 
contribuire a suscitare l’interesse e l’azione delle donne per la «grande opera 
dell’incivilimento» (p. 251): 
 
Ammirabile secolo di riscatto, in cui la donna, da ardente fede, da speranza, da carità sublimata, non 
solamente contese all’uomo il privilegio dell’eroismo, ma col sagrifizio della giovinezza, della beltà, degli 
averi, e della stessa esistenza, colla pratica d’ogni virtù seppe ancora eclissare e modestia di gerarchi, e 
dottrine di scuola ed elucubrazioni di teologi. Chi può negare che uno fra i più maravigliosi prodigi della 
rivelazione sia questa novella devozione della donna alla riforma della società, al rinnovamento del genere 
umano?24 

 
Solo di tale modalità di esercitare la fede Enrichetta si fa eroica testimone, fondendo 
nella propria l’immagine di Silvio Pellico, con l’auspicio che anche la Chiesa 
partecipi della nuova missione che i tempi impongono:  
 
“sarò cristiana di quel rito che favorirà la civiltà, il benessere, la libertà de’ popoli. Ecco la fede mia, che pur 
sarà la fede dell’avvenire”.25 

 
Anche il linguaggio, nei Misteri del chiostro napoletano, è connotato da una 
sovrapposizione della condizione dell’autrice narratrice a quella della patria. Infatti, 
nei primi giorni del convento essa spera nell’arrivo del suo innamorato da 
«liberatore» e, ingannandosi, intravede le sembianze di chi deve giungere a sancire il 
proprio «riscatto» (p. 64), quali effettivamente, vent’anni dopo, si incarneranno in 
Garibaldi, il liberatore della patria e suo.  Impaniata a tradimento nei lacci della 
clausura e però fedele al senso del dovere e dell’onore, non rinnega la parola data ma 
traduce la sua disperazione in un lessico politico, quale: «le amarezze dell’esilio» e 
«le mie catene» (p. 104) e in espressioni tanto cristallizzate quanto storicamente 
caratterizzate: «Il dado era tratto…» (p. 102), «Il mio sagrifizio da quel momento era 
consumato: mi considerai una vittima» (p. 106); né le è estranea l’esperienza delle 
«estreme sensazioni del suppliziato!», nel momento dell’ingresso definitivo nella 
clausura (p. 109). Anche l’autorappresentazione come vittima sacrificale, che va al 
martirio e si figura, poi, nel sepolcro del convento e, quindi, resuscita a nuova vita 
gloriosa, appare coniata sulle parole del noto canto patriottico del 1858, 
commissionato dallo stesso Garibaldi a Luigi Mercantini, musicato da  Alessio 
Olivieri: «Si scopron le tombe si levano i morti, i martiri nostri son tutti risorti» e, 
soprattutto, alimentata dalla commossa ammirazione per il discorso profetico di 
																																																								
24 Ivi, p. 250. 
25 Ivi, p. 253. 
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Victor Hugo del 14 giugno 1860, trionfalmente evocato con una lunga citazione in 
apertura dell’ultimo capitolo, La libertà: «Le fosse s’aprono; di tomba in tomba si 
grida Risuscitate!» (p. 277): 
 
«Sì, dov’era un’espressione geografica, v’ha una nazione: dov’era un cadavere vi ha un’anima: dov’era una 
larva, vi ha un arcangelo, il raggiante cherubino della civiltà cristiana, la Libertà, in piedi e coll’ali spiegate. 
L’Italia, la grande defunta, si è ridesta. Miratela, essa si alza, e pietosa sorride al genere umano; dice alla 
Grecia: Io sono tua figlia; dice alla Francia: Io sono tua madre!26 

 
Prima che alla lettura della storia antica, Enrichetta attribuisce il sorgere dell’amore 
per la libertà alla passionalità e ai forti slanci della terra meridionale, oltre che al suo 
essere donna, quindi l’istruzione, l’esempio di uomini e popoli «fecero divampare 
nell’animo mio quel fuoco sacro dell’amor patrio» (p. 246) che, pur nelle difficoltà 
della sua condizione, troverà la via per entrare in relazione con le centrali della 
clandestinità.  
A distanza di un secolo e mezzo, il modernissimo sentire di Enrichetta Caracciolo 
appare incredibilmente coincidente con l’attuale fiducia in un’azione femminile 
congiunta, quale direzione risolutoria delle grandi sfide del nostro tempo: 
 
ebbi l’arroganza di credere, che se tutte le donne pensassero e sentissero a modo mio, neppure una sola oste 
barbarica sarebbe mai calata in Italia, od almeno l’Italia l’avrebbe da lungo tempo finita coll’opera 
devastatrice dei tiranni.27  

																																																								
26 Ivi, p. 278. 
27 Ivi, p. 246. 


