
Dott.ssa S. Bartoli

La vicenda di Port-Royal
Nel ricchissimo universo monastico del ‘600 francese  
la vicenda di Port-Royal assunse una valenza unica.
Riformata nel 1609 con il ripristino della clausura 
e all’insegna della preminenza della libertà interiore 
rispetto alle ingiunzioni del potere (patriarcale, reli-
gioso, politico), l’abbazia verrà coinvolta, e si lascerà 
coinvolgere, dalle vicende connesse al giansenismo. 
L’individuazione, da parte della Chiesa, di ‘cinque 
proposizioni’ considerate eretiche nell’Augustinus di 
Jansen e l’imposizione di un  formulario di condan-
na,  rifiutato dalle monache di Port-Royal, porterà 
allo scontro e alla distruzione dell’abbazia, diventata 
ormai simbolo del dissenso, nel clima gesuitico degli 
ultimi anni di regno di Luigi XIV.

 
Dott.ssa S. Panciera

Le beghine, donne di libertà.
Pur avendo anche una componente maschile, il mo-
vimento beghinale, nato verso la fine del XII° secolo 
e spentosi nel XX°, é stato soprattutto un movimento 
di donne, comunemente conosciute con il nome di 
beghine. Si dice  anche che, per il loro carattere d’in-
dipendenza verso l’autorità maschile, il movimento 
delle beghine potrebbe essere considerato il primo 
movimento femminista a livello europeo. Ma perché 
il termine beghina è oggi usato come sinonimo di bi-
gotteria o d’ipocrisia ? Perchè i loro scritti sono quasi 
inesistenti.? E come mai, benché siano state le prime 
infermiere d’Europa, non esiste traccia di questa loro 
missione nei libri di storia della medicina ? 
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