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Per partecipare da remoto è necessaria
la registrazione al seguente link:

https://unive.zoom.us/j/86331338368

Università Ca’ Foscari Venezia
Aula “Mario Baratto”

Dorsoduro 3246 - 30123 (VE)  Secondo piano
Direzione scientifica:

Mattia Zangari
 Info: zangari.mattia@unive.it

L’obiettivo di questo convegno è indagare il delicato 
rapporto fra la santità femminile e i disturbi della 
personalità e del comportamento, in un orizzonte 
cronologico compreso fra il Medioevo e l’età moderna. 
Costellata di visioni, rapimenti estatici, rituali morbosi, 
stigmate e ossessioni, la complessa fenomenologia 
della mistica femminile appare infatti articolata e 
polimorfa, attraversata da ‘rappresentazioni’ che 
sembrano essere ricollegabili all’ampio spettro dei 
disordini mentali. Studiosi e studiose di discipline 
diverse (dalla storia alla filologia, dall’antropologia 
alla storia dell’arte, dalla psichiatria alla psicoanalisi) 
cercheranno di delineare un percorso tematico 
e problematico, inteso a vagliare, via via, aspetti 
patologici e contesti di riferimento, al fine di provare 
a ricostruire la complessa traiettoria evolutiva del 
linguaggio mistico femminile del Medioevo e dell’età 
moderna.

The aim of this conference is to investigate the delicate 
relationship between female sanctity and disturbances 
of the personality and of behaviour, in a time-
frame extending from medieval until modern times. 
Constellated by visions, ecstatic raptures, morbid rituals, 
stigmata and obsessions, the complex phenomenology 
of female mysticism appears in fact to be articulated 
and polymorphous, traversed by ‘representations’ that 
it seems possible to link to the wide spectrum of mental 
disorders. Male and female scholars from different 
disciplines (from history to philology, from anthropology 
to art history, from psychiatry to psychoanalysis) will 
try to outline a thematic and problematic itinerary, 
intended to examine, step by step, pathological aspects 
and contexts of reference, for the purpose of attempting 
to reconstruct the complex evolutionary trajectory of 
female mystical language of the Middle Ages and of 
modern times. 



pazze di Lui

mad for Him

Giovedì 11 novembre 2021

9.30-10.45 Seconda sessione 
Maternità ‘surrogate’, devozioni morbose

Presiede Isabella Gagliardi
MANUELA FRAIRE, Società Psicoanalitica Italiana
(da remoto)
Baby doll: la ‘maternità’ in convento
CHIARA BASTA, Museo del Capitolo della Cattedra-
le di Perugia
Tra pedagogia e amour fou. Il culto di Gesù Bambi-
no nei monasteri femminili (secoli XV-XVII)

Discussione relazioni
FRAIRE, BASTA

11.15-13.00 Terza sessione 
Tra la Vida e il Diario: follia e fabulae mistiche

Presiede Tineke Van Osselaer 
TORSTEN PASSIE, Goethe-University Frankfurt - 
Main - Hannover Medical School / 
ELISABETH PETROW  (da remoto)
Ecstasies of St. Teresa: Phenomenology, Illness and 
Resilience
ARMANDO MAGGI, University of Chicago
La follia di parlare e scrivere Dio: le esperienze di 
Maria Maddalena de’ Pazzi e Veronica Giuliani
RUDOLPH M. BELL, Rutgers University (da remoto)
Saint Veronica Giuliani: The Five Autobiographies of 
Orsolina Giuliani

Discussione relazioni 
PASSIE/PETROW, MAGGI, BELL

Mercoledì 10 novembre 2021

15.00-15.20 Saluti istituzionali
15.20-15.40 Introduzione 

MATTIA ZANGARI, Università Ca’ Foscari Venezia
Parossismi, stigmate, bambole in convento. Santità 
femminile e ‘isteria’ fra Medioevo ed età moderna 
(a mo’ di introduzione)

15.40-18.00 Prima sessione 
«Actus et modus et mirabilia signa»: donne e pazzie 
per un lungo Medioevo

Presiede Antonio Montefusco
ANDRÉ VAUCHEZ, Université de Rouen - Université 
Paris Nanterre
‘Follia in Cristo’ e pazzia patologica: il caso delle 
‘sante donne’ dei secoli XIV-XV
MARTINA BENGERT, Freie Universität Berlin / AN-
DRÉ OTTO, Humboldt - Universität Berlin 
Between Pathology and Pathos. Spectacular Utte-
rances in The Book of Margery Kempe
ALFONSINA BELLIO, École Pratique des Hautes 
Études
Un ‘lungo Medioevo’ ? Femminilità profetiche tra 
letture di tipo psicopatologico e antropologia

Discussione relazioni
ZANGARI, VAUCHEZ, BENGERT/OTTO, BELLIO

14.30-15.40 Quarta sessione 
Mistiche sotto controllo: esiti inattesi e processi 
diagnostici

Presiede Massimo Stella
VINCENZO LAGIOIA, Università di Bologna
Convertite e penitenza. Corpi, sessualità e controllo 
femminile (secc. XVI-XVIII)  
ISABELLA GAGLIARDI, Università di Firenze
Discretio, diagnosi e patente di santità

Discussione relazioni
LAGIOIA, GAGLIARDI

16.10-17.10 Quinta sessione 
Sangue e signa: un’altra storia

Presiede Armando Maggi
CHIARA COLETTI, Università di Perugia
Impressioni di fuoco e dermoscrittura: la fenome-
nologia del patire in Chiara Isabella Fornari (1697-
1744)
TINEKE VAN OSSELAER, Universiteit Antwerpen / 
LINDE TUYBENS, Universiteit Antwerpen / LEO-
NARDO ROSSI, Universiteit Antwerpen / KRISTOF 
SMEYERS, Universiteit Antwerpen
Mystical (epi)phenomena as symptoms of social 
disease

Discussione relazioni
COLETTI, VAN OSSELAER / TUYBENS / ROSSI / 
SMEYERS

17.10-17.30 Conclusioni 
GRADO GIOVANNI MERLO, Università di Milano 


