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LETTERE FAMILIARI

PRESENTAZIONE

L‘importanza religiosa e storica della Marchesa Maddalena di Canossa (1774-1835) e della sua
opera caritativa si riversa e si riflette nel suo epistolario, in quanto le sue lettere non furono
esibizioni stilistiche, ma veri strumenti di lavoro per il servizio divino da lei intrapreso.
Più che scritta, la corrispondenza era prima vissuta, anzi sofferta da lei nella realtà quotidiana.
Credo infatti che difficilmente si possa sostituire l‘epistolario come fonte storica primaria per la
conoscenza della vita spirituale e intima di una persona.
L‘importanza deriva però anche dal tempo e dal luogo in cui furono scritte le lettere, nella misura in
cui essi vi si riflettono.
Il centro di irradiazione della Carità della Marchesa di Canossa è Verona: la Verona degli inizi
dell‘ottocento, quando, spentosi il dominio della Serenissima, disputato tra Francia e Austria, restò
infine, con il Veneto e la Lombardia, nelle mani compiaciute dell‘imperatore di Vienna.
* * *
L‘edizione critica e integrale dell‘epistolario della Marchesa Maddalena di Canossa si presenta con
semplicità, austerità e serietà, soprattutto con serietà, nel suo primo volume, che racchiude oltre
quattrocento lettere ad amici e familiari.
A me spetta il compito di assicurare la validità dei propositi, accanto a quella della esecuzione
pratica, della trascrizione integrale dei testi, come sono, fino alla stampa di essi.
Ogni lettera è corredata di tutte le note possibili: un regesto precede il testo delle lettere, in cui si
trovano raccolti e riassunti gli elementi essenziali; ciascuna di essa poi è accompagnata da note
storiche, riguardanti personaggi, luoghi e altri particolari, attinenti al contenuto delle singole
corrispondenze.
* * *
Nessuno adesso può dire e scrivere qualcosa di serio sulla Marchesa di Canossa o la sua opera,
senza aver guardato attentamente il testo del suo epistolario; e nessuno prenderà in mano i volumi
dello stesso epistolario senza subirne il fascino e avvantaggiarsi nella conoscenza del mondo che
circolava attorno alla Marchesa.
Non resta che esprimere le più vive felicitazioni all‘Istituto Canossiano che ha preso l‘iniziativa
dell‘opera e se ne è addossata l‘esecuzione con non lievi sacrifici, ma con il risultato che essa fa
veramente onore all‘Istituto.
Ildefonso Tassi
Docente della Facoltà di Teologia
della Pont. Univ. Lateranense
Preside dell‘Ist. « Ecclesia Mater »
Roma, 15 agosto 1975 Festa dell’ Assunta

PRESENTAZIONE
della
SUPERIORA GENERALE
Sono lieta di presentare all’ Istituto il I volume dell’ edizione critica delle lettere della nostra
fondatrice, Maddalena di Canossa.
Da più parti ne è stata fatta richiesta per una documentazione autentica, non ritoccata, che diventi
patrimonio d’Istituto.
Questo volume, che raccoglie tutte le lettere all’amica Durini, poche altre ai familiari, costituisce
una fonte preziosa per conoscere la nostra Madre, il suo pensiero, la genesi della sua opera.
Si presenta in veste di opera critica, corredata di tutte le note necessarie alla comprensione del
testo e dei riferimenti ai tempi, con lo stile proprio del 1800 e del contesto culturale in cui visse
Maddalena.
Dalla lettura attenta, anche se a volte stilisticamente difficoltosa, di queste lettere, affiora il volto
della donna afferrata da Cristo, in ricerca solo della sua Volontà, in sforzo tenace di attuare i piani
divini, umana e affettuosa, ma forte e dinamica, soprattutto di una operosità instancabile.
Nessuna difficoltà la ritarda: aperta a tutte le possibilità, umile nella ricerca, chiede ed accetta
aiuti e consigli, sospinta dal desiderio della divina gloria e di giovare ai suoi amati poveri.
E’ un’umile fonte, un poco come quella evangelica: disseta e invoglia a berne ancora. Scoprire la
Beata Maddalena di Canossa vuol dire amarla, apprezzarla, entusiasmarsi di lei.
Auguro, particolarmente alle Figlie della Carità, di farne personale esperienza.
Sr. Filomena Annoni
Roma, 15 settembre, Festa dell’Addolorata (1975)

PREFAZIONE

Da molto tempo si lamentava che l‘Istituto delle F.d.C. Canossiane avesse, nelle lettere della
propria Fondatrice, un patrimonio che avrebbe potuto dare alla storia, alla sociologia, alla
spiritualità un apporto notevolissimo, ma lo si presentava monco, dissezionato, praticamente non
utilizzabile.
L‘attuale Superiora Generale, M. Filomena Annoni e le sue Consigliere, MM. Serafini Antonietta,
Maruti Giuseppina, Poletti Rina, Moreno Elena, Valsecchi Maria, Tasca Natalia, decisero che
qualcuno dei membri dell‘istituto dovesse sobbarcarsi questo compito, anche se il lavoro si
presentava ponderoso e di non facile, o almeno immediata realizzazione.
Forse più negative erano le impressioni captate agli inizi del lavoro. La Canossa era sempre stata di
salute cagionevole ma, con le cure del tempo, che si risolvevano spesso in prelievi di sangue
(salassi) aveva finito con l‘alternare effimeri benesseri fisici a notevole debolezza organica.
Divenuta poi Fondatrice, costretta a frequenti viaggi, allora assai disagiati, si era trovata nella
necessità di farsi aiutare, nella stesura delle sue lettere, da segretarie avventizie, che sapevano
rendere il pensiero, ma non lo stile, che a volte risultò estremamente scorretto.
Avrebbe potuto correggerle prima, ma la nobiltà di quel tempo si curava ben poco della forma
epistolare, tanto più che la lingua italiana non poteva avere una veste ufficiale.
La situazione politica, l‘inesistenza di uno stato italiano unitario, l‘alternarsi di dominazioni
straniere, il predominio della lingua francese nelle classi di estrazione sociale più elevata,
scagionavano l‘ indifferentismo linguistico.
Poi, col passare degli anni, nel desiderio di approfondire il pensiero della Fondatrice, più volte si era
tentato di far conoscere il suo epistolario, ma l‘ammirazione delle Religiose per la virtù della
Canossa urtava contro ciò che appariva lassismo stilistico, e pareva necessario ovviare a tale
carenza correggendo e interpretando, col rischio, in ultima analisi, di svisare involontariamente il
contenuto. Poi non se ne era fatto nulla.
Dare all‘epistolario della Canossa la forma autentica rientrava quindi nella più elementare esigenza
di un‘opera critica, ma il primo sentore di questo processo fece sorgere, nella parte criticamente più
sprovveduta della famiglia religiosa, un senso di sconforto.
Sorgeva poi un‘altra prospettiva. I vari biografi di qualsiasi individuo, degno di rilievo,
abitualmente avvertono una o più note personalizzanti e, intorno ad essa o ad esse, delineano
quell‘analisi che viene lentamente tratteggiando, in visione completa, la realtà che ciascuna persona
rappresenta, spesso « unica e irrepetibile ».
Ci si era così abituati ad una serie di motivi obbligati, che facevano della Marchesa di Canossa
«quella » figura e non un‘altra.
Se però si approfondiscono le sue lettere, ci si accorge che molti dei motivi caratterizzanti
rimangono, ma vengono chiariti, amplificati, a volte rettificati e, sotto certi aspetti, riscoperti, in
modo che la Canossa non appare soltanto aureolata, ma in una complessità psicologica , che è forse
nuova.
L‘arco di tempo in cui ella scrive o fa scrivere, si estende dal 1800 ai primi mesi del 1835, periodo
relativamente breve, ma, se ripensato nelle vicende che lo compongono, procura un senso di
vertigine.
Il nostro secolo, che s‘avvia alla sua completezza, è dominato da un tale ritmo di scoperte, di
creazioni, di avvicendamenti che sconvolge e spaura, ma forse il rapidissimo pulsare della storia dei
due momenti ha la stessa irruenza, anche se volti diversi.

Nel 1795 la Rivoluzione francese si può dire entrata nel passato, la Convenzione è stata sostituita
dal direttorio e da esso ha inizio la parabola della fortuna politica di Napoleone. Il colpo di stato del
18 brumaio porta l‘ufficiale corso su quella pedana di lancio che lo innalza dapprima all‘impero e
poi ai supremi orientamenti di tutta l‘Europa.
Le coalizioni si susseguono, ma Napoleone travolge gli ostacoli e solo il 6 aprile del 1814 deve
dichiararsi vinto.
Le terre della penisola, che da secoli avevano quasi dimenticato di aver fatto parte di un organismo
sovrano, avevano provato, con lui, lo stesso altalenare di speranze e di delusioni.
Repubblica Cisalpina, Regno Italico, vaghe speranze di tempi migliori, in cui il nome Italia avrebbe
forse potuto indicare una realtà raggiunta.
Ma se dal 1796 al 1805, le iniziative, prima caotiche e poi ben arginate da menti organizzatrici,
come quelle del Melzi e del Prina, suscitavano fiducia, dal 1805 al 1814 l‘ingerenza più immediata
di Napoleone impoverisce il nuovo Regno in modo spaventoso.
I rapporti con la Chiesa oltrepassano la linea di guardia e lo stesso Pontefice, con non pochi Prelati,
vengono arrestati e condotti in Francia.
Gli aspetti negativi superano, almeno in parte, quelli positivi, che pur non erano mancati, e proprio
il Vicerè Eugenio Beauharnais, il solo che avrebbe potuto salvare il Regno Italico, ne consegna
all‘Austria i territori con la Convenzione di Mantova del 23 aprile 1814.
La stessa Canossa descrive, nella sua lettera del 4 maggio 1814 alla Durini, l‘entusiasmo con cui i
Veronesi — ella non può che limitarsi ad essi — accolgono gli Austriaci come attesi liberatori,
anche se, dopo non molti mesi, si accorgeranno che le catene sono diverse, ma altrettanto, o anche
più pesanti.
E dal 1815 al 1835 — quando muore la Canossa — l‘Italia « sotterranea » è in continua tensione
per arrivare a sentirsi se stessa, a potersi definire terra libera e sovrana, a decidere le proprie sorti,
senza dover accettare passivamente le imposizioni straniere.
Per questo ideale la gioventù nobile, ricca e colta muore o languisce nelle prigioni. Ma sotto il sole,
allo scoperto, c‘è un‘altra parte della società sottomessa che disturba, più che commuovere, il
dominatore austriaco.
Le guerre, che datano ormai da tanti anni, hanno stremato i nobili con le continue imposizioni
fiscali, ma hanno anche ridotto alla miseria le classi meno abbienti, che l‘ignoranza ha abbrutito
ulteriormente. Più che il senso morale, sta scomparendo quello semplicemente umano.
Molti studi storici o biografici di quel tempo sottolineano, quasi con crudezza, il dilagare
dell‘immoralità anche tra coloro che avrebbero dovuto testimoniare il Cristo misericordioso, senza
evidenziare quella innumere schiera di generosi che davano tutto di se stessi: danaro, attività,
rinuncia al proprio benessere, perché i malati, i miserabili, gli abbandonati, i caduti nel vizio
trovassero sussistenza, guida, appoggio.
E tra essi si distinguevano nobili e sacerdoti per cui, nella sola Verona, e quasi
contemporaneamente, si potevano elencare, appartenenti o meno alla « Fratellanza», i fondatori di
diversi Istituti a beneficio degli emarginati dalla sorte: Leonardi, Sagramosa, Bertoni, Naudet,
Mazza, Campostrini, Provolo, Bresciani, Steeb.
Tra essi, la Canossa che, proprio con le sue lettere, offre un panorama vastissimo di quel fiorire di
carità. Ma le sue conoscenze, meglio le sue alleanze nel bene, non si limitano a Verona.
Comprendono Venezia, Roma, Rimini, e ancor più Milano, dove sembra che tutta la nobiltà,
maschile e femminile, sia in attesa delle sue richieste per collaborare nell‘interesse dei moltissimi
sofferenti, senza distinzione di estrazione sociale.
Ed ecco il cumulo di lettere, circa un migliaio, che sono scritte, o fatte scrivere, ad amici, a
familiari, a uomini di governo, a sacerdoti o a prelati e che si potrebbero far convergere tutte verso
un unico movente: perché — per Lui — le creature più abbandonate si sentano centro d‘interesse,
possano vivere decorosamente e si preparino, con competenza produttiva, alla vita che li attende.
A ideale realizzato, un altro quantitativo enorme, più di duemila lettere, scritte ai membri delle case
che ella ha fondato, siano essi aspiranti, religiose, superiore, per trasmettere a ciascuno le sue

preoccupazioni materne di orientamento, di disciplina, di elevazione spirituale.
Dato il grande numero delle lettere, si è venuti quindi nella determinazione di dividere l‘epistolario
della Canossa in tre parti, edite in quattro volumi.
1°) LETTERE FAMILIARI: alla Durini, ai fratelli, agli amici
2°) LETTERE UFFICIALI: alle persone del clero e dello stato, e, ancora, a parenti od amici, per
affari, generalmente, concernenti le varie fondazioni.
3°) LETTERE .AI MEMBRI: delle varie Case dell‘Istituto (1a e 2a parte).
* * *
A lettura completa del I volume: « Lettere familiari », viene spontaneo un desiderio: conoscere,
anche nei tratti esteriori, questa figura di donna che ha ancora molto da dire all‘epoca nostra, anche
se passa attraverso i diversi momenti dello spirito umano, dapprima incerto in un ideale che non si
presenta in prospettiva ben delineata, per arrivare, a maturità e consapevolezza raggiunte, a imporre
le proprie direttive a personaggi storici che sembrerebbero i meno accostabili, come imperatori e
papi, e a ottenere la collaborazione, immediata e fattiva, di una schiera innumere di persone di
governo, di nobili o di professionisti influenti sulle alte gerarchie, di umili persone del popolo, che
sanno smantellare meglio le difensive degli oppositori.
Le rjproduzioni pittoriche del tempo svisano forse troppo questa figura, per cui si è pensato di
produrre il passaporto che concedeva alla Canossa i viaggi oltre i confini del Lombardo-Veneto.
Pochi elementi certo, che lasciano però al lettore la libertà di ricostruzione di questa figura, che la
fantasia ha in parte alterato.
* * *
La lettera, che dà inizio al così detto « Carteggio della Canossa » dovrebbe far parte del 2° volume,
dove vengono raccolte le risposte o le richieste fatte dalla Marchesa ai vari interlocutori ufficiali per
la realizzazione del suo sogno caritativo, ma si premette a quelle familiari perchè può servire ad
indicare l‘incertezza di una creatura, che vuol rispondere positivamente alla divina chiamata ma non
riesce a decifrarne il messaggio.
E‘ la risposta che Maddalena diciassettenne dà al Padre domenicano Domenico Maria Federici dal
Convento delle Scalze, dove ella crede di stare realizzando il suo sogno, che appare invece, quasi
subito, come una scelta inesatta.
Seguono le 349 lettere scritte dalla Canossa alla gentildonna milanese, Contessa Carolina Durini.
* * *
Tra gli studiosi, che si sono occupati di questo carteggio, c‘è una notevole differenza numerica.
Appare ad esempio in Piccari, « Sola con Dio solo », Ancora, Milano 1966, una somma maggiorata
di almeno una cinquantina di lettere, differenza dovuta, nell‘indice dei testi, a un duplicato di
citazione, che l‘autore giustifica, trattarsi di citazioni di studio.
Si avverte pure, dal 1820 al 1827, la mancanza evidente di molte lettere.
E‘ una carenza incolmabile, perchè non si sono potuti consultare gli Archivi di famiglia degli eredi,
e le ricerche fatte a Fabrica Durini, luogo di villeggiatura dei Durini stessi, o negli Archivi di
Milano — tra cui importantissimo il fondo Malvezzi — non hanno dato risultati positivi.
Le altre, che seguono al Carteggio Durini, comprendono lettere scritte al fratello Bonifacio, ad
alcuni nipoti, ad amiche e ad amici: complessivamente n. 62 lettere, i cui temi sono vari, ma non
hanno carattere ufficiale: sono le sole che si sono potute rintracciare.
* * *
Per chiarire i rapporti della Canossa con ogni destinatario, si anticipa ad ogni gruppo di lettere una
breve presentazione del destinatario stesso e dei motivi che suggeriscono quella particolare
corrispondenza.
Le note chiarificatrici, poste in calce ad ogni lettera, sono il risultato di ricerche fatte negli Archivi

di Roma, Milano, Venezia, Treviso e in località del Bresciano. Se ne darà indicazione esatta nelle
note stesse.
In queste ricerche ci furono degli impensati, ma validissimi collaboratori, come il Conte Franco
Arese di Milano, incontrato casualmente all‘Archivio Trivulziano della metropoli lombarda, il
Prof. Secchi Claudio Cesare, Direttore dell‘Archivio Manzoniano della medesima città e a Verona,
Monsignor Pietro Rossetti, esperto di storia del capoluogo veronese.
Ma la riconoscenza più sentita va al Padre benedettino di Roma, Dott. Ildefonso Tassi, docente della
facoltà di Teologia e Preside dell‘Istituto «Ecclesia Mater» nell‘Università Lateranense, e al
Segretario Generale di essa, Dott. Piergiacomo Bolzoni.
Per mezzo di quest‘ultimo, la cui comprensiva e cordiale collaborazione datava da vari anni, fu
possibile ottenere la guida serena, buona, confortante e insieme altamente valida del P. Tassi, che
seguì il lavoro col piacere e con l‘interesse di chi ha vera ammirazione per la Marchesa Maddalena
di Canossa.
In quanto alla tecnica della riproduzione delle lettere, è stato fatto solo qualche ritocco alla
punteggiatura e agli accenti, ritenuto indispensabile per la comprensione e la lettura, si sono sciolte
le abbreviazioni, ma non si è alterata la grafia del testo.
Quando esso è molto scorretto lo si segnala nel regesto iniziale, o prima delle note, indicando,
quando sia possibile, l‘autore o l‘autrice della stesura.
Sono state completate parole o date aggiungendo, in parentesi, sillabe o cifre mancanti.
Il lavoro è corredato da un «indice analitico», ma non dall‘elenco bibliografico, perché è parso
conveniente allegarlo all‘ultimo volume.
Emilia Dossi

AVVERTENZA

Prima di dar inizio allo studio critico delle lettere della Marchesa Maddalena di Canossa, furono
fatte molte discussioni intorno al metodo da scegliere.
Si sapeva che la maggior parte dei critici opta abitualmente per la progressione cronologica delle
lettere, ma c‘era pure la corrente degli studiosi che consigliava la progressione, senz‘altro
cronologica, ma distinta per destinatari.
Prevalse alla fine quest‘ultima direttiva, e non senza vantagggio.
Dopo la lettura completa delle lettere alla Durini, ci si accorge che, nel progressivo accostamento di
esse, si riesce a delineare, nella sua interazione, la poliedrica figura spirituale della Canossa, che
passa dall‘incertezza delle sue decisioni, ad una sicurezza perfino impensata, delle sue scelte.
Appare poi, attraverso la medesima lettura, tutto lo sviluppo dell‘Istituto nelle sue alternative di
mete da raggiungere, di ostacoli da superare, di speranze, di delusioni, spesso disattese.
La progressione cronologica, invece, avrebbe prodotto una impressione meno positiva per la
pesantezza e le inesattezze dello stile, dovute spesso alla scarsa cultura delle segretarie e,
particolarmente, al ripetersi in molti scritti dei medesimi concetti.
Le lettere alla Durini sono forse il gruppo migliore, e riflettono, a mio parere, una personalità più
aperta, più schietta, più sicura di sè, che si attiene alle regole dell‘etichetta solo fino a quando
l‘amicizia con la gentildonna milanese non acquista un rapporto di autenticità e di interiorità:
soprattutto in esse la Canossa è se stessa.
Emilia Dossi

CRONOLOGIA BIOGRAFICA DEI MOMENTI SALIENTI
DELLA VITA DELLA MARCHESA MADDALENA DI CANOSSA
RICAVATI DALLE LETTERE
1774 - 1 marzo: Nascita di Maddalena di Canossa a Verona
2 marzo: Battesimo nella Chiesa di S. Lorenzo
1779 - 5 ottobre: Morte del padre
1781 - 25 agosto: Teresa Szluha, la madre, passa a seconde nozze e si separa dai figli
1791 Esperienze di vita carmelitana
1800 Inizio dello scambio epistolare con la Durini
1801 - Organizzazione della «Compagnia dei Tre Soldi» per sostenere economicamente l‘opera
che la Canossa sta per iniziare
1801 - 1 marzo: Si profila l‘elezione di Maddalena a Governatrice dell‘ ospedale della
Misericordia
3 marzo: Le prime bimbe del « Ritiro » sono collocate in contrada dei Filippini
6 maggio: Incontro col filippino di Mantova, p. Bellavite, che ha già un‘opera caritativa
fiorente
5 giugno: E‘ già stata scelta la Governatrice dell‘Ospedale della Misericordia: Lodovica
Rambaldo. Maddalena la sensibilizzerà per il suo piano di assistenza
4 luglio: La casa dei Filippini sta per essere venduta. Gravi preoccupazioni di Maddalena
4 ottobre: Maddalena trasporta le ragazze nella nuova casa presso la Chiesa di S. Lorenzo
in Coso Cavour .Rapida visione del piano caritativo della Canossa
24 novembre: Congresso di Lione per sistemare la Repubblica Cisalpina. Obbligo di
partecipazione per il Vescovo di Milano, l‘arciprete Galvani, lo zio Gerolamo
25 dicembre: La Pia Unione Ospitaliera di Milano è in continuo progresso
1802 - 9 gennaio: Morte a Lione dell‘Arcivescovo di Milano
19 febbraio: L‘Arciprete Galvani, confessore di Maddalena, è rientrato da Lione
25 febbraio: Padre De Vecchi, l‘Arciprete della Parrocchia di S. Alessandro a Milano, entra
nell‘orbita dello zelo della Canossa
13 giugno: P. De Vecchi, le Dame di Milano e la Canossa vorrebbe arginare gli eccessi della
moda, creando dei figurini. Se ne interessa anche il Marchese Casati
1 luglio: Tentato scambio di idee con Arnaud, il maggior responsabile della moda di Parigi e
d‘Italia
17 ottobre: Acquisto in Verona della casa per l‘opera canossiana in San Zeno in Oratorio
sulle Regaste, sponda destra dell‘Adige
1803 - 17 gennaio: Richiesto l‘intervento del Marchese Casati perchè sono stati requisiti alcuni
luoghi sacri per pubbliche costruzioni
13 febbraio: Il Governo non concede la predicazione di Don Pietro Leonardi e di Don Carlo
Steeb, richieste dalla Canossa per arginare il malcostume
6 marzo: Si teme la soppressione dei conventi
13 aprile: A Milano si architetta una nuova opera per le ragazze abbardonate. Interesse
della Canossa
2 maggio: Si tenta di sostituire le missioni con gli Esercizi Spirituali, purchè P. De Vecchi
possa predicarli. Il Governo però è esitante.
10 luglio: Il « temporale », cioè il timore delle soppressioni, è sempre più minaccioso
16 ottobre: L‘entusiasmo di Maddalena per l‘opera di P. Bellavite non diminuisce, ma la
Canossa avverte che il proprio piano non collima col suo
5 dicembre: Bonifacio Canossa ha già sposato la Contessina Francesca Castiglioni di
Milano

1804 - 4 gennaio: Nuovi tentativi per la predicazione di P. De Vecchi
15 gennaio: La Canossa e la Durini si chiedono vicendevolmente aiuto per assistere casi
bisognosi. Tra questi il caso Valenti, che continuerà ad interessare le due gentildonne per
parecchio tempo
17 giugno: La Raimondi, una presunta mistica, attira l‘attenzione della Canossa, che
vorrebbe intervenire per risolvere le complicazioni di tre sacerdoti a tale riguardo
23 luglio: Se Carlino Canossa avrà un precettore, Maddalena potrà seguire liberamente la
sua vocazione
23 ottobre: Il Santo Padre, Pio VII, diretto a Parigi, passerà da Parma; la Durini ve lo
raggiungerà; Maddalena vi deve invece rinunciare
27 novembre: Bonifacio Canossa è padre: gli è nata la prima figlia. La Durini è stata a
Parma e ha conosciuto le Luigine: le sono piaciute. Maddalena ne è molto contenta
1805 - 14 gennaio: Le amiche di Milano vorrebbero Maddalena Canossa come loro diretta
collaboratrice, ma nè lei, nè P. De Vecchi, che ormai le è guida, ne sono convinti
2 aprile: E‘ morta, a Milano, l‘animatrice di tante opere di bene: Teresa Trotti Bentivoglio
Arconati, sorella della Durini. Maddelena è ancora sotto l‘impressione dolorosa
21 aprile: E‘ morto anche il cognato della Viscontina e Maddalena cerca di dimostrare il
valore soprannaturale di quel duplice dolore.
2 giugno: Maddalena svolgerà la sua attività di bene a Verona: P. De Vecchi ha risolto la
perplessità.
26 giugno: Durante la permanenza di Napoleone a palazzo Canossa, Maddalena si è ritirata
nella casa delle sue ragazze e ha fatto dire ai familiari che intende rimanervi. Bonifacio
però rifiuta il suo consenso fino a che si trovi un ambiente più confacente ad una
Canossa.
26 luglio: Le soppressioni stanno colpendo vari Ordini religiosi. Canossa, Durini e loro
collaboratori stanno facendo quanto è possibile per impedirle
12 settembre: La guerra tra Francesi e Austriaci è nuovamente divampata, ma i Canossa
non ne hanno risentito
17 novembre: L‘elemento femminile di Casa Canossa, durante i ripresi fatti bellici, è stato
ospite dei cc Raminghelli » di Don Pietro Leonardi e Maddalena ha potuto ammirare la
carità eroica di lui e di molti altri sacerdoti
1806 - 22 febbraio: A Palazzo Canossa, scelto come sede temporanea del Vice Re e del suo
seguito, si sono alternati feste e banchetti. La « presentazione » di Maddalena si è risolta
in due minuti, ma ella ha potuto iniziare una valida amicizia con molte dame di Corte
16 marzo: Il Codice napoleonico non è ancora pubblicato in Italia, ma fa prevedere non
lontano il concentramento di molti monasteri. Durini e collaboratori preverranno la
Canossa per arginare i gravi danni della legge napoleonica e già sono riusciti ad
impedirne alcuni
maggio: Le Eremitane di Sant‘Agostino hanno dovuto sloggiare dal loro convento in
San Zeno maggiore. Se potesse averlo per la sua opera, Maddalena risolverebbe il
contrasto con i suoi familiari: il monastero è bello e spazioso. Il Demanio però lo cede
solo se viene acquistato, o vengono presentati documenti autorevoli dell‘utilità
dell‘opera del probabile acquirente.

1807 - 13 gennaio: La documentazione richiesta per il monastero di San Zeno è già stata presentata,
ma l‘ostacolo più grave è l‘impossibilità di Maddalena di affrontare la spesa d‘acquisto
6 febbraio: Il fratello Bonifacio aiuterà la sorella nell‘acquisto del monastero, poiché il
Demanio ha concesso la rateizzazione
5 marzo: Le difficoltà per l‘acquisto di San Zeno sono sempre più gravi, ma Maddalena
sente troppo forte il richiamo di quella povera contrada, per rinunciarvi
9 luglio: A Verona si sta preparando dal Governo locale un rapporto molto positivo
sull‘opera della Canossa. Sarà bene che la Durini ne avverta il Ministro degli Interni,
conte Di Breme
25 ottobre: Mentre tutti i Canossa sono in villeggiatura al Grezzano, Maddalena sta
pensando di ritirarsi definitivamente tra le sue ragazze: non avrà lo strazio del congedo
1808 -14 aprile: La Prefettura ha trasmesso il Decreto di possibile acqui sto da parte della Canossa
del monastero di S. Zeno
1809 -12 marzo: Mentre Don Leonardi e il Canonico Pacetti sono a Milano a predicare gli
Esercizi spirituali ai servitori e ai parrucchieri, le amiche di Milano insistono per avere
la Canosa quale Governatrice dell‘Ospedale Maggiore. Ella si rimette al Pacetti, perchè
non vede positivamente l‘offerta
3 agosto: Il Demanio ha imposto termini improrogabili per l‘acquisto di 5. Zeno, ma i
Canossa non possono accettarli. Maddalena chiede l‘intervento del senatore Parlotti
giugno-luglio: Altre pressioni del Demanio. La Canossa ricorre al Ministro delle
Finanze e invia la supplica alla Durini perchè, per mezzo di Casati, sia corretta, se
necessita, e poi inoltrata
1810 - 7 marzo: La Canossa è stata invitata a Venezia dai fratelli Cavanis perchè organizzi la sua
opera a favore delle fanciulle povere
1812-20 marzo: Il caso Valenti è sempre vivo, tanto più che la maggiore delle sorelle sta per
sposare
8 settembre: Quasi impensatamente l‘opera della Canossa è iniziata anche a Venezia
1813-27 marzo: Si sono avvicendati i mesi, ma si sono avvicendate anche le incombenze che la
Canossa ha trasmesso alla Durini, e viceversa, per aiutarsi scambievolmente a risolvere
casi sempre più complessi. Ora però c‘è da risolvere anche quello dell‘affitto della Casa
di Venezia. Se ne dovrebbe occupare Casati
12 giugno: Nell‘animo di Maddalena si sta delineando un nuovo piano caritativo: una Casa
per le Convalescenti. Cerca Regole adeguate
17 luglio: Il Demanio di Venezia rende difficoltosa la soluzione degli affitti per Santa Lucia.
Anche il Marchese Casati non trova una possibile soluzione
7 ottobre: Ciò che pareva irrealizzabile, per mezzo del marchese Casati si è risolto nel
modo migliore. Il 9 ottobre, inizierà l‘opera della Canossa nella nuova sede: il convento
delle ex Agostiniane di S. Lucia
1814 - 4 maggio: Napoleone è stato definitivamente sconfitto: entrano in Verona gli Austriaci
17 maggio: Durante il blocco della città, i coniugi Taverna, sorella e cognato della Durini,
hanno aiutato molto la Canossa e le sue compagne, che, per fortuna, erano nel convento
di S. Lucia. Sta per partire Don Vincenzo Strambi, ma sta per tornare Padre Fontana,
liberato dalla prigionia con Pio VII. La Durini può esserne contenta
12 luglio: E‘ morto il Marchese Girolamo Canossa, il padre di Carlino, il cuginetto di
Maddalena, che le era stato affidato dalla madre morente

1815 - 4 marzo: Durini e Canossa si sono incontrate a Venezia ed hanno concertato di iniziare
anche a Milano un‘opera simile a quella di Verona e di Venezia, ma Maddalena si è
accorta che a Milano i suoi piani sarebbero in parte svisati: risponde quindi
negativamente
19 aprile: La Durini che aveva accettato di entrare nei piani della Canossa, stava
preparando per lei una casa, ma l‘amica veronese torna a chiarire: se si tratterà della sola
scuola, non potrà accettare, perché il suo piano comprende anche l‘ospedale e il
catechismo.
1 luglio: L‘adesione per Milano ora è sicura, ma Maddalena deve provvedere alla
sistemazione della Casa di Verona, poiché Leopoldina Naudet, che il Canonico Pacetti
aveva fatto entrare, con alcune sue compagne al « Ritiro» della Canossa otto anni prima,
sta per uscirne per una sua fondazione. Maddalena però non ne è angustiata.
11 novembre: Francesco I, l‘Imperatore d‘Austria e del Lombardo-Veneto, è stato a
visitare l‘opera della Canossa a Venezia e ha donato la località di S. Lucia.
1816-12 gennaio: Il Governo e il Demanio incominciano una lotta a fondo per impedire che il
dono del Sovrano possa avere validità.
30 gennaio: Maddalena inizia le pratiche per avere l‘approvazione formale dell‘Istituto.
Padre Fontana dovrebbe presentare le Regole al Pontefice, evitando la Congregazione
dei Vescovi.
29 aprile: Nel palazzo Canossa, dove era ospite, è morta l‘Imperatrice Maria Ludovica
d‘Este. Maddalena ne prova grande dolore.
9 giugno: E‘ morto il cognato di Carolina Durini, il Marchese Carlo Arconati, « il padre
dei poveri»
11 luglio: Maddalena sta per partire per Milano. A Caravaggio si fermerà per implorare
l‘aiuto della Vergine per la nuova fondazione
2 novembre: Maddalena è tornata a Verona e ha lasciato a Milano, come superiora, Elena
Bernardi.
12 novembre: A Verona dopo che si sono allontanati la Naudet e Don Gaspare Bretoni,
non sono poche le difficoltà, perché vi mancano superiora e confessore.
20 dicembre: In conseguenza della separazione della Naudet, Maddalena sta subendo
«un‘altissima burrasca».
1817 - 8 aprile: Il Decreto di concessione imperiale per i locali di Verona e Venezia è sempre
solo atteso. Il conte Mellerio, che sta per andare a Vienna per la sua alta carica,
s‘interponga e faccia pressione
1818 - 5 febbraio: Venezia oppone resistenza alla ratifica del dono dell‘Imperatore
10 febbraio: Il Governo ha poste condizioni così gravose, che Maddalena pensa di dover
rinunciare all‘opera in quella città
26 giugno: Il Decreto di Spalatro (17 maggio 1818) ha ordinato il ripristino delle
Corporazioni religiose veramente utili. La Contessa Taverna ha saputo che, tra quelle, è
elencata anche l‘opera della Canossa
1819 -1 gennaio: E‘ morto il Conte Costanzo Taverna e il lutto delle sorelle Trotti è gravissimo
26 marzo: La Canossa scrive alla Durini, che è a Roma dopo un viaggio per i vari Stati
d‘Italia, annunciando che aveva avuto una nuova visita del Sovrano, il quale l‘aveva
assicurata di aver firmato il Decreto tre giorni prima e aveva ammirato il « Piano » della
sua opera
1820 -14 agosto: Prospettiva di una fondazione a Torino per desiderio del Marchese d‘Azeglio. La
fondazione però non si effettuerà

NB. a questo punto, cioè dopo il 1820, le lettere a Carolina Durini non possono più dare dati
sufficienti, perchè le rimaste sono in numero esiguo. Si seguono quindi soltanto in parte,
sostituendole con i dati storici delle fondazioni.
1820 - 17 settembre: Erezione canonica della Casa di Bergamo
1823

E‘ morta Francesca Castiglioni, la moglie di Bonifacio Canossa
10 settembre - Erezione canonica a Milano

1824 - 11 agosto: Bonifacio ha sposato la Marchesina Rosanna Carlotti
29 novembre: Una parte della comunità di Milano si è spostata nella nuova Casa di San
Michele alla Chiusa
1828 - 23 maggio: Apertura a Venezia dell‘ospedale delle Convalescenti
21 giugno: Erezione canonica della Casa di Trento
24 ottobre: La Canossa è a Roma per l‘approvazione delle Regole
23 dicembre: Decreto di approvazione di Leone XII
1830 - Tentativo di collaborazione con Don Provolo a Verona
1831 - Inizio, a Venezia, dell‘Oratorio dei Figli della Carità
1835 - 10 aprile: Morte, a Verona, di Maddalena di Canossa

7 dicembre 1941 : Maddalena di Canossa è proclamata BEATA da S.S. Pio XII
2 ottobre 1988 : E‘ proclamata SANTA da S.S. Giovanni Paolo II

A PADRE DOMENICO MARIA FEDERICI
Padre DOMENICO MARIA FEDERICI nasce a Verona nel 1739 1 « da famiglia patricienne,
che diede più uomini di merito ».
« Giovane, entrò fra i domenicani, ed infaticabile si applicò agli studi delle lettere e delle scienze
nelle città di Bologna, Genova e Padova. Fu innalzato al grado di professore nel suo ordine, perciò i
conventi di Udine, Padova e Treviso l‘udirono insegnare utilmente... Consultò codici e mise
sottosopra biblioteche raccogliendo notizie che riguardavano la storia del Medioevo ». (Cfr.
Biografi Ital. sc.). Divenuto Provinciale dei Predicatori di Treviso ed essendo vissuto la maggior
parte della sua vita in quella città, l‘aveva scelta come patria d‘adozione e, per illustrarne la storia
religiosa, civile ed artistica, aveva interpellato anche Maddalena Canossa che, in quel periodo, stava
vivendo la sua prima esperienza religiosa tra le Scalze » di Verona.
Il Federici morì a Treviso nel 1808 e fu ricordato dal nipote, Abate Luigi Federici nell‘opera, edita a
Verona nel 1819, « Gli elogi storici dei più illustri ecclesiastici veronesi ».

1(Verona#1791.11.18)
La giovane Marchesina diciassettenne, rispondendo alla richiesta del Padre Federici, che indaga
sull’origine della sua vocazione di Scalza, risponde mettendo in evidenza le non poche difficoltà che dovette
sostenere per convincere i parenti, e la certezza, che prova, nel momento in cui scrive, di aver raggiunto la
meta, additatale dal Signore. Si accorgerà invece, ben presto, che non è lì che Egli la vuole2.

Reverendissimo Padre
Eccomi ad adempiere la mia promessa. Vorrei, che invece di pochi sonetti, fosse qualche
cosa di rilevante, e che fossemi possibile d‘aver il vantaggio di servirla. Aggradisca la buona
volontà, Reverendissimo Padre, e ... mi mostri d‘esserne persuaso col comandarmi in qualche cosa
d‘importanza.
Circa la mia vocazione di Scalza 3, questo non è affare di giorni, ma di anni. Sino da cinque
anni ho avuto vocazione di farmi monaca, ma senza particolarità di Religione, sempre per altro ho
avuto genio per una Religione ristretta. Di quattordici, in quindici anni pensava di cambiare idea,
cioè il mondo m‘allettava, l‘educazione, che mi veniva data, era più propria ad ispirarmi altre idee
che a coltivare il pensiero di Religione; ma mi venne una febbre maligna, che in sette giorni si
trattava di seppellirmi, riavuta alquanto da questa malattia, si rinnovarono i primi sentimenti, e le
antiche risoluzioni, tacqui per allora con tutti, e dopo un anno dissi ad un Religioso, che è il maestro
di mio fratello, tutto questo, e poi per altri sei mesi continuai a tacere, volli poi leggere alcune
Regole per fissarmi ad una Religione, e le prime furono quelle di Santa Chiara4 che nonostante la
prevenzione nella quale era di volermi accomodare a quelle, non mi potevano acquietare, lessi
allora ma più per compiacere al suddetto religioso, che per genio quelle delle Carmelitane Scalze, e
tanto mi soddisfecero, e tanto mi sentii inclinata ad abbracciarle, che più non pensai, che a
1

La data di nascita risulta diversa da quanto scrisse qualche stu dioso. L‘esattezza di essa fu evidenziata dalle varie
ricerche fatte presso la Biblioteca Comunale di Treviso, dove furono consultate le seguenti: a) Biografia, ed. Venezia,
Tip. Alvisopoli, 1841, Vol. VIII, p. 476; b) Biographie Universelle ancienne et moderne (supp FAU-Fu); c) A.
Serena, Un poligrafo del sec. XVIII ed i suoi corrispondenti. Notizie di un carteggio, in Atti del Reale Istituto Veneto
di Scienze Lettere ed Arti (1941142).
2
L‘autografo si conserva nella Biblioteca Comunale di Treviso tra le « Lettere autografe di varii a Fr. Domenico Maria
Federici » (Ms. n. 165).
3
EREMITANE SCALZE, che, come gli Eremitani, risalgono a quell‘Or dine che ebbe origine nel sec. XJII, quando
parecchie Congregazioni di eremiti, specialmente in Italia, furono riunite in un unico Ordine sotto il nome di
Eremitani di Sant‘Agostino e la Regola del Santo.
A Verona il Monastero di S. Teresa era situato fuori Porta Romana. Maddalena vi entrò nell‘ottobre 1791 e vi rimase
circa una decina di mesi.
4
CHIARA d‘Assisi - santa (1194-1253). Convinta dalla predicazione e dalla santità di Francesco, volle imitarlo nella
pratica della vita religiosa (1212) e fondò il Secondo Ordine Francescano, detto poi delle Clarisse.

facilitarne il modo. Ma intanto continuai a tacere, solo dopo un pochi di mesi lo dissi al mio
confessore5. Coi miei parenti avrei continuato a tacere, ma un complimento, che mi fece un
Cavaliere a teatro m‘obbligò a dichiararmi.
In seguito, mia sorella si promise, ed io per ritirarmi dai susurri, e dalle occasioni mi ritirai
ove sono. Qui la mia vocazione di Scalza, fu combattuta e cimentata in mille maniere. Ma tutto
indarno perché Iddio mi tenne tanto più quanto più provata
Vedendo inutile ogni sforzo adesso mi lasciano in pace, ed io ci sto perchè la credo volontà
d‘Iddio. Essi pure dicevano che la vocazione non si può negare, ma che non potrò reggere. Ma mi
sembra impossibile che Dio chiami in uno stato senza dare gli aiuti.
Ecco sinceramente tutto il principio, continuazione di questa mia vocazione, spero che
coll‘aiuto delle sue sante orazioni poter un giorno narrarle anche il fine.
Intanto non mi resta altro che domandarle scusa della lunga seccatura se non conoscessi la
sua sofferenza non mi sarei dilungata tanto, non ne voglio però abusare. La prego dunque a
credermi, reverendissimo Padre, piena di rispetto e di stima quale me le protesto
Di lei reverendissimo Padre
Umilissima Ubbligatissirna
serva Maddalena di Canossa
[Verona] Santa Teresa 18 novembre 1791

Timbro: Biblioteca Tarvisiana

5

Padre ILDEfONSO DELLA CONCEZIONE (De Gasperi da Feltre), priore del convento dell‘Annunaiata dei
Carmelitani Scalzi. Confessore della Marchesina era P. Stefano del S. Cuore di Gesù (un Fortis Terracina di Padova)
che, dal giugno 1787, fu per un triennio priore del suo convento di clausura. Nell‘interinato per la sua assenza, che si
protrasse piuttosto a lungo, Maddalena si rivolse a P. Ildefonso della Concezione più che settuagenario. Fu quindi P.
Stefano a imporre l‘entrata a Conegliano, ma ve la condusse P. Ildefonso (Cfr. Stofella, Biografia di Maddalena di
Canossa, Opera inedita, pagg. 26 ss).

CAROLINA DURINI
CAROLINA DURINI era nata nel 1762 da Ludovico Trotti Bentivoglio e da Costanza Castelbarco Visconti.
Discendeva da una delle famiglie più complesse della storia della Lombardia, che aveva aggiunto al primitivo cognome,
quello concessogli da Giovanni II Bentivoglio, signore di Bologna.
Aveva due sorelle, Paola e Teresa, e un fratello, Lorenzo Galeazzo, nato nel 1759 e che viaggiò moltissimo, fu
inviso alla polizia, sposò una Contessa austriaca e tornò a Milano nel 1828, dove morì nel 1840.
Carolina aveva sposato nel 1782 il Conte Carlo Francesco Durini, appartenente alla linea primogenita dei Conti di
Monza, patrizi milanesi dal 1741.
Carlo aveva otto fratelli, quattro maschi e quattro femmine, di cui Margherita sposò il marchese Don Stefano
Pallavicini, Isa bella il March. Don Cesare Sforza Brivio, Maria il March, Don Ettore Calcagnini di Ferrara e Beatrice il
March. Freganeschi. Dei fratelli, Ercole fece parte della Corte vicereale e Antonio entrò nella prelatura. A Roma questi
fu avvocato concistoriale, a Milano Podestà, tanto sotto il dominio napoleonico, quanto sotto quello austriaco. Era
molto battagliero e riuscì a portare Milano a un forte grado di prosperità. Aveva sposato nel 1808 Giuseppina di Don
Gaspare Casati ed aveva avuto otto figli, uno dei quali, Carlo, ereditò dallo zio Ercole (+ 1814) il palazzo, che ancora
oggi dà il nome alla via che si estende tra S. Babila e Via Cavallotti.
Carlo Francesco fu dei XII di Provvisione negli anni 1779 e 1782 e morì il 22 febbraio 1833.
Carolina fu Dama della Crociera e molto dedita alle opere di bene, come lo era, e anche più, la sorella Teresa,
di cui si daranno più avanti i cenni biografici. Incontrò la Canossa a Verona durante uno dei frequenti viaggi, che ella
faceva col marito e che avevano spesso uno scopo caritativo.
Le due gentildonne, che vivevano in pienezza « la realtà umana dell‘interiorità », iniziarono da allora a vivere
in pienezza anche l‘amicizia, che le condusse, per più di trent‘anni, non solo a potenziare « tutto il dinamismo
dell‘amore umano » ma a potenziare insieme quella fiducia che indurrà le due amiche a comunicarsi tutto, a sentirsi
strettamente responsabili dei reciproco interessi, che erano sempre per gli altri, tutti gli altri, senza eccezione di età o di
estrazione sociale.
E così le opere della Canossa furono tutte e sempre, sorrette, difese, o anticipate dalla Durini o dalle amiche
milanesi, che non si erano arroccate nelle loro sontuose dimore, ma, difese anche dallo stato coniugale, avevano fatto
della loro fede religiosa una fonte continua di oblatività e di disponibilità delle proprie energie.
La Canossa aveva, a suo attivo, una forza di rinuncia maggiore, perchè, rifiutato il matrimonio, si era resa
totalmente disponibile, così che l‘irruzione dell‘amore divino nel suo animo non aveva trovato limite alcuno. La sua
umanità aveva superato certe dimensioni strutturali e la rinuncia alle sale dorate e affrescate del palazzo Canossa di
Verona, o a quelle di villeggiatura del Grezzano, non le aveva procurato alcun disagio. Le poverissime stanze di Via
Regaste di San Zeno, a Verona, e di S. Andrea, a Venezia, erano per lei soltanto la realizzazione di « esperienze
d‘interiorità più autentica e più profonda », che aveva annullate le sproporzioni.
Le lettere della Canossa alla gentildonna milanese, anche quando l‘interpretazione insicura e stilisticamente
scorretta delle segretarie può far sorgere qualche dubbio, sono un diagramma persuasivo del maturarsi della sua
spiritualità. L‘incertezza degli anni in cui la Marchesa si sarebbe voluta affiancare ai vari Fondatori, perchè il miraggio
del suo disegno si componeva e si scomponeva, lascia posto, lentamente, ma decisamente, ad un programma che si
chiarisce e si consolida.
A questo punto le lettere non trovano più spazio per le espressioni affettuose e di moda, ma acquistano il
timbro scattante del comando, che sa di trovare nei destinatari, in particolare nell‘amica milanese, la pronta
comprensione e la ancor più pronta adesione.
Certo in tutte le lettere, poichè tutte vengono scritte negli anni burrascosi ed esagitati di una politica pericolosa,
c‘è molto del vago, dell‘indefinito, spesso dell‘impersonale, ma l‘amicizia, la fede, l‘oblatività sapevano captare anche
quello che non si scriveva, e i piani si realizzavano.
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A CAROLINA DURINI

2(Verona#1800.11.10)
E' il primo scambio epistolare con la Contessa Durini. Il suo è unincontro nell'Ospedale di Verona, dove la
gentildonna lombarda sta cercando spunti per nuove iniziative a sollievo dei malati di Milano. La Contessa
si trattiene però con Maddalena a Palazzo per piani e progetti. Maddalena è costretta a stare in casa per la
scarlattina (Cf. lettera 16.8.1802). Maddalena parla di una lettera anteriore, ma ella stessa, con una
espressione che attualmente suonerebbe inesatta «con la lusinga che non la riceviate», dubita del suo
recapito. Del resto le ricerche negli archivi non l'hanno rintracciata.

Carissima Amica
Giacché mi si presenta un'occasione sicura per farvi avere una mia lettera, non voglio
trascurarla, Mia Amatissima Amica. Non vi posso dire quanto mi sia costato il dividermi da voi, e
quanto io sia in pena, per essere voi partita in uno stato dubbio di salute. Mi vado lusingando di
ricevere qualche vostra nuova di momento in momento, questa servirebbe almeno da calmarmi sul
vostro stato, ed a mitigare il dispiacere, che provo, di non avervi più vicina. Mi perdonerete, se ieri
mattina non sono venuta come vi avevo quasi di certo promesso, ma per una parte non mi è stato
possibile, e per l‘altra, la mia piccola virtù non resiste troppo ai congedi, e vi confesso che anche
nello scrivervi non posso trattenere le lacrime. Insomma, Mia Cara Carolina, io avrò un motivo di
più da considerare, che nel mondo ogni cosa più cara conviene lasciarla, e mi consolerò nell'idea,
che verrà un giorno nel quale io spero che saremo eternamente unite. Vi ho scritto un'altra lettera,
colla lusinga che non la riceviate, in occasione che mio Fratello 1, ha dovuto questa mattina portarsi
alla nostra villeggiatura, la quale non è molto distante dalle Mozze Canne 2 e siccome ieri il vostro
padrone di casa mi ha detto che siete partita colla febbre, sul timore che non aveste potuto
continuare il viaggio, avrei voluto almeno servirvi in qualche modo. Neppure di questa non so
ancora niente, ma domani ne avrò forse riscontro. Intanto vi dirò che oggi ho cominciato ad
adempiere le vostre commissioni. Sono stata dalla Nicolini alle Terese3, e mi ha promesso di fare
anche di più di quel che volevate. Domani o dopo domani anderò all'ospitale, dirò quello che
siamo intese alla Merli 4 e vi saprò dire l'esito della Piemontese 5. Riguardo alla mia casa tutto è sul
piede come quando ci siamo parlate, vedremo la definizione. Ho riflettuto su quello che m'avete
detto, dal desiderio della Viscontina 6, che si stabilissero qui pure le Quarant' Ore7, prima di venire
1

Bonifacio di Canossa, fratello di Maddalena di Canossa.
L'attuale Mozzecane, piccolo centro a 21 km. da Verona. La Durini deve essere stata ospite dei Conti Bon Brenzoni,
il cui palazzo sorge ancora nella via omonima.
Mozzecane sorge anche il palazzo della famiglia mantovana dei Cavriani, eretto sul disegno del Cristofoli (17171788). Fra le frazioni vi è Grezzano, dove sorge la villa dei Canossa, semidistrutta dalle bombe dell‘ultima guerra.
3
SUOR LUIGIA DELLA CROCE, Monaca delle Teresie, monastero situato fuori Porta Romana a Verona, dove
nell'ottobre 1791, entrò Maddalena, credendosi chiamata a quella forma di vita religiosa. Vi rimase soltanto una
decina di mesi, ma vi conobbe e stimò assai la Direttrice delle educande, che era appunto Suor Luigia, alla quale
rimase legata da sincera amicizia. Di lei rimane la lettera autentica (A.C.R.), indirizzata alla Canossa il 20 agosto
1792, dopo l'esito negativo della seconda prova di vita claustrale. Da quello scritto appare evidente la statura
morale di quella suora, ricca di una forte capacità intuitiva e di «affetto disinteressato e profondo » (Cf. G.
Stofella, op. cit.).
4
Cameriera della Soncini Gonzaga e degente all'ospedale.
La SONCINI GONZAGA CARLOTTA (1767-1823) era figlia del Principe Gonzaga Giovanni, Marchese di
Luzzara e di Maria Teresa Anguissola dei Marchesi di Grezzano, e sposa del March. Massimiliano Giovanni
Stampa di Soncino (Cf. Archivio Malvezzi, Genealogie, Fasc. III, cart. 111. In Arch. Storico Civico di
Milano).
5
Altra degente all‘ospedale.
6
Luisa Visconti Castelli
7
In un tempo non ben determinato, invalse la pratica liturgica di deporre l'ostia consacrata, nascosta in apposito altare
sotto forma di sepolcro, per onorare Gesù Cristo durante le 40 ore in cui giacque morto nel sepolcro. Il passaggio
all'attuale forma di esporre il SS. Sacramento per 40 ore continue all'adorazione dei fedeli per propiziarsi la clemenza
del Signore, specie in tempi calamitosi, avvenne nel 1527 nella Chiesa di San Sepolcro a Milano, ad iniziativa
dell'agostiniano Antonio Bellotto di Ravenna (m. 1528) [Cf. A. Chiappini, in Enciclopedia Cattolica, pag. 376-377,
Vol. X).
2
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a fare qualche tentativo, con tutto vostro comodo, vi prego di dirmi con qual metodo si fanno a
Milano. Quanti giorni cioè durano per Chiesa, se è la Parrocchia che supplisce alle spese oppure
qualche Compagnia, e se c'entrano anche le chiese delle Monache. Un'altra volta vi renderò poi
conto del rimanente.
Tutta la mia famiglia vi presenta i suoi complimenti, fate aggradire i miei doveri al Signor
Conte 8 alla Marchesa Arconati9 e Visconti. Alla signora Checca10 mille saluti.
La mia Stella11, Luigi12, tutti vi baciano le mani e pregano per voi. State quieta che sarà mio
pensiero a farvi fare delle orazioni. Per me poi, cara la mia Carolina, non so più che aggiungere
dopo tutti i nostri patti. Siate a Verona, o siate anche nel Polo il mio affetto, e la mia amicizia non
cangieranno mai. Ricordatevi parlando dei nostri affari, eccetto che colla Marchesa Arconati, di
nominarmi meno che sia possibile, e quando la Gloria d'Iddio non richiede altrimenti, parlatene
dicendo come d'una terza persona.
Addio Mia Carissima Amica, amatemi e credetemi di voi Carissima Amica
Ubb.ma Obb.ma
Aff.ma Amica
Maddalena di Canossa
Verona 10 novembre 1800
PS. Ci siamo dimenticate l'orazione della Santissima Vergine, ve l'accludo, che forse potrà servire
per le Figlie del vostro Don Carlo13. Addio Cara di nuovo.

8

Carlo Durini, marito di Carolina
TERESA TROTTI March. ARCONATI sorella di Carolina Durini (1765-1805). Era studiosa di scienze matematiche,
ma risplendette di più per virtù cristiane e per una intensa feconda pietà.
Nell'invasione francese del 1796, il marito Carlo March. Arconati fu condotto dagli invasori in ostaggio come tutti i
Decurioni che non oltrepassavano una certa età. Ella lo seguì a Tortona, a Cuneo, a Nizza. Fondò di propria
iniziativa, e col concorso di molte caritatevoli signore, la Pia Unione di Carità e di beneficenza nell'ospedale
maggiore di Milano.
Morì il 21 marzo 1805 in odore di santità. Il barnabita Carlo Giuseppe Mantegazza ne scrisse la biografia.
Aveva sposato nel 1784 il March. Carlo Arconati che, dopo la sua morte, continuò, con alcune collaboratrici, tra cui
la Luisa Visconti e Carolina Durini, le opere di bene della scomparsa (Cf. Lett.«Famiglie notabili milanesi», op. cit.).
10
La cameriera della Durini, FRANCESCA ORTI, a cui la casa di Milano doveva molta riconoscenza per le sue
continue prestazioni.
11
STELLA CACCIATORI, che dopo aver servito come cameriera di fiducia i Conti Canossa, fu accolta come sorella a
S. Giuseppe di Verona e vi morì nel 1822.
12
Cocchiere di Casa Canossa.
13
RIVA PALAZZI D. CARLO, membro dell‘ « AMICIZIA CRISTIANA», milanese, ebbe rapporti con la Canossa
per il «piano » che, inviato a Milano, fu approvato anche da lui. Nel giugno 1804, Don Pietro Leonardi s‘incontrò
a Milano con Don CARLO per scambiare le idee sulla organizzazione dell‘Oratorio (Verona, 28. 6. 1804). La
Canossa, tramite la Durini, gli fece chiedere se per il pagamento dei Locali Demaniali accettavano Iscrizioni,
Prescrizioni, Buoni per la compera di un locale nel quale collocare l‘opera.
9

18

A CAROLINA DURINI

3(Verona#1801.01.07)
Tra la prima e la seconda lettera c'è un intervallo di quasi due mesi. Il servizio postale non ha potuto
funzionare. E' il 1801 e Napoleone sta imponendo i suoi patti all'Austria, che aveva sconfitto a Marengo il
14 maggio 1800 e che ora sta premendo lungo le rive dell'Adige. Proprio il 7 gennaio 1801, giorno in cui
Maddalena tenta di riallacciare la corrispondenza con la Durini, il Generale francese Brune forza l'Adige e
avanza nella pianura veneta. Durante le ostilità il palazzo Canossa è rimasto in mezzo ai contendenti,, ma
la lettera di Maddalena non lascia intravedere che un ormai remoto senso di paura.
I Francesi sono ora padroni della città e la missiva della Marchesa potrà essere trasmessa alla dama
milanese per mezzo di uno dei loro ufficiali.

Amatissima Amica
Benché non sia ancora certa, se il corso della posta sia liberamente rimosso, vi voglio però scrivere,
mia cara Carolina, lusingandomi in ogni caso, che qualche uffiziale del Generale Brune 1 che è
alloggiato in casa mia vi farà giungere questa lettera. Prima di tutto vi dirò, che grazie al Signore,
sto bene; e che lo stesso è di tutta la mia famiglia eccettuato il Signor Zio Borgia 2, il quale da circa
due mesi è attaccato dai suoi incomodi prodotti dall'età. Avete fatto molto bene a ritornare a
Milano, immaginandomi che non siate molto trasportata per le sbarre dei cannoni3. Abbiamo
continuato otto in dieci giorni a goderne la sinfonia ed una mattina abbiamo avuto anche una
pioggia di bombe, granate e simili. Vi accerto con tutta sincerità, mia cara amica, che non ne ho
punto sofferto. Non vi dirò che non abbia avuto del timore, ma questo è passato ed ora sto
veramente bene. Tutte le nostre conoscenze sono pure state preservate da ogni disgrazia. State
dunque quieta per noi e raccomandateci al Signore, che non manchiamo tutti di farlo per voi. I
Francesi sono tranquillamente entrati in Verona la mattina del tre. Vi dico tutte queste cose perché
conosco il vostro cuore e so che sarete stata agitata per me. Coll'ordinario venturo vi parlerò di
tutto il rimanente dei nostri affari.
Scrivetemi più presto che sia possibile, aggradite i complimenti di tutti, presentate i miei al
Signor Conte vostro marito, ed alle Marchese Arconati e Visconti. Salutate tanto la Signora Checca
e siate persuasa che non m'è possibile di spiegarvi quanto vi amo e qual sia la mia amicizia per voi.
Addio Cara v'abbraccio, e sono in somma fretta
di Voi Amatissima Amica
Verona 7 gennaio 1801
La Vostra Aff.ma Amica
1

BRUNE GUILLAUME Marie Anne, Maresciallo di Francia (1763-1815). Era studente di diritto e giornalista a Parigi
allo scoppiare della rivoluzione francese della quale fu uno dei seguaci più entusiasti. Con Danton fondò il club dei
Cordiglieri. Entrato, non più giovanissimo, negli eserciti rivoluzionari, conseguì prestissimo il grado di generale di
brigata e poi, per la sua valentia nel comando, divenne generale di divisione. In seguito fu ambasciatore a
Costantinopoli. Fatto però segno a sospetti ed accuse, pare poco fondate, combattendo nella campagna contro la
Prussia, venne destituito dall'Imperatore. Riavvicinatosi a lui durante i 100 giorni, fu poi tanto inviso alla folla
reazionaria che, nel 1815, dopo l'abdicazione di Napoleone, lo uccise, vittima degli odii che si era procacciato. Anche
a Verona, dove era stato ospite dei Canossa, impose contributi gravissimi specialmente ai nobili, tra cui lo stesso
Marchese Bonifacio che dovette sborsare duemila ducati (Cf. Enciclopedia Italiana, Vol. II, pag. 967, e Stofella, op.
cit. pag. 105).
2
Fratello dei Marchesi Carlo e Francesco Canossa. Nato a Verona nel 1722, aveva avuto, come i fratelli, cariche e
onori alla Corte di Vienna. Era rimasto scapolo e, da vari anni, viveva a Verona nel palazzo avito, con i fratelli e i
due nipoti Ottavio e Girolamo. Verso la fine del 1800, iniziò per lui quell'alternativa di deperimento fisico e di lente
riprese derivate dalla vecchiaia, che lo portò alla tomba nel febbraio 1804 (Cf. Sangalli, Storia di una contestazione,
Tip. Francescana, Brescia, 1974).
3
Spari di cannoni. Dopo la battaglia di Marengo (14 maggio 1800) che fece ricuperare al Primo Console, Napoleone
Bonaparte, il predominio sulle terre italiane, le trattative con gli alleati si trascinarono a lungo fino all'armistizio del l°
ottobre, scaduto il quale, tra il 24 e il 25 dicembre, ripresero le ostilità. Nella battaglia sul Mincio il 29 dello stesso
mese, « i Francesi occupano le alture di S. Massimo e di S. Lucia, alle porte di Verona, il 30 bombardano la città. Le
bombe non arrivavano che alla linea di Castelvecchio, ma tre caddero intorno al Palazzo Canossa, che è poco
oltre»(Cf. Stofella, op. cit. f. 133). Il 3 gennaio i Francesi entrarono in Verona, ma poiché gli Austriaci si erano
asserragliati nei Castelli, la ritirata fu lenta e « la sinfonia di guerra » continuò per una quindicina di giorni finché la
resa del 19 lasciò adito a speranze di giorni migliori.
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A CAROLINA DURINI

4(Verona#1801.01.20)
Il palazzo Canossa, durante i fatti bellici è stato « in mezzo al cannonamento», tuttavia la Durini non tema.
La sua preghiera ha assistito tutti i componenti della famiglia Canossa, per cui nessuno ne ha risentito.
Maddalena sta formulando un suo piano. Come Don Pietro Leonardi ha raccolto poveri ragazzi, lei ha
cominciato, con due ragazzine, la sua assistenza alle fanciulle abbandonate.

Amatissima Carolina
Verona 20 gennaio 1801
Non vi posso spiegare, Mia Cara Amica, quale sia stato il mio piacere di potere finalmente sapere le
vostre nuove, e di poterle sapere da un testimonio di veduta al quale ho potuto domandare lo stato
della vostra salute e l'esito del vostro viaggio. Sarei stata troppo contenta se egli non avesse perduta
la lettera, che m'avevate scritto, ma a questa spero rimedierete subito che la posta sarà rimessa in
corso, come mi lusingo la sarà a momenti. Vi ringrazio infinitamente della veletta, notate il mio
debito come siamo intese. Questa è la terza lettera che vi scrivo, dopo che i Francesi sono in
Verona, senza che nessuna vi sia giunta. La prima ve la scrissi tre giorni dopo il loro ingresso 1 e
questa forse la riceverete dopo che avrà ben dormito in posta. In essa vi diceva, come ora vi
confermo, che noi tutti stavamo bene, che nessuna delle nostre conoscenze aveva sofferto
personalmente nelle passate vicende, e ch'io, eccettuata qualche ora di timore quando si battevano,
particolarmente in faccia alle finestre dell'Adige, me la sono passata bene. La seconda lettera poi
l'aveva preparata, e non vedendo risposta della prima, pensava di spedirvela o col mezzo di qualche
Uffiziale francese, o di una qualche altra occasione particolare, ma questa l'ho abbracciata, e
supplirò colla presente. Gran fatto mia cara Carolina, giacché non possiamo essere vicine, che
almeno non possiamo scriverci quando vogliamo. In mezzo al cannonamento nessuna idea mi
consolava quanto quella che avressimo potuto liberamente carteggiare, e che avrei potuto
trattenermi qualche poco con voi. Vi debbo portare mille complimenti di tutta la mia famiglia, di
mia sorella Orti 2, di Don Carlo3, di Don Pietro Leonardi4, insomma di tutti quelli con chi vi potete
imaginare, che parlo di voi. La Stella vi bacia le mani. Presentate i miei doveri al Signor Conte
vostro Marito ed alle Marchese Arconati e Visconti. Salutate tanto la signora Checca e
raccomandateci tutti al Signore, che v'accerto noi lo facciamo ogni giorno per voi. Se sapeste
quante volte, perché conosco il vostro cuore, quando eravamo in mezzo alle cannonate, e quando
venivano le granate, e le bombe in città io diceva, povera la mia Durini, in che pena sarà per noi,
quanto pregherà il Signore che non ci succedano disgrazie, come di fatti non ce ne sono succedute.
Egli è tempo che finisca tante parole, e che vi dica qualche cosa dei nostri affari, che altrimenti non
finisco mai più, sempre parendomi di parlare con voi. In primo luogo vi dirò della vostra
1

Ep. I, lett. 3, del 7 gennaio 1801
ROSA, sestogenita dei Canossa (prima di lei, oltre a Laura, Maddalena, Bonifacio, Bonifacio sono nati due
maschietti, morti appena nati battezzati : Carlo Vincenzo nel 1771 e Angiolo nel 1775), nata a Verona nel 1777 e
sposa del Conte Girolamo Orti Manara nel 1798. Fu legata a Maddalena da un affetto quasi filiale.
3
Don CARLO STEEB (1773-1856), giovane luterano tedesco, nato a Tubinga. « Nel 1792 fu inviato dal padre a
Verona per impratichirsi nel traffico dei filati» (Cf. Dalle Vedove, Don Gaspare Bertoni, Stimatini, Roma, 1791, pag.
28), ma in Verona si convertì alla fede cattolica, si fece sacerdote e con Luisa Poloni (1802-1855) fondò nella stessa
città di Verona l' Istituto delle Sorelle della Misericordia, addette prevalentemente all'assistenza degli ospedali. (Cf.
G. Casetta, il Servo di Dio, Don Carlo Steeb, Poliglotta Vaticana, 1964). Fu beatificato nell'Anno Santo 1975, da
Papa Paolo VI.
4
Don PIETRO LEONARDI nacque a Verona nel 1769 da Francesco e Orsola Fusari. Il padre era stato giudice della
Casa dei Mercanti e anche chimico farmacista. Pietro, ordinato sacerdote nel 1794, si accorse ben presto, visitando
gli infermi nell'ospedale della Misericordia, delle loro condizioni morali, igieniche e assistenziali. Cercò di
rimediarvi fondando nel 1796 la «Fratellanza» per l'assistenza gratuita degli ammalati: vi erano ammessi ecclesiastici
e laici, uomini e donne, nobili e popolani. Per salvare la gioventù, aprì nel 1799 l'Istituto dei « Raminghelli » con
scuola per fanciulli poveri. Per le fanciulle povere e pericolanti fondò nel 1809 le «Figlie di Gesù » (Cf. Crisostomo
da Cittadella, L'amore operativo. Il Servo di Dio Don Pietro Leonardi, Verona 1952).
2
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Piemontese5, la quale subito dopo la vostra partenza, è andata all'ospitale. Non vi so poi dire di più,
essendo qualche tempo, che non mi è possibile d'andarci. La Pellegrina ha finito con una santa
morte le sue pene. La Metilde è stata gravemente ammalata, ma adesso si rimette. La
Congregazione dei Religiosi dell'Ospitale6 dopo il ritorno di Don Pietro in buona salute, è
rianimata, aumentata e ristabilita. Se siete dello stesso genio come mi dicevate, mi farò dare le loro
regole, le copierò e ve le manderò. Datemi anche di ciò una qualche risposta. La raccolta dei
poveri ragazzi è cominciata con due o tre; Don Pietro è dispostissimo a prendere quel ragazzino
d'otto anni, del quale abbiamo parlato che imparava il mestiere di rubare in Piazza Navona7.
Di questo datemi un qualche indirizzo per trovarlo non potendo servirmi di quello dei
Marchesi Roma8, per essere di qui partiti. Riguardo a me, Cara la Mia Carolina, non sono tanto
buona come Don Pietro. Ho bensì io pure cominciato colle mie ragazze, ma la mia compagna
sin'ora non ne ha presso di lei che due non avendo potuto cangiar casa. Di questo e del rimanente vi
parlerò un'altra volta. Addio, Mia Cara amica, sono e sarò sempre tutta vostra.
Di voi Amatissima Carolina
Vostra Obbl.ma Aff.ma Amica
Maddalena di Canossa

5

La Piemontese, la Pellegrina e la Metilde sono degenti dell‘ospedale della Misericordia.
Sono gli appartenenti all'opera « EVANGELICA FRATELLANZA DEI PRETI E LAICI SPEDALIERI», fondata dal
sacerdote Don Pietro Leonardi. Ebbe un primo riconoscimento dall'Autorità civile il 6.10.1797 e la nuova
Municipalità di Verona gliene concedeva un secondo nel 1801. Il Governo la osteggiò e tentò di sopprimerla durante
la prigionia del Leonardi (1811-12). La « Fratellanza » fu approvata ed arricchita di indulgenze da Pio VII.
Il Piano generale della «Fratellanza » fu stampato per la prima volta nel 1796, fu riveduto e ritoccato varie volte,
finchè si giunse ad una elaborazione da parte di tutti i soci nel 1801.
In quell'anno, il 16. 6. 1801, fu ristampato ed inviato alla Durini, tramite la Canossa, come modello per la Pia Unione,
che P. De Vecchi stava istituendo, in collaborazione con la Marchesa Arconati. L'associazione si era proposta di
conseguire fini pastorali molto ampi, ma la prova dei fatti dimostrò l'inadeguatezza dei mezzi. Gli appartenenti alla
«Fratellanza» erano divisi in diurni e notturni (Cf. Carla Tronconi, Note sullo sviluppo dell'Istituto Canossiano in
Milano ed aspetti storica, economici e sociali della sua evoluzione, Opera inedita).
7
E' una piazzetta di Verona, a destra, ora, del Palazzo delle Poste. Era mercato d'erbaggi.
Nei pressi della piazza alloggiava la Durini durante la sua permanenza a Verona.
8
Appartenenti alla famiglia patrizia milanese dei Marchesi Roma Orsini.
6
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A CAROLINA DURINI

5(Verona#1801.01.29)
I cannoni momentaneamente tacciono e, per quanto la salute assai precaria dell'anziano zio Borgia limiti
ancor più la disponibilità del tempo di Maddalena, ella si preoccupa di non interrompere la corrispondenza
con la Durini.

Carissima Amica
Lode al Cielo, ho finalmente ricevuto due vostre desideratissime lettere, Mia Amatissima Amica,
una in data dei 14 novembre: scritta appena io credo che eravate giunta a Milano e l'altra in data dei
21 gennaio. Da questa ultima, ho il contento di sentirmi confermate le buone nuove della vostra
salute, che aveva sentite dal vostro cocchiere. Io pure sto sufficientemente bene, ma per non perdere
come sapete, il mio antico uso d'aver sempre ammalati, ho il Signor zio Borgia1, che invece di
rimettersi va peggiorando, e molto temo possa incontrare un male cronico che porti poi delle
conseguenze fatali. Mia cara Carolina, raccomandatelo al Signore.
Nell'ultima mia lettera vi ho dato notizia dei Religiosi dell'Ospitale2 e dei ragazzi, in questa
poi vi dirò qual sia la situazione dell'affare delle mie ragazze. Per mille combinazioni non è stato
possibile, che quella mia compagna a voi nota passi ad abitare la Casa che aveva preso in affitto
prima della vostra partenza, ho dunque dato alla stessa in casa sua quella mia ragazza che
conoscete, e l'altra dell'Orti3 l'ho presa con me, e l'ho trovata di una bontà indicibile. Quando poi i
Francesi gettavano le bombe in città, essendone cadute tre intorno alla nostra casa, l'ho mandata
anch'essa dalla mia compagna, e così intanto abbiamo cominciato con queste due. La piccolina 4 è
ancora dov'era, adesso sono in trattato d'una casa assai opportuna, quasi dirimpetto alla Chiesa dei
Filippini5, la cosa è quasi conchiusa, e vorrei lusingarmi finalmente tutto, per la spirituale assistenza
di queste ragazze sotto la condotta di quella Pia Congregazione, sperando d'appoggiarle a quei
buoni Religiosi. Vi dirò poi di più, che sono contentissima della mia compagna6 e del modo con cui
mi tiene le due ragazze. In seguito vi ragguaglierò di quanto andrà succedendo; dalla SS. ma
Vergine quest'opera deve avere il suo accrescimento. Sto in attenzione di quanto mi dite di
scrivermi nell'ultima vostra. Mia Cara Carolina, facciamoci coraggio ambedue, e tutto aspettiamo
dalla Divina Misericordia. Ho parlato l'altro giorno con Don Pietro Leonardi, il qual‘è pieno d'uno
zelo il più ardente. Gli ho detto una parola sulle Regole dei Religiosi dell'Ospitale 7, egli mi disse
che il vostro ottimo Arcivescovo8 le aveva anch'esso domandate a Don Giuseppe Cristofoli9 ma che
1

Prozio di Maddalena e fratello del nonno Carlo (Ep.I, lett. 3 n. 2, pag. 9).
Religiosi appartenenti alla "Fratellanza» (Ep.I, lett. 4, n. 6, pag. 12).
3
La sorella minore di Maddalena: Rosa Orti (Ep.I, lett. 4, n. 2, pag. 11).
4
Era una delle prime ospiti dell'inizianda opera della Canossa, «portava con sè la dolorosa storia di un dramma
familiare. Era una piccola aristocratica».(Cf. Stofella op. cit.)
5
I FILIPPINI 0 ISTITUTO DELL'ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI sono semplici sacerdoti senza Voti, viventi
vita comune, uniti solo dal vincolo della carità fraterna, ma volontariamente coordinati e subordinati ad un preposto
ed ai suoi collaboratori dagli aventi diritto della comunità. Il primo nucleo si formò presso la Chiesa di San Giovanni
dei Fiorentini a Roma. Era composto da alcuni Sacerdoti, attratti dallo zelo e della novità dell'apostolato di San
Filippo. Fino al 1612 i padri si regolarono con consuetudini, che in quell' anno vennero codificate e approvate da
Paolo V (Cf. C. Gasbarri, in Enciclopedia Cattolica, Vol. V pagg. 358-359).
6
La Signora Cristina e sua madre.
7
Regole della Fratellanza (Ep. I, lett. 4, n. 6, pag. 12).
8
Mons. FILIPPO VISCONTI, Arcivescovo di Milano - Nato a Massino, nella diocesi di Novara, nel 1721, morto a
Lione nel 1801. Era stato nominato titolare della sede metropolitana di Milano nel 1783 dall‘ Imperatore Giuseppe II,
ma per l'atto arbitrario del sovrano che aveva provveduto direttamente alla nomina che spettava al Pontefice Pio VI,
questi rifiutò di riconoscere il Visconti come Arcivescovo di Milano, ciò che invece avvenne il 25 giugno 1784, dopo
la trasmissione all'Imperatore da parte del Papa dei diritti di nomina per i vescovati di Milano e di Mantova (Cfr. S.
Furlani in Enciclopedia Cattolica Vol. XII, pag. 1749, e. 1). Obbligato a partecipare al Congresso di Lione, quale
Deputato alla Consulta Cisalpina, morì in quella città nel dicembre del 1801, in seguito alle fatiche del viaggio, fatto
in età tanto avanzata.
9
Don GIUSEPPE CRISTOFOLI apparteneva alla « Fratellanza », discendeva, con la sorella Marietta, da una famiglia
che, nel 1795, faceva parte del nobile Consiglio di Conegliano e che ebbe riconfermata la nobiltà nel 1820 con
sovrana risoluzione (« Cfr. Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle
Provincie Venete », compilato da F. Schröder, Venezia, 1831).
2
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prima di darle volevano ripulirle, riordinarle, e colla pratica sempre più migliorarle, ma mi aggiunse
che se mai vi premessero le darà quali sono alla meglio che sia possibile. Io dipendo dunque da voi.
Cara Amica credo avervi detto bastantemente sull'articolo affari anche per questa volta. Tutte le
nostre amicizie mi commettono tanti complimenti per voi. Fate lo stesso per parte mia con il Signor
Conte, colla Marchesa Arconati, della quale non mi parlate mai, e colla Marchesa Viscontina. La
Metilde10 si alza già da letto, onde la mia Avanguardia è salvata anche per questa volta. Se volesse
badarmi quando vi scrivo, non finirei più, cara la mia Durini, oh Dio se potesse farmi in un uccello,
quanto spesso farei la strada di Milano; ma ci vuole pazienza. Conservatemi il vostro affetto e la
vostra amicizia, e siate persuasa che a me sarebbe impossibile d'avere più attaccamento di quello
che ho alla vostra persona, e che di vero cuore sono tutta vostra. Salutate la Signora Checca, Addio.
Di voi Amatissima Amica
Verona 29 gennaio 1801
Aff.ma Obbl.ma Amica
Maddalena di Canossa

10

Metilde Bunioli, aiutante di Maddalena. Entrò nell'Istituto della Canossa solo nel 1820 per ragioni di famiglia, ma vi
aveva lavorato fin dal 1808, anno della fondazione. Sopravvisse a Maddalena ben 16 anni e morì a 82 nel 1848.
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A CAROLINA DURINI

6(Verona#1801.02.03)
Maddalena scrive alla Durini dal letto per una malattia, che dichiara breve ed abituale. E' invece
preoccupata per l'amica, la cui pena, per la perdita del Direttore Spirituale, Padre Fontana, che ha avuto un
incarico importante a Roma, è affliggente, anche per le conseguenze che potrebbero risultare ai suoi piani
caritativi. La Marchesina, che è già passata per quell'esperienza, assicura che Dio supplirà a tutto e intanto
enumera le sue apprensioni: la Pace fra i belligeranti, la sua donazione totale a Dio, la sistemazione delle
sue ragazze, che sono ormai il suo pensiero dominante.

Amatissima amica
Verona 3 febbraio 1801
Dalla vostra ultima Carissima lettera parmi rilevare che poche delle nostre lettere si siano smarrite.
Cinque, voi mi dite d'avermene scritte cara Carolina, tre ne ho ricevuto dopo che i Francesi sono
qui, ed una l'ho ricevuta da Cremona dopo la vostra partenza. Quella sola del vostro cocchiere
sarebbe perduta. Delle mie una, che temo si sia smarrita, è quella che ho consegnato al Marchese
Durazzo1 poco dopo la vostra partenza. Parliamo adesso del presente, cara amica, ed approfittiamo
della libertà di scriverci giacche l'abbiamo. Non vi sgomentite se vi dico che questa volta vi scrivo
dal letto. Grazie a Dio, vi posso assicurare, che eccettuata della debolezza, altro non mi resta della
mia malattia, la quale è durata tre giorni. Già sapete che di questa stagione spesso mi ammalo, m'è
venuta della febbre, e con due emissioni di sangue, è anche partita. Spero dopo domani d'alzarmi,
onde vi prego di non agitarvi niente per me, che lo fareste senza fondamento.
Non potete credere quanto vi compatisca per la pena in cui siete, Mia Cara Carolina. A dirvi
il vero dalla vostra lettera in data del 2 gennaio, m'aveva già ideato che foste abbattuta da qualche
afflizione; tutt'altra però di quella che è. L'anno scorso mi sono io pure trovata nella vostra
situazione , avendosi il Signore tirato in Paradiso quel Religioso2 che m'aveva assistito dal tempo
che doveva farmi Scalza, e al momento d'intraprendere tanti nuovi progetti come sapete. Vi
confesso che è stata una grave perdita anche per me, ma assicuratevi, che non ne risentiremo
nessunissimo danno. Dio saprà supplire a tutto, e quand'anche dovesse costarvi un poco
d'agitazione, vedrete che ve ne manderà un altro sufficiente pel vostro bisogno. Vi prometto, Cara
Amica, di fare e di far fare alla SS. ma Vergine una qualche particolar devozione a questo effetto,
bramando la vostra quiete quanto la mia. Fate al mio modo, non vi partite da Maria e state certa che
rimedierà a tutto. Perdonate al mio affetto se mi sono un poco dilungata su quest'articolo, ma cosa
volete, non so dacché sono al mondo, d'aver avuto per nessuno l'amicizia che ho per voi, e vorrei
pure sollevarvi in qualche modo. Il Signor zio Borgia 3 sta meglio, tutti vi fanno mille complimenti
al solito. Riceverete unita a questa, la risposta del Padre Giambattista 4 per la nostra Viscontina, alla
1

Discendente da una nobile famiglia genovese di origine albanese, otto membri dei quali furono Dogi.
LIBERA Don LUIGI, nato a Verona nel 1737, ordinato sacerdote nel 1780, morto il 22 gennaio 1800 per apoplessia e
tumulato nel sepolcro dei Sacerdoti in San Vitale (Cf. Registro dei morti della Parrocchia). Era confessore ordinario
del Convento di S. Teresa negli anni 1790-1793. L'incontro con lui fu determinante per la formazione della Canossa.
Egli la guidò, infatti, dal 1791 fino alle soglie del 1800, nel periodo più delicato della sua scelta e la condusse a
cercare il Signore mediante un profondo spirito ascetico e una intensa vita di preghiera. Nelle 66 lettere da lui inviate
alla Marchesina si nota che il cardine di tutta la sua direzione spirituale è la scelta esclusiva di Dio. Le lettere,
autografe, fanno parte dell'ACR. (Archivio Canossiano Romano).
3
Prozio di Maddalena di Canossa (Ep.I, lett. 3, n. 2, pag. 9)
4
P. GIAMBATTISTA BERTOLINI. Entrato a 22 anni, nel 1770, nella Congregazione dei PP. Filippini di Verona come si legge nelle loro cronache - visse in essa 58 anni, morendovi nel 1827, dopo essere stato esemplare nei vari
uffici assegnatogli come Prefetto dei giovani, Prefetto dell' oratorio. Caritatevole verso i poveri, che sovveniva
largamente, era pure direttore spirituale di alcune dame veronesi di alta spiritualità. Nel periodo delle soppressioni
riuscì a conservare Casa e Oratorio.
Col fratello FRANCESCO BERTOLINI, entrato nella Congregazione a 23 anni nel 1766, pur facendo vita di
comunità, amministrava la proprietà familiare assai cospicua, di cui beneficiarono i poveri e la Congregazione dei
Filippini. Vi morì nel 1814 (Cf. Cronache dei P.P. Filippini, Verona).
2
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quale farete i miei complimenti, come pure alla Marchesa Arconati ed a vostro marito. Ho piacere
che il noto Piano5 abbia incontrato a vostra sorella ed al Signor Don Pallazzi6, se ha da riuscire di
Gloria d'Iddio.
Intanto, cara Durini, che la Pace7 si pubblichi con certezza e si eseguisca, pregheremo
sempre più il Signore di farci conoscere la sua santissima Volontà. lo sono sempre della medesima
opinione d'andare in qualunque luogo egli mi voglia. Vedremo anche qui come si stabiliranno le
cose. Un'altra volta vi parlerò d'una certa Compagnia, che pare il Signore abbia disposto per
sostentamento delle mie ragazze, la quale potrebbe forse essere utile anche a Milano. Vado un'altra
volta. Il trattato per la Casa dei Filippini8 non è ancora concluso, perché come sapete, ci debbono
essere sempre delle contrarietà, ma credo di certo si farà nella ventura settimana. Questa lettera l'ho
cominciata addì 3 e la finisco la mattina dei 5. Posso sinceramente assicurarvi che sono guarita ed
oggi m'alzo da letto. Addio Cara, state allegra, qui si tiene la Pace certa. Amatemi quanto vi amo,
sono di cuore abbracciandovi.
Addio.
Di Voi Amatissima Amica
Aff.ma Obbl.ma Amica
Maddalena

5

E' il 1° Piano scritto da Maddalena e quindi autografo, senza data e senza titolo, dato a Carolina Durini nerl suo primo
incontro; porta la sigla B6.6. (Cf. Epistolario II/2, pp. 1413-1419).
6
Don Carlo Riva Palazzi, milanese (Ep.I, lett. 2, n. 13, pag. 8).
7
Il 25.2.1801, Maddalena scriverà alla Durini: «Vi dirò... le notizie che ci venivano da Milano, che attesa la pace
(Lunéville), la nostra città deve restare di due padroni... ». Infatti quando la Canossa scriveva a Milano queste parole,
la condizione di Verona era veramente disperata. Mentre Napoleone combatteva in Egitto, gli eserciti austro-russi
avevano il sopravvento in Italia. Quando la notizia giunse a Napoleone, il generale francese non indugiò oltre sulle
sponde del Nilo. Abbandonò le sue truppe e, con un'audacia senza confini, seppe eludere la vigilanza della flotta
inglese nel Mediterraneo e sbarcò in Francia. Raccolse un nuovo esercito e piombò improvvisamente sui campi di
Marengo. Sorprese i nemici e li vinse in una giornata di duro combattimento. Era il 14 maggio 1800.
I Francesi ricuperarono la Lombardia e la pace di Luneville (febbraio 1801) portò i confini della nuova Repubblica, la
Cisalpina, fino all'Adige. Verona, divisa dal fiume, ebbe due padroni. Sulla sponda orientale l'Austria, ad occidente
la Francia. Il palazzo dei Canossa restava sotto la Francia (Cf. SANGALLI, op. cit. pag. 132).
8
La contrada dei Filippini in Verona à attualmente Via Tito Speri e la casa, molto diroccata, è abbandonata.
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A CAROLINA DURINI

7(Verona#1801.**.**)
Maddalena è alla ricerca di un mezzo per far danari. Le sue disponibilità economiche sono già state messe
a disposizione dei più poveri, dei più abbandonati, ma il piano di ricupero sociale, che sta ora architettando,
richiede sussidi finanziari di una certa consistenza. Cerca di realizzarli con la «Compagnia dei tre soldi».

Amatissima Amica

(senza data)

Eccomi in piedi Cara Carolina, sufficientemente rimessa del passato incomodo, ma debole alquanto
forse per i salassi. Già i miei mali fanno giusto da ridere. Il signor Zio Borgia si va difendendo, chi
sa che colla buona stagione egli non migliori. Ho mille cose da dirvi e non so da quale cominciare.
In primo luogo vi dirò che quella certa assistente degli ammalati, che a voi sembrava così brava, è
disposta a seguire la sua vocazione, purché il Signore gliene apra la strada. Ma altresì dice che
siccome sa che voi l'amate molto, così dubita che i vostri occhi abbiano giudicato più secondo il
vostro cuore, che secondo quello che era in effetto, riguardo la sua abilità. Pure qualunque siasi,
desidererebbe impiegarla tutta in questa messe se potesse. Vedremo anche su questo le divine
disposizioni.
Cara la Mia Amica, io vi vedo molto turbata, molto angustiata. Quanto mai bramerei
d'esservi vicina. Non vi sarei pur troppo di veruna utilità, ma parmi che vi vorrei consolare. Voi
tenete il vostro povero cuore, che è così buono, tanto oppresso, che vi confesso mi fa compassione.
Se potessi almeno chiudere in questa lettera due sole oncie d'aria di Montebaldo1 di cui abbondiamo
tanto, servirebbe a svagarvi un poco. Per carità fatevi coraggio, voi vi martirizzate senza ragione.
Abbiamo da fare con chi è Bontà infinita, non ci darà veleno per pane. State più allegra che potete.
Vedo bene che mi risponderete che non dipende da voi; fatelo almeno quanto vi è possibile. Se le
vostre angustie potessero spedirsi, come si spedisce il velo da festa, vorrei che trovaste un'occasione
da mandarmele, nel modo che m'avete favorito anche del velo. Mi contenterei d'averle io se potessi
sollevare voi. Veniamo adesso alle nostre ragazze. La Casa dei Filippini 2 è ancora in trattato, ma
per molte circostanze nulla si è potuto ancora definire. Il maggior ostacolo io l'attribuisco alle
solite contrarietà indispensabili compagne di queste tali opere, benché piccolissime. Con sommo
contento ho sentito dalla vostra ultima cara lettera, che le ragazze, cioè la scuola ove sono le
ragazze della Marchesa Arconati prosegua prosperamente. La difficoltà per la sussistenza, è male
generale in questi momenti, ma io direi da poco considerarsi perché già il Signore non mancherà.
Sentite un'idea venuta qui, la quale si è appena cominciata a mettere in esecuzione, sin'ora con
successo, per quanto lo permettono le circostanze, e che come vi dissi nell'ultima mia lettera
sarebbe forse fattibile anche in Milano, o per le ragazze, o per quelle Figlie della Carità, che parmi
mi diceste, vostra sorella aveva intenzione d'istituire. Per intelligenza della cosa conviene in primo
luogo che vi dica aver noi una moneta ideale, non già effettiva che chiamasi Ducato 3 e questo
formato di Lire nostre sei, e quattro soldi. E quando qui. parliamo semplicemente di Ducati senza
specificare Ducato Veneto, il quale c'è effettivo, e vale lire otto, s'intende sempre dei primi. Si è
dunque cominciato ad istituire una Compagnia di persone4 ognuna delle quali dà l'elemosina di tre
soldi alla settimana. In fine all'anno questa forma la summa di Lire sette, soldi sedeci moneta
1

MONTEBALDO - Gruppo di montagne a Nord di Verona, donde spira un'aria sana ed esilarante. Fanno parte delle
Prealpi Venete, tra il Lago di Garda e la Val d'Adige (hl. mass. 2218). In questo caso significa carattere faceto,
secondo un modo di dire dei Veronesi.
2
Casa che Maddalena stava trattando di prendere per le sue ragazze (Ep.I, lett. 6, n. 10, pag. 19).
3
Il ducato era una moneta di lire 6 e soldi 4, coniata in argento nel 1561 da da Girolamo Priuli. Si distingueva dal
DUCATELLO e dal DUCATO d'ORO o ZECCHINO, prendendo il nome di DUCATO DAL GROSSO. L'unità
ideale rimaneva quella di tutta Europa, cioè la LIRA divisa in venti soldi e questi in dodici denari (Cf. P.G. Molmenti,
La storia di Venezia nella vita privata, Torino 1880, pag. 92, 96).
4
La istituì la Canossa aiutata dai due Padri Bertolini, da Don Steeb e dal Leonardi (Cf. G. Casetta, Don Carlo Steeb,
Tip. Poliglotta Vaticana, 1964, pag. 134).
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nostra. Si pensava di trattenere per le ragazze un Ducato da sei e quattro all'anno, ed il rimanente
servirsene per fare un regalo ad un qualche povero Religioso, che andasse a raccogliere questa
elemosina. Avvertite che questa è una Compagnia privata, e che la piccolezza dell'offerta ha fatto
che molte persone si sono ascritte. La Metilde5 mi ha trovato un religioso che va a raccogliere
l'elemosina per carità. Voi vedete che, se mi riesce di trovare mille persone, ho mille Ducati.
Allora i nomi si scrivono per alfabeto, divisi per Parrocchie, e troverò un Religioso per Parrocchia
che li raccolga. Finirò il resto un'altra volta, perché la posta parte e temo che stiate in pena se non
vedete lettere. Addio Cara, sono tutta vostra
La Vostra Maddalena

5

Metilde Bunioli, un'aiutante che entrerà nel convento canossiano solo nel 1820. ( Ep. I, lett. 10, n. 5, pag. 29).
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A CAROLINA DURINI

8(Verona#1801.02.15)
Maddalena teme di non aver chiarito a sufficienza il meccanismo della "Compagnia dei tre soldi" e, poiché
essa potrebbe essere una valida soluzione anche dei problemi economici delle opere caritative milanesi,
s'indugia in una più ampia spiegazione. Ora le preme rintracciare, come del resto lo sta facendo la Durini,
delle Regole per istituzioni religiose che possano essere matrici del piano sociale, che si sta delineando nel
loro animo.

Amatissima Amica
Verona 15 febbraio 1801
Comincio oggi a scrivervi Mia Carissima Carolina, per aver tempo da potervi dire tutto un poco al
giorno, non essendomi possibile farlo seguitamente. Avete fatto molto bene a scrivermi per la
posta, altrimenti la settimana scorsa sarei stata priva del contenuto dei vostri a me tanto cari
caratteri, non avendo ancora veduto l'altra lettera, la quale mi dite d'avermi spedita per occasione
straordinaria. Io sto benissimo e sono affatto rimessa delle mie gran malattie, che già come vi dissi
fanno da ridere. Vi ringrazio dell'interesse che prendete per la mia salute, che in verità non lo
merita per nessun titolo. V'assicuro ch'essa è ottima.
Nell'ultima lettera che vi scrissi, avrete trovata la descrizione della Compagnia 1 per le mie
ragazze. Per la mancanza del tempo non ho potuto aggiungervi alcune piccole osservazioni, le quali
sono queste. Che l'offerta è veramente piccolissima, ma che a me sembrò più facile e più addattata
alle attuali critiche circostanze, non essendoci quasi direi persona, la quale non possa senza
incomodarsi dare tre soldi alla settimana. Ho anche bramato di fissare che venga raccolta ogni
settimana per mantenere viva la memoria negli associati, e perché lasciando passare varie settimane,
non incomodi poi a darla unicamente. Nel formare peraltro il Libro 2 si è avvertito, di fare alcune
righe come avvete anche a Milano nei Cataloghi delle Dottrine, perché se ci fosse qualche persona
che volesse pagare di mese in mese, lo possa fare, ed anche d'anno in anno se vuole. Forse mi
direte che queste compagnie erano state proibite da voi, ma trattandosi di compagnie private nessun
Governo le proibisce, molto meno il nostro presente ch'è quello della Libertà3. Vi dico tutto ciò mia
Cara Amica, solo per dirvi tutto, ben sapendo che i paesi sono vari tra loro, e che alle volte ciò che
riesce in uno, come sarebbe nel mio ch'è piccolo, non può aver luogo alle volte in un altro grande.
Se in qualche cosa mi sono male spiegata scrivetemelo che cercherò di farlo meglio. Oggi giorno
16 ricevo l'altra vostra pregiatissima lettera, con dentro anche l'altra della nostra Viscontina. Vi
unisco se mi permettete due righe di risposta per la stessa. Come vostra amica in ogni modo
l'amerei, ed stimerei, tanto più conoscendola tanto virtuosa, colle nostre viste poi, pensate se m'è
stata cara la sua lettera. Non mi tradite no, Mia Cara Carolina, a svelare il nostro piano 4 con lei.
Anzi è verissimo che vi dissi, che quando vedete che il parlarne possa giovare, parliate pure
liberamente. Solo vi pregai quando non fosse necessario, o utile, di dire solo ch'è d'una vostra
amica, ma di non nominarmi. Del rimanente già sapete che della vostra prudenza sono più che
certa, e colla Viscontina e con chi credete, dite liberamente tutto ciò che credete opportuno, che mi
rimetto in voi. Vi ringrazio anche della buona volontà, che avevate di spedirmi quelle carte. Già
che so che vi preme la Gloria del Signore, prima di tutto, ma con vostro comodo, mandatemi le

1

«Compagnia dei Tre Soldi» per raccogliere i soldi (Ep.I, lett. 7, n. 4, pag. 21).
Il registro.
3
Quello della Repubblica Cisalpina, fondata da Napoleone nel 1797; comprese, nella sua massima estensione: la
Lombardia, la Repubblica Cispadana, il Polesine e la Valtellina. Caduta nel 1799, fu restaurata nel 1800 e nel 1802
prese il nome di Repubblica Italiana (presidente Napoleone, vicepresidente Melzi D'Eril); nel 1805 fu trasformata in
Regno Italico (Cf. Modernissimo Diz. Illustrato Ist. Geogr. De Agostini, pag. 234, c. IV).
4
Si tratta del 1° Piano B.6.6
2
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regole della Dottrina Cristiana di San Carlo5, avendo trovato qualche Parroco e qualche altro
Religioso addetto alle Dottrine, disposti a metterle in esecuzione anche qui; e siccome sapete, che
per grazia del Signore, non istiamo male di religione nel nostro Paese, spero che produrranno queste
del gran bene. A proposito di libri, Don Carlo Steb6, vi fa i suoi complimenti, come pure alla
Viscontina, e mi ha commesso di dirvi che non manca di pregare il Signore per tutte due, ma che vi
ricordiate del contraccambio. E che quando avete occasione, vi rammentiate il libretto che gli avete
promesso.
Il mio Carlo7 sta benissimo, ed alle volte mi domanda della Durini. Gli ho domandato
questa mattina cosa vuole che vi dica per lui, mi ha detto che vi dica, che veniate, qui, e che, vi
saluta. Ho letto una parte delle costituzioni delle Salesiane sulle opere di San Francesco di Sales 8;
se il nostro piano riuscisse ma sin'ora non ho trovato che quelle fatte per le Salesiane quando sono
state erette in Religione. Vado leggendo anche le opere della Santa di Chantal 9 che non avevo mai
vedute, non sono ancora arrivata a quel tomo che m'indicate, e se non troverò il sufficiente, farò
pregare senza che si sappia che siano per me, il Vescovo d'Annissì10, al suo ritorno, di farci venire
le primitive Regole di quando le Salesiane erano Congregazione senza clausura.
Mia cara Carolina, noi intanto andremo disponendo quei materiali che da noi dipendono,
lasciando che la SS. rna Vergine appiani e maturi tutto a seconda della Divina Volontà. Credo che
come voi dite ci voglia moltissime orazione, questa la faremo, e se il Signore vorrà da noi questo
santo stabilimento, colla pazienza, col coraggio e col tempo ne riusciremo. Non so ringraziarvi
quanto vorrei della premura che mi mostrate in tutto ed in particolare anche per questo affare, pure
benché non sappia spiegarmi bastanternente, voi che mi amate mi dovete capire.
Il Vescovo d' Annissì partì credo contemporaneamente al nostro, il primo non so per dove,
io spero molto che ritorni. Mi dimenticava di dirvi riguardo alla conferenza nota colla Viscontina,
che trovo che voi fate molto bene ad aspettare il momento addattato per intavolarla. E' meglio
aspettare quando non viene il momento opportuno.
Il trattato della casa delle mie ragazze ai Filippini, finalmente credo poterlo dire concluso, e
se altro non succede, ci passeranno ai primi del mese di marzo. Don Pietro Leonardi è ammalato,
ma non già gravemente. Quando sarà guarito mi ha fatto dire che verrà da me e concluderemo per
queste Regole della Fratellanza dei Preti Ospitalieri. Se m'avete commesso qualche altra cosa,
fatemi il piacere di rinnovarmi la commissione, perché se non lo sapeste, col cuore non so cosa non
5

Cardinale, arcivescovo di Milano, n. nella Rocca Borromeo d'Arona il 2.10.1538, da Gilberto e da Margherita de'
Medici, sorella di Papa Pio IV. Il primo seme di ribellione, gettato da Lutero in Germania, aveva ormai scisso l'unità
cattolica dell'Europa in due campi nemici religiosamente e politicamente, cui seguirono guerre religiose, controversie,
separazioni dalla Chiesa di Roma nei vari Stati Europei. - Il Borromeo fu tra i primi e più fervidi a voler arginare il
movimento che dal nord minacciava i paesi latini, perciò, a fianco dello zio, lavorò con indomita energia alla
riapertura immediata del Concilio di Trento - e seguì tutti i lavori fino alla chiusa il 3. 12. 1563. Nei 24 anni
complessivi di attività pastorale nel milanese, la sua opera fu tale da essere ricordata come una delle più laboriose e
feconde che mai curatore d'anime abbia esercitato. Tra l'altro, quando Pio IV volle che l'esecuzione dei deliberati del
Concilio fosse affidata a una congregazione cardinalizia, egli fu eletto fra quei membri e fu tra i promotori del
«Catechismus Romanus ad Parochos», la cui compilazione il Concilio aveva proposto e deciso per fissare un testo
unitario alla formazione religiosa del popolo. Fu ospite molte volte del Vescovo di Verona e l'attuale oratorio del
Palazzo Vescovile era la sua abituale dimora. In Verona è ancora forte la devozione per lui (Cf. G. Galbiati, in Enc.
Catt. Vol. III, pp. 854-859).
6
Don Carlo Steeb, luterano convertito, membro della Fratellanza. (Ep.I, lett. 4, n. 3, pag. 11).
7
Marchese CARLO CANOSSA (CARLINO), cugino di Maddalena (1797-1844). Era figlio di Gerolamo e di Maria
Buri, la quale, morendo il 2.11.1797, quando il bambino aveva sei mesi, lo affidò alla nipote Maddalena, che ritardò
la realizzazione del suo piano vocazionale anche perché sentiva la responsabilità per il figlio adottivo.
Carlo Canossa sposò, nel 1822, la contessa Eleonora Muselli (1800-52). Ebbe da lei sei figli, morti tutti in
tenerissima età.
8
Opera di S. Francesco di Sales (Ep.I, lett.6, n.8, pag. 18).
9
Opera di S. Giovanna Francesca Fremiot di Chantal (Ep.I, lett. 6, n. 9, pag. 18).
10
Cfr. la precisazione di L. Guzzetti in «Esperienza religiosa e dottrina spirituale nelle "Regole" della Canossa »,
Padova, 1971, il quale dimostra che Annecy era stata eretta in Diocesi nel 1821; forse intendeva il vescovo della
diocesi da cui Annecy dipendeva.
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farei per servirvi e per compiacervi, ma colla testa, ho una memoria da gatto. Aspetto la risposta di
quel Ecclesiastico, che la Marchesa Arconati vorrebbe trovare a Vicenza per appoggiargli quella
persona, la quale le preme. Ho pensato di farmela additare dal Padre Superiore dei Filippini 11,
saggio e santo religioso, oppure dal Padre Giambattista 12, se avrò la risposta prima della partenza
della posta ve l'aggiungerò, altrimenti vi scriverò coll'ordinario di domenica. Dovreste essere
annoiata di una lettera che mai finisce, sappiate Mia Carissima Carolina, che il mio maggior
piacere, per non dire anzi l'unico è di trattenermi con voi.
I miei complimenti a vostro marito, alla Marchesa Arconati, tanti saluti alla Signora Checca.
L'Orti e tutti di mia famiglia vi presentano i loro doveri. Addio, Cara Amica, sono tutta vostra.
Verona 18 febbraio 1801
Aff.ma Obb.ma Amica
Maddalena di Canossa

11
12

P.Luigi Medici (1771- 1839)
P. Giambattista Bertolini (Ep.I, lett. 6, n. 4, pag. 17).
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9(Verona#1801.02.25)
La situazione politica è piuttosto critica, perché la ratifica della pace di Lunéville, conclusa il 9 dello stesso
mese, lascia dubbi sulla sorte di Verona, che sta per essere divisa tra Francesi ed Austriaci, rendendo più
problematico l'avvenire. Ciò che, invece, non conoscerà incrinature sarà l'affetto per l'amica.

Carissima Amica
Aveva intenzione di scrivervi come vi dissi nella mia ultima lettera coll'ordinario di lunedì, ma solo
ieri ho potuto avere il nome di quel tal Direttore di Vicenza, che desidera vostra sorella Arconati.
Due soggetti mi hanno nominato, ambedue Filippini in Vicenza, l'uno si chiama il Padre
Camuzzoni1, e questo sarebbe se la persona che ella brama appoggiargli è una donna, o il Padre
Stroidi2 se fosse per un uomo. Se non avesse piacere d'indirizzare questa persona ai Filippini,
abbiate Mia Cara Carolina la bontà di scrivermelo, che cercherò di qualche altro. Adesso poi vengo
a far i conti con voi, sono in collera per i vostri complimenti che mi fate nella vostra pregiatissima
lettera dei 16 e 17 corrente.
Pare a voi che neppure vi debba cader in mente di ricopiare una lettera scritta alla vostra Amica e di
aggiungere complimenti a complimenti. Voi vedete se così faccio con voi; vi carico di commissioni,
mi fallo spesso, e cancello, poi continuo a scrivere, in somma tratto con voi con quella libertà, che
mi detta la più stretta amicizia ed il più vero affetto. So che sono perfettamente contraccambiata
dalla Mia Cara Carolina, ma voglio che mi tratti con pari libertà.
Vi potete immaginare con qual piacere abbia sentito l'esito della nota conferenza colla nostra
Viscontina; sono certa che non mancherete di coltivare quelle buone disposizioni che avete
scoperte, il Signore faccia il rimanente secondo la Sua SS.ma Volontà. Spero intanto nel venturo
ordinario di potervi dire il giorno in cui le mie poche ragazze passeranno colla Signora Cristina 3 ad
abitare nella Casa ai Filippini4. Dei ragazzi non so niente di positivo perché Don Pietro è ancora
ammalato, benché stia meglio, pure da quanto so, deve principiare anch'esso a momenti. La
Compagnia dei Tre soldi 5 la tengo a bella posta arenata sino alla esecuzione della pace qualunque
siasi, per piantarla meglio. Vi dirò anzi a questo proposito che siamo stati, tutti noi Veronesi in una
grande costernazione per la notizia, che venne da Milano, che attesa la pace, la nostra città deve
restare di due padroni6. Si vede che conoscono il nostro merito, o il nostro demerito pienamente,
perché o convien dire che tutti ci vogliono, o che convien dire che la nostra Gabbia di Pazzi nessuno
la voglia tutta, e dividano il male per mezzo. Io pure ho passato un giorno in grandissima
afflizione, e se ciò succedesse avendo noi, tutti quasi i nostri fondi in Cisalpina7, oltre anche la casa,
credo che abbandoneressimo la città e ci stabiliressimo in campagna. Se io fossi padrona in tal caso
verrei a stabilirmi a Milano. Adesso le voci sono tante, che non sapendo qual credere io sono
tranquillizata. Ma vi dirò già, che quelli della mia famiglia fossero veramente risolti di andar a
vivere su i nostri fondi, ma m'immagino che per necessità l'avrebbero fatto, sembrandomi che nel
nostro Paese non avrebbe potuto regnare la quiete comandando in due, e questo timore
1

I 2 Filippini di Vicenza validissimi per l'orientamento spirituale, l'uno nel campo maschile e l'altro nel campo
femminile (Archivio P.P. Filippini - Verona).
2
Come sopra
3
E' una collaboratrice di Maddalena insieme con la madre. che, con lei, dopo poco tempo, lascerà l‘opera
4
Casa presa d'affitto di fronte ai Filippini (Ep.I, lett. 6, n. 10, pag. 19).
5
Non era operante in attesa della pace (Ep.I, lett. 7, n. 4, pag. 21).
6
Ciò che avvenne in seguito alla pace di Lunéville (9.2.1801) « L'Adige serviva di confine e i ponti guardati dalle
sentinelle costituivano gli incerti anelli che legavano le due parti di una stessa città. La divisione continuò fino al
1805 quando tutta la città passò ai Francesi in seguito alle nuove vittorie napoleoniche... Nel 1805 fu proclamato il
Regno d'Italia, essendone re Napoleone e vicerè Eugenio di Beauharnais». (Cf. C. Cipolla, La storia politica di
Verona, Ed. Valdonega, Verona,1954)
7
Cioè nella zona che rimarrebbe francese
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dell'inquietudine era l'origine della mia afflizione, e lo sarà se mai la cosa s'effettuasse. Oh Dio,
Mia Carissima Carolina, credo di scandalizzarvi a dirvi tutto questo, dovrei fidarmi in tutto della
Divina Provvidenza, ma la mia poca virtù è cagione di tanti timori. Per ritornare sul nostro primo
discorso delle ragazze e del Piano generale, voi mi dite che vorreste il Posto degli Incurabili8, ed io
vi dico che sarei troppo contenta se dovessimo vivere insieme, e se voi foste negli Incurabili io mi
farei subito infermiera per governarvi.
Sono molto obbligata a vostro marito per la memoria che di me conserva, vi prego collo stesso dei
miei complimenti. Presentateli pure alle Marchese Arconati e Visconti. Tutti di mia famiglia fanno
lo stesso con voi. La Stella, Luigi vi baciano la mano. Mia amatissima amica, voi trovate in questa
lettera una vera idea della Torre di Babilonia, so che me la perdonerete, potendo esser certa che
quand'anche la mia testa vacilla il mio cuore è sempre lo stesso. Vi abbraccio dunque, e sono
veramente tutta vostra
Di Voi Amatissima Amica
Verona 25 febbraio 1801
Aff.ma Obbl.ma Amica
Maddalena Canossa

8

Ospedale degli Incurabili. Il sorgere degli O.d.l. è un tipico fenomeno del Rinascimento. Due fatti di grande
importanza, pur venendo da campi totalmente opposti, portarono alla fondazione di questo nuovo tipo di
ospedalizzazione: la pandemia di sifilide e l'oratorio detto del Divino Amore, oratorio fondato dal genovese Ettore
Vernazza. Ciò, per ispirazione di Caterina Fieschi Adorno (S. Caterina da Genova), iniziò in Genova col titolo di
«Ridotto degli infermi», e si moltiplico nelle varie città d'Italia (Cf. G. Apolloni, in Enciclopedia Cattolica, Vol. IX,
p. 1792).
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10(Verona#1801.03.01)
Sono molti i protagonisti di questa lettera: i familiari di entrambe le nobildonne, la situazione politica della
città e le vaghe speranze di un assestamento migliore, infine una gioia e una preoccupazione. Gioia perché,
il 3 marzo 1801, l'opera della Canossa è davvero iniziata nella bella casa della contrada dei Filippini;
preoccupazione perché è stato a lei offerto l'incarico di Governatrice dell'Ospitale, l'altra opera che le sta
tanto a cuore.Ma gli innumeri impegni che l'assillano non le permettono di capire la Divina Volontà al
riguardo.

Carissima Amica
Verona 1 marzo 1801
Cosa avete detto, Mia Cara Carolina, nel leggere la mia ultima lettera tanto piena di cattivo umore
per la mia povera Verona? Voi mi dite nella ultima vostra che l'aria di Montebaldo vi gioverebbe, e
che le mie lettere vi svagano, ma io temo che l'ultima v'avrà piuttosto fatto venire il malumore.
Con questa voglio rifarmi essendo addattata anche alla divisione della Città1 se così sarà
decretato. Manco male, che tutte mie Sorelle sono da questa parte, e tutte le mie conoscenze pure ci
sono, quando ci sarà la signora Cristina2. Ci vuole dunque pazienza, parliamo dei nostri affari, e
sarà quel che sarà, ch'io non voglio più pensarci. Voi mi contate le gran bellissime cose della vostra
appopletica inerzia, ma per quello che vedo, operate più voi in letargo, di quello che facciano altri in
perfetta salute cominciando da me. Voi dite che non fate niente, ma davvero non saprei cosa aveste
potuto fare di più. Mia amatissima amica, mi rincresce di non potervi servire subito delle Regole
dei nostri Religiosi Ospitalieri3, perché Don Pietro, il quale è oggi stato da me, sufficientemente
rimesso, mi dice che non me le vuol dare sino che non le hanno messe in ordine; ed io intanto ho
pensato, che uno di questi giorni dovendo egli ritornare da me per un affare, che se avrò tempo ve lo
dirò più sotto, mi farò dire le cose più sostanziali, ed intanto vi scriverò queste, e le cose più minute
ve le manderò quando le avranno ben ripulite, ed ordinate. La contemplazione di vostra sorella
Arconati non mi disturba le mie lusinghe, e perché forse il Signore vorrà dare il merito di questo
stabilimento alla Mia Cara Carolina, e perché, benché non me ne intenda, mi pare d'aver letto che la
vita contemplativa è più perfetta dell'attiva, ma che quella contemplativa ed attiva insieme, è la
migliore di tutte, onde mi lusingo che l'Arconati dopo le due passerà alla perfezione della terza e ci
assisterà ancora. Intanto la Viscontina sento con mio sommo contento, che verrà con voi
all'Ospitale, coraggio Cara Amica, aspetto con grand'impazienza la descrizione del vostro progetto4
sono piena di speranze.
Vi ringrazio di tutto ciò che mi volete mandare; sapete che ho un poco di rimorso perché mi
pare d'essere stata indiscreta nel darvi tante commissioni.
Oggi giorno 3 di marzo finalmente la signora Cristina è passata ad abitare la Casa dei
Filippini colle due ragazze più grandi, e dentro la corrente settimana penso metterci anche la
piccola. Oh Dio! quanto ne sono contenta. Oltre il vantaggio della situazione appresso i Filippini,
la casa è bella, sana, con giardino, e ad un prezzo assai discreto. La ventura settimana, spero che
comincieremo a mettere in attività quel certo metodo che scrivevo quando eravate a Verona, il quale
è compito. La SS. ma Vergine compisca il rimanente se la cosa deve riuscire di gloria d'Iddio. La
Metilde5 che vi fa tanti complimenti, è in funzione per cercarmi associati per la Compagnia dei tre
Soldi, lascio fare a lei intanto, aspettando come vi dissi nell'ultima mia la pubblicazione della pace,
per estenderla possibilmente. Giacché anche restando noi Cisalpini6 non troveremo per questo
opposizione, trattandosi di stabilimenti per l'umanità. Con somma sorpresa poi debbo dirvi, mia
1

Verona divisa tra Francesi e Austriaci (Ep.I, lett. 6, n. 6, pag 18).
La signora che tiene le ragazze (Ep.I, lett.9. n.3, pag. 26).
3
Non sono ancora pronte le regole della Fratellanza (Ep.I, lett.5, n.7, pag. 15).
4
Stava preparando con collaboratori e collaboratrici, tra cui la Marchesa Arconati , il progetto della «PIA UNIONE
OSPITALIERA » ispirata da P. De Vecchi.
5
L'aiutante Metilde Bunioli ( Ep. I, lett. 10, n. 5, pag. 29).
6
Restando sotto i Francesi.
2
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cara amica, d'avermi trovata onorata del dono della profezia. Quando fosse vero, che senza che voi
me ne aveste dato un motivo avessi indovinato, avrei verificato il proverbio di Verona, che i matti
profetizzano, ma invece sappiate, che per verità questa volta non ho indovinato per prerogativa
annessa alla virtù del mio Paese, ma perché siccome per una parte dicesi che l'Amore ha gli occhi
lunghi, e che per l'altra, voi avete avuto la bontà d'ammettermi alla vostra confidenza, così dalle
vostre lettere mi sono accorta che eravate angustiata ed afflitta, come voi pure vi sarete accorta che
parimenti lo era quando vi scrissi l'altra mia lettera. Essendo io d'avviso che tra due amiche, che si
trattano a cuore aperto, sia impossibile che una non s'accorga spesso delle afflizioni dell'altra, anche
senza parlarsene.
Un'altra cosa conviene che vi confidi, la quale resterà tra voi e me; ma per la quale vi prego
di raccomandarmi, e di farmi raccomandare senza dire il motivo, alla SS. ma Vergine.
Sappiate che la Governatrice del nostro Ospitale7 si trova gravemente ammalata; i Religiosi
vorrebbero che se essa venisse a mancare, io assumessi quell'impiego, restando in casa mia, e
mettendo un'altra, la quale abitasse stabilmente nell'Ospitale, e dipendesse questa da me
intieramente. Ch'io poi invigilassi sopra tutto, ed in sostanza fossi la Governatrice. Voi vedete tutto
in queste due righe. Sapete per una parte l'impegno o piccolo, o grande, che ho della famiglia, il
ragazzino8 anche pel quale ci vuole il suo tempo, lo stabilimento delle ragazze, il quale eccettuato il
metodo che una volta che sia piantato, anderà da sé, ma pel temporale conviene che ci pensi io quasi
interamente, e con qual coraggio posso assumere un impegno, nel quale, una persona per quello
solo impiegata, appena sarebbe bastante? impegno, che oltre la vigilanza pel temporale, l'economico
cioè, porta anche la vigilanza sopra i costumi di tutte le persone, le quali sarebbero a me soggette.
Dall'altra parte, vedo che difficilmente mi si presenterà un'occasione più favorevole per l'esecuzione
delle nostre idee, naturalmente, a poco a poco, senza dare nell'occhio, e tremo egualmente a
rifiutare, e ad accettare.
L'affare è pendente, forse la Governatrice non morirà, ma sta assai male. Intanto, mia cara
Carolina, pregate molto il Signore, e fatelo pregare dalle persone buone, che conoscete, che
adempiasi solo la Volontà d'Iddio. Vi dirò poi che succederà.
Tutti di mia famiglia vi presentano i loro complimenti, unitamente all' Orti 9. Presentate i
miei a vostro marito, all'Arconati, alla cara Viscontina. Non vi dico niente della Nicolini10 perché
in grazia che i Francesi hanno bramato di comperare tutti quasi i cavalli della città, non si va qui più
in carozza, ed io ho timore ad andare a piedi alla lontana, non avendo cavaliere servente. Mio
fratello, che si .darebbe quest'onore, è tanto occupato, che non può venire, onde io non vado che qui
d'attorno, e poi resto in casa. Datemi vi prego qualche nuova di vostra Zia Monaca 11 e della
Canonichessa12. Dubito ch'anche quest'ultima sia tutta in contemplazione, o pure che sia ammalata.
Cara la mia Amica, finisco oggi 4 marzo questa lunghissima lettera, abbracciandovi di vero cuore,
perché la carta m'obbliga a terminare, protestandovi però che mai finirò d'essere.
Di Voi Amatissima Amica
Obbl.ma Aff.ma Amica
Maddalena Canossa

7

8
9
10
11
12

L‘amministrazione degli ospedali veronesi, concentrati tutti in quella della Misericordia, affidava ad una
Governatrice la vigilanza dei vari servizi delle infermerie, della cucina e del guardaroba. Nel 1801 la
Governatrice era gravemente ammalata.
Il cugino Carlino Canossa ( Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
La sorella minore Rosa in Orti (Ep.I, lett. 4, n.2, pag. 11).
Suor Luigia della Croce, monaca delle Terese
Non identificata
Da identificare con la Contessa Teresa Gallien de Chabons, nata a Grenoble nel 1758, educata presso le Salesiane di
san Francesco di Sales. Costretta a lasciare la Francia, approdò a Milano, dove conobbe P. Felice De Vecchi che la
raccomandò alle famiglie Arconti e Durini. Fu accolta con squisita ospitalità , divenne membro di quella Pia
Unione di dame che esercitarono opera di misericordia presso la Ca' Granda . (Cf. L'amico Cattolico, t. III, 1842).
35

A CAROLINA DURINI

11(Verona#1801.03.10)
Alternative continue per Verona e per « il nostro infelice paese», come Maddalena lo definisce.
La pace di Lunéville del 9.2.1801, che aveva restaurato il predominio francese in Italia e aveva
temporaneamente fatto sorgere la speranza di tempi migliori con l'assestamento della Cisalpina in
Repubblica Italiana, lasciava il paese economicamente rovinato.
Tuttavia le ragazze del «Ritiro» fanno bene, Maddalena potrà tornare all'ospedale per le consuete visite, la
Volontà di Dio sul suo accettare o meno la direzione dell'ospedale stesso, sembra ormai evidente.

Amatissima Amica
[Verona] 10 marzo 1801
Dal Generale Chasseloup1 oltre la vostra Carissima lettera, ho ricevuto anche li due divoti libretti
che mi avete favorito e vi ringrazio dell'una e degli altri. Tenterò di far andare il catechismo in
mano di qualche francese col mezzo di Don Carlo2, o del Padre Giambattista3, e se ne troverò esito
vi pregherò per degli altri. Riguardo all‘altro libro delle Litanie, vedete che bella combinazione che
si è data, io ho tante immagini quante sono le invocazioni delle Litanie, e sotto d'ogni immagine ci è
scritto quel versetto stesso, che spiega il vostro libro, onde vedete quanto che mi sarà utile per le
mie ragazze. Collo stesso incontro come sapete, ho anche ricevuti i favori e la lettera della nostra
Viscontina. Ecco un motivo di più per seguire il vostro consiglio. Già l'avrei fatto anche senza
questo, poiché vi assicuro, Mia Carissima Amica, oltre che trovo giustissima la vostra idea, ch'io
provo un singolar piacere, se posso fare qualche cosa di più di quello che mi dite. Così lo potessi
fare anche riguardo alla sorte del nostro infelice Paese4 ma vi confesso che non sono sin'ora capace
d'adattarmici. La situazione della nostra casa vicina ad un castello e dirimpetto alle batterie
austriache, la desolazione generale della città, che teme d'essere esposta da ogni parte a mille
pericoli, la mia poca virtù, tutto insieme m'affligge non poco, e se anche un giorno sto quieta
m'affliggo il giorno seguente per tutti due. Il Signore ci doni fortezza e rassegnazione. La mia
salute nonostante è eccellente, ottima, migliore degli altri anni, vi ringrazio della premura che ve ne
prendete, ma per vostra regola quando non ve ne parlo, è segno che me la dimentico, e che sto bene.
Parliamo adesso un poco dei nostri affari, Cara la Mia Carolina. Le mie ragazze sono tutte
tre unite, e grazie alla SS. ma Vergine tutto va bene. Riguardo poi all'Ospitale credo che non
assumerò per ora l'impegno, benché già sapete con quanto genio, inclinazione, quasi dissi vocazione
lo farei. Potrei espormi con tanti impegni a non adempirne nessuno. La cosa non è però affatto
determinata; da quanto si è disposto peraltro come vi dissi, parmi vedere che il Signore adesso non
mi voglia in questo impiego, e per dirvi la cosa sinceramente, questo è l'unico motivo pel quale non
accetto. Continuate peraltro mia cara a raccomandarmi strettamente a Dio, voi già sapete che alle
volte egli appiana in un momento le opposizioni anche di anni, mi basta di poter adempire
perfettamente la Divina Volontà. Don Pietro sta meglio ma non può dirsi affatto rimesso, ha
cominciato anch'esso con quattro ragazzi. Mi commette i suoi complimenti, e desidera sapere se
avete ricevuto un certo catalogo, o Metodo in istampa, che dà un'idea della istituzione dei Fratelli
Spedalieri Laici Notturni5 .Mi ha tornato a promettere di unirsi coi suoi compagni, e fissare e
dilucidare intieramente le loro regole.
1

CHASSELOUP - LAUBAT FRANCOIS, marchese (1754-1833). Generale, comandante dell'arma del genio sotto
Napoleone, diresse importanti assedi (Danzica-Stralsunda); in Italia migliorò le piazze di Mantova, Peschiera, ecc. e
progettò le fortificazioni di Alessandria. Fu uno dei primi a dichiararsi contro Napoleone, sicchè alla Restaurazione,
Luigi XVIII lo nominò Pari di Francia. Era divenuto amico delle famiglie nobili che gravitavano intorno ai Canossa e
ai Durini (Cf. Enciclopedia Italiana, vol. 3, pag. 131).
2
Steeb Don Carlo, membro della Fratellanza (Ep.I, lett. 4, n. 3, pag. 11).
3 Bertolini Padre Giambattista, Filippino (Ep.I, lett. 6, n. 4, pag. 17 ).
4
Verona in particolare, il Veneto in genere.
5
Cf. Regole della Fratellanza
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Sabato penso io pure di ripigliare le visite dello Spedale da noi tutte interrotte per le passate
circostanze, e da me in particolare pel timore che ho a passare la Brà6 sola con tanta truppa.
Ho molte altre cose da dirvi, Mia Carissima Carolina, ma il tempo questa volta non me lo
permette, i miei complimenti a vostro marito ed alla sorella. Alla Signora Checca i miei saluti
tanto. Finisco colla penna, ma non finirò mai col cuore di protestarmi, e d'essere tutta vostra. La
mia famiglia vi presenta i suoi doveri.
Di Voi Mia Carissima Amica
11 marzo 1801
La Vostra Aff. ma Maddalena

6

BRA', ampia e maestosa piazza in Verona, irregolare nel suo tracciato, ma accogliente e bella e nella quale sorgono il
Museo lapidario maffeiano, l'imponente Palazzo della Gran Guardia, il Municipio col suo colonnato neoclassico e
l'ampia marmorea elisse dell'Anfiteatro o Arena. Brà deriva da "braida", spiazzo di campagna.
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12(Verona#1801.03.18)
La Canossa già prevede che non sarà scelta come Governatrice dell'ospedale, tuttavia non s'arrende
passivamente e architetta una soluzione che le dovrebbe permettere di attuare ugualmente l'assistenza ai
malati.

Amatissima Amica
Verona, 18 marzo 1801
Ogni volta che vi scrivo, Mia Carissima Carolina, sono obbligata a cominciare le mie lettere con
mille ringraziamenti, ora per una cosa, ed ora per un'altra. Questa volta ve li debbo per le vostre
letterine, per l'istruzione della Dottrina di San Carlo1, e per le altre belle Orazioni dei Santi Angeli
ed immagini, che ho distribuite alle mie ragazze. Accettateli dunque ben sinceri, e di vero cuore, e
bramerei potere far riuscire l'effetto a seconda dell'intenzione colla quale mi avete favorito. Farò il
possibile almeno, e nella ventura settimana coi mezzo d' un' occasione particolare vi scriverò ciò
che andiamo combinando con Don Pietro Leonardi, del quale v'accludo una lettera per la Dottrina
Cristiana. Intanto, cara amica, vi dirò, che riguardo all' affare dell'Ospitale, ho perduto per ora la
speranza d'assumere l'impegno, perché vedete, quelli che volevano ch'io divenissi la Governatrice
erano i Religiosi dell'Ospitale, ma la Sessione Temporale cioè Secolare2, la quale è quella che
comanda, non ne ha fatto parola, mi si dice dunque che se la Volontà d'Iddio fosse ch'io assumessi,
egli avrebbe mosso il cuore di quei signori a ricercarmi loro senza maneggi, e che non facendolo
essi spontaneamente potrebbero mettersi delle ombre, e mettere un vero ostacolo all'opera un altro
giorno. Pure Mia Cara Carolina continuiamo a pregare che si adempia anche in questo veramente,
la sola Volontà d'Iddio. Già per una parte come vi scrissi mi rincresce assai, e per l'altra ho piacere.
Non è già vedete ch'io avessi difficoltà d'attendere alle ragazze, ed all'Ospitale, che anzi come dite
benissimo questo è il noto piano, ma la mia difficoltà consisteva ad assumere questo impegno col
legame della famiglia, per non potermi compromettere per cagione di questa, di poter assistere alle
altre cose, ma particolarmente all'Ospitale quanto il bisogno, ed il mio obbligo l'avrebbero portato.
Se il Signore lascia le cose così, sentite qual ripiego ho pensato, per combinare alla meglio la cosa,
ed ubbidire nello stesso tempo. Sperano per quanto mi vien detto di trovare una Governatrice
buona per ogni articolo, io penso dunque coll' occasione d'andare alle solite visite all'Ospitale, di
fare conoscenza con questa nuova eletta, e se capisco possiamo convenirci, a poco a poco fare
amicizia. Questo si può fare senza dare nell'occhio, senza mettere ombre a nessuno. Indi quando
l'amicizia sia inoltrata farla entrare nelle nostre idee, e fare che facendo essa la figura, si tenti
eseguire dolcemente, e destramente il nostro Piano3. Che ne dite Mia Cara?
Sono in qualche pena riguardo a voi, temo che siate turbata, o per dir meglio agitata. Se
potessi farmi un uccello, e venire a tenervi qualche ora di compagnia, qual contento sarebbe per me.
Oh Dio, Cara la Mia Durini, in quanti guai ci conviene sempre stare in questo mondo d'ogni genere.
Ho fissato di non parlarvi più di questa divisione di Verona,4 ma sempre ci casco dentro. Mi
conviene finire perché il tempo mi manca, voglio rifarmi colla lettera che vi manderò
coll'occasione. I miei soliti complimenti a chi sapete, gli altri soliti per voi, Vi abbraccio e sono
tutta vostra. Addio.
La Vostra Maddalena

1

S. Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 8, n. 4, pag 23).
SESSIONE TEMPORALE, cioè SECOLARE. I vari ospedali veronesi erano stati concentrati tutti in quello della
« Misericordia » la cui amministrazione era affidata alla così detta sessione temporale, formata di laici, più o meno
imbevuti delle nuove idee. Don Steeb e Don Leonardi avrebbero voluto affidare questo incarico alla Canossa, ma
l‘amministrazione non gradiva la scelta, essendo troppo nota la fedeltà e l‘attaccamento della Marchesa alla Chiesa e
al Papa ( cf. Casetta , op. cit., pg .113, 114) .
3
Piano B.6.6 (Ep. II/2, B. 6.6, pp. 1415-1418 )
4
Francese e Austriaca
2
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13(Verona#1801.03.22)
La sofferta esperienza di Maddalena rende più convincente la sua esortazione al fiducioso abbandono
nell'assistenza divina. La Durini ha perso l'appoggio del Direttore spirituale e Maddalena la invita a non
cadere nello sconforto, perché Dio ha permesso ciò per essere Lui l’unico appoggio.

Amatissima Amica
Verona, 22 marzo 1801
Benché mi lusingassi di potere questa volta rifarmi un poco dell'altra nello scrivere alla Mia
Carissima Carolina, pure il tempo mi ha ingannato. Vi scriverò dunque se non quanto voglio,
almeno quanto posso. E prima di tutto vi dirò, che ho ieri ricevuto la vostra carissima lettera in data
dei 18 corrente, la quale mi rappresenta vivamente la vostra situazione, che vi confesso mi penetra
assai. Oh Dio, Cara la Mia Amica, convienmi ripetere a voi, ciò che debbo io pure pensare. E'
impossibile non sentire, ma nulla ci è da temere nelle divine disposizioni. Voi non avete nessuna
colpa nel perdere che fate quel sostegno1, che infine il Signore vi aveva dato, io almeno
immediatamente, non ne ho nessuna, nel perdere che in pochi giorni faremo ogni specie di
tranquillità, ma Cara Carolina, Dio l'ha voluto, egli sarà il vostro unico appoggio, e la mia quiete io
spero. Se mille riguardi non mi trattenessero, forse in nessun momento farei più volentieri il
viaggio di Milano. Ma se la nostra sorte resta, come si dice, sia fissata, una volta o l'altra ne
riuscirò. Sembrerebbemi di potervi qualche poco svagare. La pena, che ho per voi, vi confesso
peraltro, è solo per vedervi afflitta, ma non già perché temi che il trovarvi così isolata vi porti
nessuna sorte di pregiudizio. Vedrete che il Signore supplirà a tutto, e vi ha levato ogni appoggio
per sostenervi solo. Se mi amate fatevi coraggio. Non vi posso promettere di andare alla Madonna
del Popolo 2, perché sola, ho timore ad andare fino al Duomo3 a piedi, ma vi prometto di mandarci
qualche persona buona, e di pregarla stando in casa, o in qualche altra Chiesa più vicina. Voi
continuate a pregare per me. Nell'ultima mia, che vi giungerà contemporanea a questa, vi scrissi il
motivo pel quale sono stata consigliata a non accettare all'Ospitale, abbandoniamo anche questo
affare nelle mani d'Iddio, aspettando il momento decretato dalla Divina Provvidenza.
Questa lettera vi sarà consegnata per parte di mia Sorella Maffei4, la quale viene a Milano
per alcuni suoi affari, e a dirla con voi, anche per rimettersi un poco in salute. Ma di questa seconda
parte non ne parlate, perché non lo vogliono dire, tanto più ch'essa era con qualche apprensione.
1

2

3

4

Era il suo confessore, chiamato a Roma. FONTANA FRANCESCO LUIGI, Cardinale, barnabita nato a
Casalmaggiore ( Cremona ) il 28. 8. 1750, morto a Roma il 19. 3.1822. Insegnò letteratura latina e greca nei collegi
di Bologna e di Milano, finché nel 1797 fu eletto provinciale di Lombardia. Il Card. Gerdil lo volle a Roma,
consultore delle Congregazioni dei Riti e del S. Uffizio e segretario di quella dei riti orientali.
Nel 1804 accompagnò, come teologo, Pio VII a Parigi per l‘incoronazione di Napoleone. Nel 1807 divenne Generale
dell‘ordine. Poiché concorse a comporre la bolla di scomunica contro l‘imperatore, dal 3.1. 1811 all‘aprile del 1814
fu tenuto prigioniero a Vicennes, poi poté tornare a Roma e nel 1816 fu creato cardinale. ( La Bolla di scomunica è
del 10 giugno1809) ( cf. C. Testore in ENCICLOPEDIA CATTOLICA, vol. V, pag . 1495 , c. 1) .
MADONNA DEL POPOLO. Una effigie della Vergine venerata in Duomo. Anche attualmente il popolo credente
veronese ha una particolare devozione per quella riproduzione in legno dorato della figura della Vergine che, seduta
su una poltrona, ugualmente dorata, tiene fra le braccia il Bimbo Gesù e lo contempla con uno squisito atteggiamento
materno. La sua cappella è la prima a sinistra, di fianco al presbiterio .
DUOMO di Verona . E‘ una chiesa le cui origini dovrebbero essere molto antiche se si afferma che sul posto
sorgeva una basilica cristiana del V sec. d.C. Presenta una facciata gotico - romanica e l‘interno è a tre navate
sorrette da pilastri gotici e con la volta trapunta da stelle d‘oro . Il recinto marmoreo , che racchiude il
presbiterio , è di disegno sammicheliano . ( cf. Quattro passi per Verona, Ed . Bettinelli, Verona , 1957, pag.35 )
LAURA MAFFEI era la secondogenita di Ottavio Canossa e aveva sposato nel 1791 il Marchese Antonio
Maffei, ultimo discendente del 2° ramo della famiglia Maffei. Sue eredi furono le quattro figlie col conte Nuvoloni ;
la seconda col Marchese Zenetti; la terza col Conte Calcagnini di Ferrara ( cf. Varie genealogie da: Repertorio
genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle Provincie venete, compilato da F.
Schroder, Venezia, Tip. Di Alviposopoli , 1831) .
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Imaginatevi ell'è gravida, spaventi, afflizioni, con quello che ha passato l'altra volta, queste non
sono cose che giovano. Riceverete unito a questa lettera il Catalogo dei Sacerdoti e Laici
Spedalieri5 e di mano in mano che mi daranno il rimanente, o che me lo diranno ve lo scriverò, o ve
lo manderò. Nello stesso tempo mi è venuto il pensiero di mandarvi un libretto d'una Novena, colla
quale vi posso io attestare d'aver veduti prodigi. Io spero che nella vostra situazione, che debba
esservi di rimedio alle vostre angustie.
Perdonate se il libretto non è nuovo, perché non se ne trova qui, ed io vi mando il mio, che
già io me lo farò prestare da una delle mie donne, che lo ha.
Nel venturo ordinario vi scriverò della Merli6 e del rimanente. Il vostro carattere lo intendo
benissimo. Il tempo altro non mi permette se non che d'abbracciarvi di vero cuore, pregandovi dei
miei soliti complimenti, e portandovi questi di tutti come sapete. Un'altra parola giacche ho un
momento. Altre mille cose alla cara Viscontina, ditele che le cose si calmano, ho molto lusinga che
s'introduce l'orazione delle tre Ore7 anche qui, essendoci interessato per introdurla qualcheduno dei
Padri Filippini, ed in caso pregherò o voi, o lei, per la musica come mi scrisse. Addio, Cara Amica,
ben di cuore tutta vostra. Ditemi cosa ha detto la Viscontina della mia ultima lettera scrittale.
Aff.ma Amica Maddalena

5

Una parte delle Regole della Fratellanza
Una degente all'ospedale
7
Si svolse la prima volta nell'oratorio dei Padri Filippini, che fu poi distrutto dalle bombe della seconda guerra
mondiale.
6
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14(Verona#1801.03.24)
L'afflizione della Contessa Durini non tende a diminuire e Maddalena avvalora la sua partecipazione
affettuosa, assicurando che ha sollecitato la preghiera della Cevola, una damina inferma e molto sofferente
da sedici anni . Accenna alle prospettive della sua opera caritativa.

Amatissima Amica
Verona, 24 marzo 1801
Sono un poco più tranquilla, Mia Cara Carolina, riguardo a ciò che vi scrissi che tanto m'affligeva.
Mi sono fatta una ragione in caso si effettuino i miei timori, ma mi lusingano molto che non
s'effettueranno. Diremo intanto Sia fatta la Divina Volontà, e andrò nutrendomi di speranza. Così
potessi sapere di voi, mia cara amica, vi vorrei consolata, e calmata. Voi mi direte che non avete
lusinghe nel vostro caso come ne ho nel mio, ma io vi dirò che avete in parte ragione per essere la
vostra afflizione irrimediabile, ma che pensando la mia consolazione provenendo dalla speranza, è
molto meno fondata della vostra, che viene dalla Fede. Nè crediate che ciò ve lo dica perché
riguardi le vostre angustie col cannocchiale, e le mie col microscopio, no, Cara Amica, vi assicuro
che se potessi risparmiarle a voi, e passarle io in vece vostra, di buon cuore lo farei; ma non essendo
ciò possibile vorrei consolarvi quanto posso. Sono stata dalla Cevola1 che se vi ricordate, è quella
Damina ammalata da sedici anni, e l'ho impegnata senza dirle il motivo a pregare per voi, essa vi
saluta, e desidera il contraccambio, ed io poi sono piena di lusinga che il Signore vi consolerà. Non
vedo l'ora che sia sabato2 per avere delle vostre nuove, credo che poche persone possino bramare la
vostra tranquillità quanto io la bramo. Ricordatevi cara che la SS. ma Vergine è il soccorso degli
afflitti. Indovinate che ho tante cose da dirvi, e che me le sono dimenticate tutte. Intanto vi dirò che
oggi, giorno 25, ho trovato Manzoni3 da una Dama, ammalata alla quale ho fatto i vostri
complimenti, che gli ha al sommo graditi, e mi ha detto mille cose da dirvi per parte sua.
Delle mie ragazze e della Cristina 4 continuo grazie al Signore ad essere contentissima. Mi è stata
proposta una seconda compagna, la quale mi dicono avere tutte le necessarie qualità, e questa con
patti di qualche vantaggio, non grande peraltro, e colla condizione ch'essa debba dipendere in tutto
dalla Cristina, per mettere ambedue in pratica il metodo fissato. Qui pure ci vuole orazione, cara
Carolina, tutto qui si finisce per quanto mi pare, vi dirò poi un'altra volta il definito.
La Catterina Merli5 è sempre nell'Ospitale, se la sua padrona fosse disposta a farle qualche
elemosina, e che ve la dasse in tempo, potreste se credete farmela avere quando ritorna mia sorella 6.
Don Carlo7, la Metilde8, tutti di mia famiglia vi presentano i loro complimenti, fate aggradire i miei
a vostro marito, alla Viscontina e a vostra sorella. Riguardo a ciò che mi domandate se ho ricevute
tutte le vostre lettere vi dirò, mia cara, che ne ho ricevuto sempre una fedelmente ogni settimana
colla posta, oltre quelle, che ho poi ricevuto per occasioni particolari. lo pure vi ho sempre scritto
una volta alla settimana per la posta, e qualche rara volta per occasione non essendomisi mai
presentate, o almeno rare volte. Ma dovete avvertire che siccome io ricevo la vostra lettera ultima,
sempre due giorni dopo, che vi ho spedita la mia ultima, così non posso rispondere alla vostra che
1

Una giovane dell'aristocrazia veronese colpita da paralisi, che la tenne inferma per 17 anni, cioè fino alla morte
avvenuta nel 1817. Per la sua accettazione della sofferenza e per la sua preghiera, era esemplare a tutti, ma
particolarmente alle dame,veronesi.
2
Il movimento della posta, che era chiamato «ORDINARIO», aveva varie distribuzioni, ma la partenza generalmente
avveniva il lunedì e la «giornata di posta» era il venerdì, almeno per la corrispondenza Canossa - Durini.
3
MANZONI ANTONIO, medico chirurgo.
4
La signora che le teneva le ragazze (Ep. l lett. 9, n. 3, pag. 26 )
5
L'ammalata conosciuta dalla Durini (Ep.I, lett. 2, n. 4, pag. 7)
6
La sorella Laura sposata con Antonio Maffei (Ep.I, lett 13, n. 4, pag. 36)
7
Steeb Don Carlo, membro della Fratellanza (Ep.I, lett. 4, n. 3, pag. 11)
8 Bunioli Matilde, sua aiutante nell'attività apostolica ( Ep. I, lett. 10, n. 5, pag. 29).
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un'altra settimana, e resto sempre indietro d'una lettera per quanto corra. Mi resta da parlarvi della
Dottrina, ma questo lo farò nella ventura, voi pure dovete dirmi qualche cosa di vostra zia
monaca9, della Canonichessa10, e del vostro progetto riguardante le visite del vostro Ospitale 11, ma
questo ve lo dico per ricordarvelo, e mi basta per quando sarete quieta. Vi dirò io pure un'altra volta
qualche cosa intorno al nostro. Addio, Cara Amica, amatemi quanto vi amo, fatevi coraggio, sono
sempre
Tutta Vostra Maddalena

9

Zia della Durini (Ep.I, lett.10. n. 10, pag. 30)
Contessa Teresa Gallien de Chabons (Ep.I, lett. 10, n. 12, pag. 31)
11
La « Cà granda » o Ospedale Maggiore di Milano.
10
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15(Verona#1801.03.30)
Maddalena sta seguendo i santi Esercizi e contemporaneamente le funzioni della Settimana Santa per cui riduce
al minimo la corrispondenza, come é minimo il tempo che ha a sua disposizione.

A Madame
Madame CAROLINE DURINI, née TROTTI
à MILAN
Amatissima Amica
Verona, 30 marzo 1801
Per questa settimana, la Mia Cara Carolina si contenterà di due righe, perché essendo la Settimana
Santa qui abbiamo i Santi Esercizi, poi le funzioni onde assai poco tempo mi resta, perché a casa
conviene che restituisca a Carlino1, ed al Signor Zio Borgia il tempo della Chiesa. Vi dirò peraltro che
se non vi scrivo a lungo, non manco però debolmente di pregare per voi.
Acclusa nell'ultima Cara vostra lettera, ho trovato l'orazione favoritami dalla nostra Viscontina,
molto a proposito per me. Veramente la mia rassegnazione è molto piccola; adesso non so se sia noia o
lusinga, ho preso il partito di non pensarci più. La settimana ventura aspettatevi una lettera di fogli
intieri. Oggi 1 aprile, sono stata dalla Madonna del Popolo2 ad adempire la vostra commissione.
Addio Amatissima Amica, siate persuasa del mio più invariabile attaccamento, e che sarò sempre.
La Vostra Maddalena
P s.: I miei complimenti soliti a chi sapete.

1
2

Canossa Carlino, cuginetto e figlio adottivo di Maddalena (Ep.I, lett. 8, n. 6, pag. 23)
Effige della Madonna venerata nel Duomo di Verona (Ep.I, lett. 13, n. 2, pag. 36)
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16(Verona#1801.04.07)
E' una lettera che dà la misura dell'equilibrio della Canossa e insieme della sua fortezza d'animo. Ella non teme
la malattia e supera il tutto con serenità. Neppure la situazione bellica tra Francesi e Austriaci, che si
contendono la sua città, la disorienta.

Amatissima amica
Verona, 7 aprile 1801
Debbo risposta a due, o tre vostre lettere, mia amatissima amica, alla penultima della posta, alla quale
non risposi che due parole nella scorsa settimana, ed oltre a quella che ricevetti nell'ultimo ordinario, ed
una terza che ricevetti per un'occasione, unitamente ad una lettera della Cara Viscontina, e ai divoti
libretti favoritimi da tutte due. In primo luogo vi prego di accettare i miei ringraziamenti, presentarli
alla nostra amica, coi miei più cordiali complimenti, e dirle che mi riservo al venturo ordinario a
rispondere alla pregiatissima sua, perché mille imbarazzi m'hanno impedito il tempo. Questa lettera
l'ho cominciata ieri mattina, e non so se potrò terminarla oggi 8 di sera.
La mia salute è buona da qualche tempo. Ma vi dirò, mia cara, che il male che vi dice, ch'io ho
spesso, mia sorella1, altro non è che una piccola piccolissima febbre umorale, dice il medico, la quale
quasi ogni anno mi viene l'inverno, e mi dura dei mesi alle volte, ma per questa non perdo né il sonno,
né l'appetito, non mi dimagrisco, non divengo neppure di cattiva ciera. il primo anno, che mi è venuta,
m'hanno fatto stare a letto due mesi, m'hanno dato medicine salassi, ed è andata via quando ha voluto.
Adesso che ho imparato la scuola non ci bado più per niente, quando ho unita la tosse presa in qualche
raffreddore che allora vado a letto, se non ho tosse come quest'anno non la curo, perché già non mi dà
disturbo quasi niente affatto. Mia sorella mi domanda come sto, io mi sento veramente bene, ma
supponete ad onta di questo ho la febbre, rispondo sto bene, Ma, dirà quanti giorni sono che non avete
avuto febbre, ed io dirò oggi, ecco, ella dice, che non volete dire di non istar bene, e in verità v'assicuro
che il male è di tal sorte che spesso me lo dimentico. Non mi dà altro incomodo che di passare
svogliatamente un'ora o due, e se ho da fare da quell' ora non me lo ricordo, e non me ne accorgo
nemmeno. Vi ho fatto questa lunga dissertazione per dirvi come le cose sono, protestandovi infinite
obbligazioni per la premura che avete, della mia salute.
Vi ringrazio, Mia Cara Carolina della vostra gentilezza verso mia sorella, avete ragione se quei
Signori che ci trovate v'imbarazzano, e vi dirò che siccome a me fanno lo stesso effetto, quanto mi è
possibile metto in pratica io pure una a certa canzone veronese, che dice, Alla larga, alla larga Signori;
questo sia tra noi due; e a dircela schiettamente parmi che il viaggio di mia sorella nell'incertezza in.
cui siamo, sia stato un poco immaturo, e che forse non gli gioverà per i suoi affari quanto glielo hanno
fatto sperare. Forse vedete la mia folle lusinga m' inganna, e sarà buono per la sua salute almeno. Parlo
liberamente con voi, Cara la Mia Amica, essendo certa che con nessuno parlerete né di Canossa, né dei
miei timori.
Ieri, la metà, cioè al di là. dell 'Adige, della nostra Città ha cominciato a cambiar padrone 2, Oggi
gli Austriaci hanno preso possesso lo credo della Porta San Giorgio3 e certamente della Porta del
Vescovo4 Sui ponti abbiamo le sentinelle d'ambi i nostri padroni. lo sono affatto tranquilla, Mia Cara
Carolina, o per lo meno sin'ora, sono più tranquilla del passato. Pregate per me e per Verona. Voi mi
1

La sorella di Maddalena Laura di Canossa in Maffei (Ep.I, lett. 13, n. 4, pag. 36)
In seguito alla Pace di Lunéville (febbraio 1801).
3
Una delle porte che, dopo la pace di Cambrai (1529), Venezia fece costruire, con le nuove mura, intorno a Verona.
Quella di S. Giorgio era stata soltanto riattata, perché costruita nel 1525. E' artisticamente inferiore alle altre: del
Pallio, del Vescovo, di S. Zeno (Cf. C. Cipolla, La storia politica di Verona, Ed. Valdonega. Verona, 1954).
4
Un'altra delle porte che, dopo, la pace di Cambrai (1529), Venezia fece costruire con le nuove mura di difesa, intorno a
Verona. Quella del Vescovo è eccellente artisticamente (Cf. C. Cipolla, op. cit.).
2
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dite d'avere ricevuto il Catalogo dell'Ospitale5 ma non mi dite su di quello il vostro sentimento, e Don
Pietro, che vi fa i suoi complimenti, bramerebbe sapere la vostra opinione. Siccome la di lui salute è
sempre vacillante davvero, non mi ha ancora potuto dare il rimanente di quel che bramate. Non posso
nemmeno oggi parlarvi dell'Ospitale perché il tempo mi manca, dovendo finire questa lettera oggi 9
aprile in cui parte la posta. Il venturo ordinario vi dirò io credo l'ultima decisione della Governatrice.
Continuate a raccomandarmi, e farmi raccomandare al Signore, che possa adempire perfettamente. la
Divina Volontà.
Conviene per mia quiete che aggiunga un'altra cosa, che la vostra solo amicizia mi dà coraggio di fare,
della Canzone Veronese che di sopra v'ho detto, non ne parlate, perché io non la so, se non che le prime
parole, onde potrebbe essere anche una canzone cattiva, onde non la nominate, perché per cagione mia
non voglio esser cagione di male a nessuno. Perdonate, mia cara, amatemi e credetemi tutta vostra.
V'accludo una lettera di Don Carlo. Ho mandato sempre le vostre lettere al Padre Giambattista6, ma
non ne ho mai ancora avuto risposta.
Se restiamo colla Città divisa, se non vi è disturbo mandatemi qualche copia di quel Catechismo
francese7, da distribuire a dei bisognosi. Addio, Cara Amica v'abbraccio, e sono per sempre. I miei
soliti complimenti.
La Vostra Aff.ma Amica Maddalena

5

Una parte delle Regole della Fratellanza (Ep.I, lett. 5, n. 7, pag. 15)
Bertolini P. Giambattista, Filippino (Ep.I, lett. 6, n. 4, pag. 17)
7
IL catechismo napoleonico, dottrinalmente buono, perché tradotto dal « Catechisme à l‘ usage de toutès les Eglises de
France», nel quale, però, al 4° comandamento venne aggiunta una lezione speciale : «Doveri verso Napoleone 1°,
imperatore re nostro » ( Cf. C. Testore , in Encicl. Cattolica, Vol. III , pag . 1124, c. 2a) .
6
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17(Verona#1801.04.14)
La lettura del “metodo” dell'ospedale di Milano dà a Maddalena una prima possibilità di valutazione critica
dei limiti della “Fratellanza”, ma le fa sorgere anche il desiderio di trasmettere ad altri, specialmente alle
donne addette all'assistenza materiale degli ammalati, il suo impulso di carità. Ancora insoluto il problema
della Governatrice per l'ospedale di Verona; se la scelta non cadesse su di lei, sarebbe palese la volontà del
Signore sul suo piano di assistenza degli infermi. Da risolvere, per ora, é la situazione di una ragazzina, che
Maddalena ha tolto da un luogo scellerato.

Amatissima amica
[Verona] 14 aprile 1801
Non so capire altro che la posta non sia corsa giustamente la passata settimana, cara la Mia
Carolina, io pure sono restata priva delle vostre care lettere, e solo ieri ne ho ricevuta una in data
degli 8 aprile. Non ho mai mancato di scrivervi il giorno solito, o in breve, o in lungo, ma sarà nato
qualche imbroglio anche dalla vostra posta.
La mia salute è buona, mia cara amica, spero lo stesso di voi, benché non melo diciate. La
nostra situazione è meno cattiva di quello che temeva.
Mia sorella mi scrisse che aveva avuto il piacere di vedervi, e che vi aveva trovata quale io le avevo
detto. Da quanto sento credo che al momento, che vi scrivo, possa essere in viaggio per ritornare a
casa. Essa anche mi scrisse la gran bontà della vostra amica sua padrona di casa. Sempre più mi
confermo nella mia idea, che le Milanesi siano molto buone.
Veniamo ai nostri affari. La vostra idea riguardante il metodo dell'Ospitale cioè della vostra
Compagnia1, mi piace oltremodo. Lo trovo assai più utile del nostro2 che in altro non consiste,
riguardo noi donne, che in cibare le ammalate come avete veduto. Già sapete che con voi parlo a
cuore aperto, e che la vostra bontà ed amicizia, mi dà libertà di dirvi quello che mi passa per la
mente. Mi è venuto questo pensiero, se oltre la compagna che ogniuna di voi altre vi conducete,
poteste con bel modo interessare nella vostra Compagnia qualcheduno di quelle ragazze, che come
mi diceste sono obbligate a servire le inferme, le quali non facendolo per vocazione, non possono
farlo con quello spirito necessario che porterebbe si fatto impiego, per vedere di svegliare in loro
possibilmente la carità. Questa vedete, è una mia idea, forse fuori di proposito, che già capisco
bene che a norma delle circostanze conviene regolarsi. Come per esempio il nostro metodo sarebbe
affatto inutile nel vostro Ospitale, ed il vostro, benché è migliore, sarebbe per ora inesiguibile nel
nostro. Qui non hanno ancora fatta la Governatrice 3, e sembra che vorrebbero ch'io ci andassi, ed
intanto tirare avanti. Se il Signore mi ci vorrà, appianerà le difficoltà dalla mia parte. So che il
Priore secolare4 voleva parlarmi, ma non so di che, se verrò prima ch'io chiuda questa lettera, vi
scriverò quel che voleva dirmi, altrimenti lo farò nella ventura settimana. Intanto continuate a
raccomandarmi alla SS. ma Vergine, e fatela anche pregare, perché possa adempire la Volontà
d'Iddio. Per parte mia non mi muovo, sto a vedere come la cosa piega da se.
Ho sentito con vero piacere le nuove di vostra zia e della Canonichessa, le bramerei più
felici della salute d'ambedue, ma conviene dire che il Signore lo permetta per perfezionarle
intieramente. Si va disponendo Don Pietro Leonardi per cominciare fra pochi giorni la Dottrina dei
servitori, per la quale spero sia per giovarci il libro, che mi avete favorito. Egli sta un poco meglio,
ma per cagione della sua salute io credo non si sbrighi mai a portarmi quei metodi, che bramate.
1

Descrizione del metodo della "Pia Unione Ospitaliera" di Milano (Ep.I, lett.10, n. 4, pag. 29)
Quello della « Misericordia » di Verona
3
Elezione della nuova Governatrice (Ep.I, lett. 10, n. 7, pag.30)
4
Il PRIORE SECOLARE era il presidente dell'amministrazione dell' Ospitale della Misericordia. Era l'ospedale civile
che fu trasportato nel 1812 nell'ampio convento di S. Antonio del Corso. Era stato istituito il 1773 con i beni
dell'Abbazia di S. Zeno soppressa e costruito dapprima nella Brà, come si ricava dal «Giornale della Santa Casa
della Misericordia» del 1801.
2
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Uno di questi giorni deve venire da me, ed aspetto allora a scrivervi anche in qual modo io pensi
che combiniamo qui per la dottrina, per farla collimare senza apparenza col Piano grande5. A vostra
sorella tanti complimenti, così pure a vostro marito. Tutti di mia casa fanno lo stesso con voi.
Salutate la Signora Checca. Io non mi dimentico mai di voi, ma assai debolmente. Addio, Mia
Carissima Carolina, amatemi quanto vi amo, e credetemi invariabilmente. La Stella, e Luigi vi
baciano le mani. La Merli mi ha commesso dirvi tante cose che non finirci se scrivessi fino a
domani.
Oggi 15 aprile c'è stato il Priore dell'Ospitale, ma riguardo la Governatrice non me l'ha
nemmeno nominata. Sia fatta la Divina Volontà. Per non lasciar passare ordinario senza darvi
qualche disturbo, vi prego se vi fosse possibile, di rintracciare a Cuneo, se ivi esiste la Famiglia
Delfini6, se un individuo di questa famiglia ha preso servizio nell'Artiglieria Cisalpina della quale
era capitano e comandante due anni sono, se questo era maritato, se si sa ove sia, e finalmente di
quante persone è composta questa famiglia. Avvertite che apparisce che questa sia una famiglia
nobile, e questo tale si chiama Luigi. Questo sembra il padre di quella ragazzina che come vi dissi
ho raccolto, e levata da un luogo scellerato, ove si trovava da quanto pare senza colpa del padre, ma
per maggior sicurezza mi raccomando alla vostra prudenza, di ricercare in modo che mai si possa
scoprire che la ragazzina sia neppure nota a chi scrive, o che si cerchi per essa, perché non vorrei
me la pigliassero. Ed io quando non sappia se sieno cristiani buoni, la tengo piuttosto povera, ma
buona, che esporla a divenire dama cattiva. Vi abbraccio di nuovo
La Vostra Maddalena

5
6

Piano B.6-6 (Ep. II/2, B.6-6, pag. 1417 )
Famiglia DELFINI, nobili di Cuneo. Non si hanno notizie sulla risposta data dal padre Luigi, si sa soltanto che Maria
Angela Delfini o Dolfin, figlia di Luigi, rimase nel Ritiro Canossa e vi morì a quattordici anni nel 1807 (Cf. Stofella,
op. cit. f. 160).
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A CAROLINA DURINI

18(Verona#1801.04.21)
A Milano c'é una persona che sta cercando di attuare un piano caritativo simile al suo; Maddalena ne é
felice, perché le pare che, fondendo i carismi, si possa più facilmente giungere alla realizzazione di quel
«sogno» che ancora non ha linee ben definite. La Durini dovrebbe procurare un incontro.

A Madame
Madame CAROLINE -DURINl, née TROTTI
à MILAN
Amatissima amica,
Verona, 21 aprile 1801
La vostra lettera in data dei 14 : 15 aprile mi ha molto consolata, Mia Cara Amica.
Ho detto, finalmente mi posso trattenere un poco in lungo colla Mia Carolina, giacchè per
dirvi il vero altro non faccio che parlare di voi quando posso, non potendo parlare con voi. Ogni
volta ho mille cose da dirvi quando vi scrivo, e spesso ne lascio qualcheduno. Comincierò dunque
per dirvi che la mia salute è buona, e che per la primavera, per l'estate, e per l'autunno, posso
compromettermi di non ammalarmi, l'inverno passato l'ho superato meglio degli altri, chi sa che non
mi vadi fortificando, e che non vadi sempre di bene in meglio. Riguardo poi mia sorella 1 vi dirò,
ch'essa mi aveva già scritto ch'era stata due volte per aver la fortuna ch'io bramerei, cioè di vedervi,
ma che non vi aveva trovata in casa, e vi assicuro che me lo ha scritto in un modo dal quale ho
capito che n'era veramente persuasa, onde per parte sua state pienamente tranquilla. Per parte mia
poi, cara la Mia Amica, conosco bastantemente la vostra amicizia, ed il vostro cuore, perchè un solo
pensiero nemmeno di volo posso farmelo un momento porre in dubbio. Mi rallegrò molto il sentire
da voi che l'abbiate trovata in buona salute, perchè vi confesso che sono sempre in qualche pena,
sapendo che quel mal che le faceva apprensione le continua ancora. Fra noi vi posso anche dire che
mal'è, che voi già non ne farete uso, nè gliene parlerete. E' un mese e mezzo che sputa quasi ogni
giorno sangue anche abbondantemente, mi dicono che non è niente, ma l'averla lontana temo
sempre di qualche male in fretta, e di non poterla vedere. Già sono delle mie solite pazzie. Vi
debbo poi ringraziare tanto, dei catechismi, e del bellissimo quadretto di San Camillo, il quale m'è
stato carissimo. I catechismi, ho già cominciato a dispensarli. Riguardo poi al Santo protettore degli
Ospitali, si vede che per ora non mi ci ha voluto, essendo giunto appunto che la Governatrice era
eletta2. La credo però assai opportuna anche al nostro intento, e di questa ve ne farò la descrizione
un'altra volta, intanto siatene contenta ch'io pure lo sono. Non vi posso poi bastantemente spiegare
quale sia stata la mia gioia nel sentire trovarsi in Milano una persona, la quale abbia un'idea simile
alla mia 3. Cara la Mia Carolina, parmi vedere dei gran lucidi per iscorgere che Dio voglia qualche
cosa. Se mai ella passasse da Verona, se vi fosse possibile mi fareste il maggior dei regali a
proccurarmi il modo di parlarle. Per la secretezza essa può essere certa che sarà conservata
1

Laura di Canossa Maffei ( Ep. I, lett. 13, n.4, pag. 36 ) .
RAMBALDO LODOVICA (1762-1833) dedicò se stessa alle opere di apostolato e spese più di 30 anni nella
direzione dell'ospedale della Misericordia, che considerava come una « famiglia nel cui seno desiderò passare il
rimanente della sua vita » (A.S.M. - Archivio di Stato - Milano, Parte Moderna, Studi, 280, lettere di rinuncia ad
assumere la direzione dell'Imperiale Collegio degli Angeli, gennaio 1812).
Era nata a Corfù nel 1762. Rimasta orfana di entrambi i genitori a soli 2 anni, era stata accolta dalla nonna paterna, la
Marchesa Teresa Sagràmoso di Verona, che la fece educare dalla Benedettine. Era ben fornita di doti fisiche e
morali, aveva rinunciato alle proposte di matrimonio per dedicarsi alle opere di carità.
Corrispose alle speranze degli Spedalieri: fu collaboratrice zelante ed intelligente. Per 32 anni, rinunciando anche ad
offerte molto lucrose e di maggior onore, servì i poveri con esemplare carità, fino alla morte, avvenuta nel 1833 (Cf.
G. Casetta, Il servo di Dio Don Carlo Steeb, Poliglotta Vaticana, 1964, pag. 116-117).
3
Un piano ancora non ben definito della Canossa. Piano B.6-6
2
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cautissimamente.
Già sapete, che ho le regole di qualche ritiro di Sacre Vergini sul gusto delle Orsoline4, mi
sono state promesse quelle delle Ospitaliere, in somma se una volta possiamo far conoscenza, credo
possiamo assai aiutarci scambievolmente, io con darle tutte quelle regole che potrò avere, ella
coll'esempio e colla direzione. Ma Cara la Mia Amica, temo di non meritare tal consolazione; se
vedete la cosa impossibile informatevi almeno se il suo Piano verte solo sull'educazione delle
Raminghe 5, o anche sulla cura dell'Ospitale. Se abbraccia solo il nostro sesso, o se è esteso a tutti
due come sarebbe il mio. Non vi rincresca che lo stabilimento non si faccia in Milano, perchè voi
altri in qualche modo siete ben provvisti d'orfanotrofi e d'Ospitale, ma nello Stato ex-Veneto6
cominciando da Venezia, si può dire che mancano altresì, e Ministri degli Infermi, e Missionari, per
la quale ragione erasi combinato il consaputo Piano7 sperando con questo rimediare alle necessità.
Don Pietro non l'ho ancora veduto, vedete quante cose mi restano ancora da dirvi. Vi prego
poi, Cara la Mia Carolina, a non farmi tanti complimenti. Che gran cosa che non li vogliate lasciare
con me. Sapete che mi avete confusa invece, perchè io davvero vi mando sempre dei gran volumi;
ed il peggio si è che non trovo possibile l'emendazione, perchè il mio maggior piacere è di
trattenermi con voi, onde non so fare a scrivervi in breve, ed oltre ciò spesso vi prego di qualche
lettera. Basta perdonatemi voi pure, e aggradite il mio proponimento d'incomodarvi sempre con
libertà, supplicandovi a servirvi voi pure liberamente di me. I miei soliti complimenti a chi sapete.
Aggradite quelli della mia famiglia. Addio.
La Vostra Maddalena

4

Nome della Congregazione religiosa fondata da S. Angela Merici (1474-1540) di Desenzano nel 1535. E' il primo
Istituto secolare femminile sorto nella Chiesa. I suoi membri rimangono nelle famiglie e si dedicano a tutte le opere
di carità e all'insegnamento della dottrina cristiana per controbattere gli errori e i cattivi costumi.
5
RAMINGHE, fanciulle orfane, in conseguenza dei fatti luttuosi di quei tempi di guerra.
6
La ex Repubblica di Venezia
7
Piano B.6-6, (Ep. II/2, B. 6-6, p.p. 1415-1419)
49

A CAROLINA DURINI

19(Verona#1801.04.28)
La lettera non puntualizza il meccanismo che regola, nell'ospedale della «Misericordia», l'ininterrotta
assistenza della «Fratellanza».

Amatissima amica
Verona, 28 aprile 1801
Avete fatto ottimamente, mia carissima amica a scrivermi anche coll'Ordinario della posta, perché
vi confesso che quando sono senza vostre lettere parmi di essere senza testa. Aveva già ricevute
due vostre righine da mia sorella1, dalla quale sono stata anche dettagliatamente ragguagliata di voi.
Grazie a Dio sono passabilmente contenta della sua salute, e poi adesso ch'è qui, per me tante
angustie di meno. Mi dice d'avervi veduta varie volte; so bene, mia cara Carolina che la vostra
forma di vita non è nel gran Mondo, ma vi accerto che vi sono ugualmente obbligata per la vostra
buona intenzione di favorirla ancora di più di quello che avete fatto, se la situazione d'ambedue lo
avesse permesso, e della bontà che le avete dimostrato.
Temo in quest' Ordinario di non essere in tempo di scrivere alla nostra cara Viscontina, se
mai ciò succedesse vi prego alla stessa dei miei più cordiali complimenti, e di dirle ch'è servita
riguardo alle sue piccole commissioni, ma che s'è vero che abbia amicizia per me, mi comandi con
libertà, e voi pure fate lo stesso. Don Pietro che vi riverisce distintamente, è in salute sufficiente.
Finalmente al più lungo nella ventura settimana farà la sessione, cogli altri compagni religiosi della
Pia Unione dell'Ospitale2, indi metteranno in chiaro le loro Regole, e me le daranno da spedirvele.
Avvertite riguardo il Catalogo3 che avete ricevuto, che i Religiosi sono bensì molti,. ma che questi
quasi tutti, hanno altri impieghi oltre l'Ospitale, chi di Curato, chi di Maestro in Seminario, chi di
Confessore di monache, eccettuatene Don Pietro, il quale pur sapete quanti altri impegni ha, ed altri
tre o quattro. Ma vedete fanno così, una o due notti al più tocca successivamente a ciascheduno
dentro lo spazio d'un mese, cioè quando sono due notti, ne vegliano una ogni quindici giorni, poi
attendono ai loro impieghi il rimanente del tempo. Se quella tal notte avessero qualche impedimento
un altro supplisce per quello che non può, e quello un'altra notte sta invece di quello che ha
supplito. Questi Religiosi poi tra il giorno, in quell'ora che più loro accomoda vanno ad istruire gli
ammalati, a confessarli, e simile. Questi già non essendo addetti all'Ospitale che per Carità, se tutti
non possono, l'Opera non ne soffre, e perché c'è poi il vero Cappellano mantenuto dall'Ospitale
sempre stabile, e perchè ci sono tra i tanti i più zelanti, ed i meno impiegati, e uno aiuta l'altro. In
questo modo chi sa che forse non vi riesca possibile anche in Milano, con quel divario che porta il
grande dal piccolo. Cara la mia Durini, quanto sono contenta che in tutto c'incontriamo nell'idea,
voi ed io pensavamo unicamente a tentare d'accendere lo spirito della Carità in quelle vostre
ragazze, le quali assistono all' ospitale. Così potessi pensare davvero come voi in tutto. Se non mi
fossi spiegata a sufficienza parlando dei Religiosi, scrivetemi quello che non vi ho detto
chiaramente, ed io vi risponderò, quanto pagherei potervi chiudere in una lettera Don Pietro perchè
potesse spiegarvi tutto perfettamente. Basta supplirò alla meglio.
Non vi turbate se non vi è ancora riuscito tutto per la Catterina Merli 4 sappiate che per una
combinazione curiosa, senza che si sappia che nè voi, nè io lo sappiamo, mi è stato fatto credere che
a momenti possa venirle dalla Gonzaga5 del soccorso.
Il nostro progetto per la Dottrina del quale vi parlai, attese le circostanze, non ha potuto aver
ancora effetto. Solo Domenica ventura comincierassi nella Chiesa vicina all'Ospitale, cioè
1

Laura di Canossa Maffei (Ep.I, lett. 13, n. 4, pag.. 36).
«Fratellanza » (Ep.I, lett. 4, n. 6, pag.12).
3
Degli iscritti alla « Fratellanza ».
4
Carolina Durini non aveva trovato mezzi per la Merli.
5
La Merli era stata cameriera della famiglia Gonzaga (Ep.I, lett. 2, n. 4, pag.. 7).
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Sant'Agnese6, la dottrina per i servitori, come l'anno scorso, subito che sarà fissata veramente la
nostra sorte, Don Pietro vorrebbe trovare il modo di fare che ogni famiglia mandasse sempre, o
tutti" o una parte dei suoi servitori, e spero che con un po' di quiete ne riuscirà. Vi scriverò poi
quali mezzi vuol tentare per riuscirne.
Debbo parlarvi anche della Governatrice7, ma questo sarà per un'altra volta.
Datemi vi prego qualche notizia di quella certa persona che medita quel Piano simile al mio. Il solo
saperlo, il pensarci anche, mi ricolma del contento più grande. Cara la mia Carolina, siete stanca di
tante mie ciarle, e di tante mie ricerche?
Non vi stancate d'amarmi, e questo mi basta per esser certa che perdonerete il rimanente. I
miei complimenti a vostro marito e alla Marchesa Arconati. Tutti fanno lo stesso con voi, e l‘Orti
mi ha commesso di dirvi tante belle cose. Essa non vi ama certo quanto io vi amo, ma vi ama però
anch‘essa. Addio cara, carissima amica, ricordatevi di quella che sarà sempre
La vostra aff.ma amica
Maddalena

6

Chiesa di S. AGNESE. Era in Brà, dov'è ora il Municipio. Dava il nome ad una contrada del Quartiere Maggiore
citata dallo Statuto dei notai del 1268. Era povera, attorniata da case malfamate, tanto che, non potendosi reggere
finanziariamente, cedeva nel 1443 la giurisdizione alla vicina parrocchia di S. Donato alla Colomba. Dopo varie
vicende, nella seconda metà del secolo XVIII, la chiesa era stata rinnovata dal Cristofoli, ma nel 1803 fu sconsacrata.
Nel 1819 fu occupata dal corpo di guardia austriaco, trasferitosi dal palazzo della Gran Guardia, e là rimase fino al
1837, anno in cui l'edificio fu atterrato per costruirvi il palazzo della Gran Guardia nuova, adibito in seguito a
municipio (Cf. Collana « Le Guide »: T. Lenotti, Chiese e conventi, Ed. di Vita Veronese, 1955).
7
Rambaldo Lodovica ( Ep. I, lett. 18, n. 2, pag. 47)
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A CAROLINA DURINI

20(Verona#1801.05.06)
L'incontro che la Canossa effettuerà a Mantova con Padre Bellavite, che dal 1796 aveva istituito un
orfanotrofio per ragazzi e nel 1800 ne aveva aperto uno per le ragazze, è, per il momento, soltanto
annunciato alla Durini.

Amatissima amica
Verona, 6 maggio 1801
Nella scorsa settimana, ho avuto il contento di ricevere due vostre lettere, amatissima amica, o voi
siete stata molto sollecita, o la cagione è stata la posta. Venerdì di questa spero di riceverne
un'altra, non avendo in questa settimana ricevuta ancora nessuna vostra. Mia carissima Carolina, vi
sono obbligatissima della memoria che di me conservate, ma vi accerto che siete corrisposta se non
quanto meritate, almeno col più tenero affetto. Se sapeste che belle idee, che qualche volta mi
formo pensando ad un discorso fattomi dal signor Conte vostro Marito, sul modo di rivedervi, non
so se vi ricordate ch'egli mi disse che verrebbe a Verona d'autunno, che vi lascierebbe con me, ed
esso andrebbe a Rovigo, già non conviene che coltivi questa lusinga, troppo dolce per me; ma non
voglio neppure abbandonarla. Lasciamo questa consolazione in mano d' Iddio.
Per discorrervi dei nostri affari, vi dirò in primo luogo, che vi ringrazio tanto delle regole,
che avete ricercate dell' Orfanatrofio della Stella1. Certamente m'imagino sarà un luogo adattato alla
bellezza del vostro Paese. Vi dirò peraltro, che nel nostro piccolissimo, bramerei aveste potuto
vedere la Casa2, che abbiamo preso in affitto per le mie poche ragazze, il mal'è che non è nostra, ma
ce ne starebbero trenta comodamente. Da ogni parte me ne vengono esibite ma vado lentamente
nell'accettare, perchè ben vedete in quali anni scarsi noi siamo; sin'ora non ho che quelle tre che
sapete. Mi lusingo tra non molto di fare una corsa a Mantova, il principal oggetto della quale, è di
parlare col Padre Bellavite3 , vedere l'Orfanatrofio delle sue ragazze, e sentire la di lui opinione su
vari punti. Fra i due Orfanatrofi egli ha al presente a suo carico 101 persone. Cosa vuol dire santità
e confidenza in Dio. Andiamo avanti perchè il tempo stringe. Ho ricevuto un'elemosina dalla parte
di Mantova per la Merli, dalla Gonzaga Soncini. La Catterina nella più gran consolazione, che vi
potiate ideare, vi fa tanti ringraziamenti, e pregherà per voi. Se anderò a Mantova, e che lo sappia
in tempo, ve lo scriverò perché se mai, o voi, o la cara Viscontina voleste qualche cosa me lo
possiate far sapere. Del Padre Bellavite vi scriverò tutto ciò che sarà possibile sapere. Spero che
quella nota persona4, non si farà paura per gli ostacoli, che sono sopravvenuti nell'esecuzione del
bramato Piano. Niente di più evidente, ed inalterabile, che obbietti grandi dove si tratta di opere di
Gloria d'Iddio, anzi credo, che se non ve se ne trovassero vi sarebbe da temere, perché pare che il
diavolo sia indifferente, cioè che nulla tema. Vi confesso che sono assai desiderosa, che mi parliate
di questo argomento e che mi diciate tutto quello che su di ciò potete dirmi. Ho molto piacere che
essa abbia fatto amicizia con vostra sorella. La Marchesa Arconati le farà coraggio se mai ne
avesse bisogno. Forse avrete cominciato il vostro bel Piano dell'Ospitale5, voi mi descrivete così
1

La STELLA, famoso orfanotrofio di Milano. Dal 1777, il chiostro, attiguo alla Chiesa di S. Pietro in Gessate, ospitò
l'asilo per orfanelli che San Girolamo Emiliani aveva fondato (1532) in Corsia del Giardino, presso l'oratorio di S.
Martino. i Milanesi chiamano ancora « Martinitt», cioè Martinetti, i piccoli ospiti dell'istituzione, e col nome, di Stelline
le bimbe, perché alloggiate in quel medesimo Borgo di S. Maria della Stella (o Via Stella), oggi Via Corridoni. Nel
1808 vi era priora Luigia Dagènes (Cf. Milano Sacro, Tip. Motta al Malcantone, di quell'anno).
2
Casa in Contrada dei Filippini.
3
Padre BELLAVITE DOMENICO. Sacerdote filippino (1753-1821). Nacque in Verona da padre orefice. Fu ordinato
sacerdote da Mons. Morosini e nel 1784 fece domanda di farsi Filippino a Mantova. Soppressa la Congregazione, si
ritirò a vita privata, dedicando tutta la sua vita al bene della gioventù e particolarmente delle Figlie di Maria. Morì
santamente a Mantova nel 1821 (Archivio P.P. Filippini, Verona).
4
Richiama quella persona che ha scritto un piano simile al suo (Ep.I, lett. 18, n. 3, pag. 47).
5
Piano della «PIA UNIONE OSPITALIERA» istituita da P. Felice De Vecchi e dalla Marchesa Teresa Bentivoglio
Arconati e che si attribuiva, come ispiratrice, alla Canossa (A.C.R., B. 87, Raguaglio della pia unione di carità per
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bene la vostra pigrizia, ma in verità non la vedo niente, niente in pratica. I nostri buoni Religiosi
continuano con impareggiabile zelo ad assistere all'Ospitale, e grazie a Dio, se uno manca, ne
trovano un altro subito, ma cosa è mai il nostro Ospitale per questo Paese? Con un'ignoranza negli
ammalati che ci sono ricevuti, che mi dice Don Pietro fa stupire. E di quelli che per la ristrettezza
del luogo non c'entrano cosa sarà? Non so se sia un male del nostro solo Paese, o se sia un male
comune anche a Milano, ma l'ignoranza in genere di cose di Religione fa orrore. Cosa che parmi il
vostro Piano corregga singolarmente. Mi resta a parlarvi della Governatrice 6 nostra, essa non
assumerà il suo impiego che ai 15 del corrente, onde ve ne parlerò un'altra volta, perché è tardi,
assai, ed il sonno questa sera, non mi lascia più andare avanti. Addio cara carissima amica, i miei
soliti complimenti per parte mia, quei di tutti per voi. Sono di sera, e di mattina, vegliando e
andando a dormire
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena C.

l'Ospitale Maggiore di Milano).
6
Rambaldo Lodovica (Ep.I, lett. 18, n. 2, pag.47)
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A CAROLINA DURINI

21(Grezzano#1801.05.14)
I piani in Casa Canossa vengono facilmente sconvolti perché
Maddalena non sembra preoccuparsene: rimanda e attende.

urgenze maggiori lo richiedono; ma

Amatissima Amica
Grezzano 14 maggio 1801
Questa volta, che più che mai bramava le vostra nuove, Cara la Mia Carolina, mi tocca a vedermele
invece ritardate. Sono in pena per voi, perché temo che non istiate bene, che le persone le quali
stanno ordinariamente bene, se loro viene anche un poco di mal di testa, io ho timore che
s'ammalino davvero, ch'io ho tanto coraggio come voi dite, perchè sono stata colla febbre tante
volte, ma essendoci avvezza, ho veduto che non mi porta mai conseguenza alcuna; e questo è che fa
ch'io non ci badi.
Ma la combinazione d'aver dovuto venire in campagna non romperà, ma disturberà la
regolarità del nostro carteggio. Anche in questo ci vorrà pazienza. Credo già che mi ci fermerò
pochi giorni, onde lo farò quanto l'occasione me lo permetterà per ora, e subito dopo lo ripiglierò
come prima. Nell'ultima mia vi scrissi, che credeva di fare una gita a Mantova, e che anzi bramava
i vostri comandi, e quelli della Cara Viscontina, improvvisamente per combinazioni di famiglia mio
fratello ha voluto che veniamo in campagna; non sono senza lusinga di farci una corsa, solo temo
che la vostra lettera se mai voleste qualche cosa non mi giunga in tempo, ma già scrivetemi pure
che sarete servita. Questa lettera non ha niente di proposito, figuratevi, che il mio Carlino1mi lascia
un momento di quiete, in modo che quasi non so quel che mi scriva.
Prima ch'io parta da Verona Don Pietro aveva già tenuta la sessione per istendere o per
mettere in chiaro finalmente le regole note. Vi accerto che il di lui zelo parmi ogni giorno più
avvampante. Quest'anno l'hanno fatto come Superiore della Compagnia dei Religiosi 2 con sua
ripugnanza, vedrete Mia Cara in cosa s estenda il suo ufficio quando vi manderò il libro. La
Governatrice3 avrà assunto il giorno 5 corrente il suo impiego. Vogliono ch'io faccia amicizia con
essa, per poterlo fare bisognerebbe per me, che vi assomigliasse un poco. Non l'ho ancora veduta,
al mio ritorno vi dirò di più.
Riguardo al vostro pensiero per quella certa persona4 che medita un Piano sul mio gusto,
sappiate che pare che la vostra testa e la mia siano una sola. lo pure pensava che sarebbe stata cosa
assai utile, per iscoprire, e combinare forse le idee, mostrarle il mio Piano, ma non ve l'ho scritto
perchè, ho detto tra me, che voi colla vostra prudenza essendo sul caso, vi regolerete come sarà più
opportuno.
La mancanza di studio credo possa essere una maggior prova che l'Opera di questa tale
venga da Dio, per entrarci meno d'umano. La Divina Provvidenza regolerà io spero tutto questo
secondo la Volontà d'Iddio. Pregate per me, Mia Amatissima Carolina, io non mancherò massime
in questi pochi giorni che resterò in campagna, nei quali avrò molto tempo da poterlo fare, di
pregare per voi. Che bella cosa se quest'autunno veniste qui con me: addio Mia Carissima Amica.
Sono desiderosissima di vostre notizie. I miei soliti complimenti, tutti fanno lo stesso con voi, vi
abbraccio di cuore in fretta perché l'occasione è per partire.
Oggi sono venute le lettere di Verona, ma nessuna ne ho viste delle vostre per me, mi
lusingo ancora che la colpa sia della posta, ma sono in pena perchè non vorrei foste ammalata .
Fatemi scrivere due righe se non potete farlo voi , purchè sappia del vostro stato . Addio Cara
Indirizzate pur sempre le vostre lettere a Verona
La Vostra Maddalena
1

Canossa Carlino, cuginetto e figlio adottivo di Maddalena (Ep.I, lett. 8, n. 6, pag.23).
Leonardi Don Pietro, eletto superiore (Ep.I, lett. 4, n. 6, pag. 12).
3
Rambaldi Lodovica (Ep.I, lett. 10, n. 7, pag. 30)
4
La persona di Milano che pensa a un piano simile al suo. (Ep.I, lett. 18, n.3, pag. 47)
2
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22(Grezzano#1801.05.27)
La corrispondenza con la Durini non é interrotta , ma solo attardata , perché Bonifacio, nei suoi continui
spostamenti per affari, vuole con sé la sorella: ella però non dimentica l’amicizia .

Amatissima Carolina
Grezzano 27 maggio 1801
Voi accuserete forse la vostra Maddalena di negligenza Cara la Mia Amica, e tutto il male viene per
non essere né in Verona, né a Mantova, né fissa sempre in un sol luogo di campagna. Perchè possiamo
ben intenderci convienmi spiegarvi, che prima di partire da Verona ricevetti una vostra nella quale mi
dicevate, che vi faceva molto male la testa. Per questa ho risposto qui al Grezzano1, ed ora avrete già
ricevuta questa lettera. La posta poi mi ha ritardato la seguente vostra, e siccome io era in grandissima
pena per timore che foste ammalata in vece di scrivere a voi ho scritto alla Cara Viscontina, per avere
vostre nuove e questo l'ho fatto in un altro paese, che chiamasi Casaleone 2. Dopo ho avuto il contento
di ricevere due vostre lettere, nelle quali però non mi dite niente della vostra tanto a me cara salute, ma
che pure mi consolarono assai, ed una dalla nostra Viscontina. Debbo dunque rispondere ad una in
data dei non so quanti di maggio, e ad una in data dei 20. Prima di tutto vi dirò che sto benissimo, che
sono sempre piena di lusinga di andare a Mantova, ma sin'ora le mie lusinghe sono senza effetto. Gli
affari della famiglia mi fanno cangiare di tratto in tratto paese, perchè essendosi in Grezzano spiegata
l'influenza del vaiolo mio zio ha ricondotto Carlino a Verona, ed io ho dovuto per compiacere restare in
campagna con mio fratello, e perciò vado con lui girando dove lo chiamano gli affari. Non già vedete
che mi sia rincresciuto di restar qui, ma in parte, ho avuto pena a distaccarmi dal ragazzino, benché sia
più attacata a mio fratello, e goda senza di lui più libertà. Non so se andremo a Mantova, né se ci
fermeremo molto qui, né se andremo a Verona presto, perchè già sapete che adesso dopo che siamo
Sovrani 3, ogni momento giungono affari nuovi per i quali conviene cangiar direzione per lo meno ogni
giorno. Vi sarà facile imaginarvi con quanto piacere abbia rilevato l'esito della conferenza colla nota

1

Grezzano viene dalla parola «gregge». Era in antico un vasto territorio con poche capanne di pastori fra estesissime
praterie. I pochi abitanti facevano parte della vetustissima Pieve di S. Andrea. Solo verso il mille fu costruita una Chiesa
a Grezzano, ricordata da Papa Eugenio III nel 1145, oggi sala parrocchiale. Il piccolo paese sorgeva ai confini delle
Signorie dei Gonzaga e degli Scaligeri. Nel sec. XV, tutto il vasto territorio della Parrocchia ad eccezione del beneficio
parrocchiale, fu acquistato dai Marchesi di Canossa. Lo comperò SIMONE DI CANOSSA nel 1414 per 3.000 ducati, e a
titolo di gratificazione, perché, passato dalle milizie di Filippo Maria Visconti alle bandiere della Repubblica Veneta, era
riuscito a soffocare una sollevazione veronese nel 1412. L'acquistò dalla Camera fiscale di Venezia. Qui il Cardinale
Luigi Canossa trascorreva le sue vacanze con la caccia grossa e l'allevamento dei cavalli. GREZZANO fu per parecchi
anni sede Vicariale. Il palazzo Canossa al Grezzano fu iniziato dal Sanmicheli e continuato (con quello di Verona) dai
Pellesina. Poi i lavori furono sospesi. Finalmente il Marchese Carlo, nonno di Maddalena, fece ultimare il palazzo,
chiamando a dirigere i lavori l'architetto Adriano Cristofoli (17171788). L'edificio è detto delle 365 finestre, quanti sono i
giorni dell'anno.(Notizie inedite rilasciate dall'attuale Parroco di Grezzano) .
2
Comune a 36 km. da Verona . Nel 1803 vi era parroco Don Zamperini .
3
Come appartenenti alla Repubblica Cisalpina e non più dipendenti da Venezia .
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persona 4. Da quanto sembrami capire essa è francese. Sono persuasa che il Padre De Vecchi 5 non sia
forse lontano dall'accordare la bramata fondazione col tempo, sentendo che gli accorda di potere
scrivere. Spero che continuerete a darmi notizia di lei, e delle sue risoluzioni. Vi ringrazio intanto di
tutto, tanto tanto, e leggerò con somma contentezza le regole, ed il Piano6. Se il Signore benedice il
nostro progetto, le pri e singolarmente ci saranno utili assai. Ma ci vuole per quanto vedo gran
orazione. Adesso che sono qui, eccetto che per quest'ultima, che se volessi avrei più tempo del
rimanente, non so nulla. Quando vado a Verona converrà che mi decida per prendere qualche altra
ragazza delle propostemi. Vi descriverò già in allora tutto.
La Maffei 7 ha fatto alle sue ragazze l'innesto vaccino, ma a dirvi la mia opinione sinceramente,
mi pare una pazzia.
Credo che l'Abbate Andres8 trovasse il mio Piano9 troppo diffuso, al meno così mi parve dalla
lettera che mi rispose quando m'indirizzai a lui come vi dissi. Sarei curiosa di sapere se e fisso a
Milano.
Il vostro progetto per l'Ospitale secondo me, si pianta assai bene. Voi mi contate cose
meravigliose della vostra inabilità, ma in questa parte non m'impegno di credervi. Perdonatemi, ma
quanto mi piace l'idea di non cominciare che con certe tali, per provar bene i metodi, e conservare
l'unità di spirito, tanto necessaria in questi principi, altrettanto non capisco come voi, e la Viscontina la
poteste disturbare, perchè tutte due so bene che vi addattereste a tutto. Pure purchè la cosa riesca,
abbasso la testa anche dove non capisco. Oh Dio, Mia Cara Carolina quanto gioverà io spero questo
vostro affare a tanta povera gente. M' imagino che troverete qualche ostacolo, e delle cose molte da
rimediare, essendo un luogo il vostro tanto vasto, e numeroso, ma tanto maggior bene farete. Quanto
mai ne sono contenta. Vi prego d abbracciare la nostra Viscontina per me, e di ringraziarla della sua
cordialissima lettera alla quale risponderò quanto prima. Quando anderò a Verona porterò i vostri
complimenti a chi mi dite, essendo qui senza la Stella. Addio Cara Carissima Amica, i miei
complimenti all' Arconati, e a vostro marito. Mille saluti alla signora Checca, pregate per me, ch'io lo
faccio per voi, sono tutta vostra per sempre. Vi ringrazio del disturbo per Cuneo 10, me l'avevate già
scritto, addio. Indirizzate sempre le lettere a Verona
La Vostra Maddalena

4

La solita persona che ha un Piano simile a quello di Maddalena. ( Ep. I, lett. 18 , n. 3, pag. 47).
P. FELICE DE VECCHI ( 1745 - 1812 ). Barnabita e parroco di S. Alessandro in Milano, organizzò la « Pia
Unione Ospitaliera ». A Milano fu il coordinatore della resistenza cristiana contro l‘empietà e il naturalismo
laicista . Era noto in quasi tutta l‘Italia per la sua attività di missionario predicatore, ricercato perfino dai Sovrani
dei vari Stati Italiani. Fu , però, nella sua città ch‘egli prodigò tesori di illimitata carità , frutto di una vita interiore
intensamente fervida. Nel 1801 fondò presso l‘Ospedale Maggiore di Milano, la Pia Unione di Benificenza, simile,
sotto molti aspetti, alla Fratellanza veronese. Istituì anche case di ritiro per donne pentite e fanciulle pericolanti,
scuole di educazione per le fanciulle povere e scuole parrocchiali in vari punti della città. Sue collaboratrici alcune
donne milanesi e sopratutto la marchesa Teresa Arconati Visconti, nata Trotti e la sorella di lei , Carolina Trotti in
Durini . Per mezzo di quest‘ ultima il Leonardi e lo Steeb entrarono in relazione col P. De Vecchi e per suo mezzo
collaborarono con tutto il movimento cattolico di Milano, a sua volta strettamente legato con quello torinese e
bergamasco ( Cf. G . Casetta , op. cit. 116 - 117 e L. Valdani , Vita del p. Felice De Vecchi , Milano , 1861 ) .
6
Piano della «nota persona» di Milano ( Ep. I, lett. 20 , n.5, pag. 52 ) .
7
Laura Canossa Maffei .
8
Uno dei membri dell‘ Amicizia Cristiana .
9
Ancora incerto e indefinito, ma che comprendeva le scuole gratuite, l‘ assistenza all‘ospedale, l‘insegnamento del
catechismo. (Ep. II/2, Piano B. 6-6).
10
Chiedeva notizie intorno alla famiglia Delfini, nobili di Cuneo (Cf. Ep.I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
5
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23(Verona#1801.06.02)
L'attenzione della Canossa é polarizzata attorno all'opera caritativa di P. Bellavite a Mantova, che le sembra
orientativa per la propria. Nel suo soggiorno a Mantova, la Canossa viene a contatto con la santità del Padre
che la esorta ad avere un grandissimo coraggio.

Carissima Amica
Verona, 2 giugno 1801
Sabbato scorso sono ritornata finalmente a Verona, Cara la Mia Carolina, dopo un felicissimo viaggio,
ed un brevissimo soggiorno in Mantova, non essendomivi fermata che due giorni, non interi. Pure vi
dirò, che ho avuto la sorte di parlare due volte col Padre Bellavite 1 il quale ha avuta la bontà di farmi
vedere tutto nel suo Orfanotrofio delle ragazze, e di pienamente soddisfare a tutte le mie domande, le
quali non poterono essere bastanti per la mia curiosità, attesa la ristrettezza dei momenti. Vi accerto
che parlare con lui, e con un santo, credo sia la stessa cosa. La casa è talmente pulita, e ridotta come un
monastero che non si può bramare di più. Tutto vedete, nella sua piccolezza, è ridotto perfettamente.
Le ragazze, se non isbaglio, sono cinquanta due, e varie egli era sul punto di riceverne. Alcune
lavorano in tela, altre imparano la sarta, il cucire, ed altri simili lavori, tutte imparano a leggere,
scrivere, e l'aritmetica. Vi sono cinque maestre. Fra i due Orfanotrofi, credo egli abbia cento e non so
quante persone a suo carico. Ed il Signore benedice la di lui fede, e santità, provvedendo quasi direi di
giorno in giorno il sostentamento per tutti. Veramente ho avuto una perfetta occasione di capire il mio
niente su d'ogni articolo. Mi ha detto che conviene ch'io mi faccia un grandissimo coraggio, e mi ha
permesso di scrivergli quanto voglio, onde qualunque lume io voglia sono in caso di poterlo con ogni
facilità. Se voi pure bramate sapere qualche cosa di più su quest'articolo, scrivetemelo che cercherò nel
miglior modo che saprò di soddisfare alle vostre domande.
Ciò che mi consola assai si è la promessa che mi ha fatto di raccomandarmi molto al Signore,
perchè sia fatta la sua Santa Volontà. Qualche altra cosa vi potrei dire, ma mi riservo di scrivervelo
coll'ordinario di domenica volendo provare se in quel tal giorno le lettere vi vengono più presto.
Oggi ho veduto Don Pietro il quale vi fa mille complimenti, e vi prega di dargli per mio mezzo
un consiglio. Le Regole dei Fratelli Religiosi Ospedalieri 2 sono a momenti preparate. Il vostro
degnissimo Arcivescovo3 le aveva come sapete, domandate a Don Cristofoli, Don Pietro vorrebbe
dunque sapere se quelle che vi manderà a voi, dopo che le avrete esaminate, avete genio di darle voi
all'Arcivescovo, o di fargliele dare da chi credete, ed aprirvi, io dico, forse con questa occasione una
strada per agire di concerto, o veramente se credete più opportuno che gliele spediscano una copia
direttamente. Appena arrivata ho avuto il contento di ricevere la cara vostra lettera in data dei 27
maggio, nella quale mi assicurate che la vostra salute é buona. Non posso negarvi che non fossi in gran
pena quando era in campagna i primi giorni per non avere vostre nuove, ma quando ricevetti questa,
due altre prime m'erano già arrivate. Eccomi su questo punto pienamente tranquilla. I vostri mali
morali non mi fanno tanto timore. Ma non ostante manterrò i nostri patti. Ho poi anche ricevuto da un
signore che è passato da Verona, una vostra letterina, due righine della nostra Viscontina, e le note
carte, oltre quelle indulgenze, delle quali ringrazio infinitamente chi me le ha favorite. Oh Cara la Mia
Carolina, qual gioia è mai stata la mia nel leggere quel Piano4 tanto uniforme alle mie idee, sabbato
pure vi parlerò anche di questo, non permettendomi la ristrettezza dei momenti, se non che di
1

Padre Bellavite Domenico, fondatore di un orfanotrofio a Mantova (Ep.I, lett.20, n. 3, pag. 52).
Regole della Fratellanza (Ep.I, lett. 5, n. 7, pag. 15).
3
Mons. Filippo Visconti (Ep.I, lett.5, n. 6, pag. 15).
4
E‘ il Piano della ―nota persona di Milano‖ di cui non si conosce il nome.(Ep.I, lett. 18, n. 3, pag. 47).
2
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ringraziarvi senza fine, di pregarvi dei miei soliti complimenti in particolare alla Cara Viscontina, sul
dubbio che mi manchi il tempo da scriverle questa volta, e finalmente abbracciandovi di vero cuore, di
protestarvi che sono senza fine
di Voi, Amatissima Amica.
La Vostra Maddalena
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24(Verona#1801.06.05)
La scelta della Governatrice per l'ospedale di Verona é ormai avvenuta :é una Dama conosciuta. Maddalena
non ne ha avuto l'incarico, ella però pensa che la prescelta possa appianare molto le difficoltà che rendono
ancora incerto l'avvio dei suoi piani.

Amatissima Amica
Verona 5 giugno 1801
Proverò anche questa, Mia Cara Carolina, di scrivervi colla posta che parte la domenica, invecce di
quella che parte il giovedì, per vedere se ci possiamo trovare il filo meglio, e ch'io possa rispondervi
più a proposito. Ho tante cose da dirvi che non so da quale cominciare. Comincierò da quella che
sarebbe di maggior mia consolazione, e penserete già cos'è; l'idea, la lusinga che mi date di rivedervi un
giorno. Già non conviene ch'io ci pensi ma io pure la conservo viva quanto mai posso. E' vero che
Milano, essendo il nostro Centro pare possa attirarvici facilmente, ma questo s'intende per i Capi di
famiglia. Se dipendesse da me verrei anche in America per vedervi. Contuttociò conserviamo la
speranza che in un modo, o in un altro qualche felice combinazione ci riunisca qualche tempo ancora.
Se il Signore ci conserva in pace, come pare, Rovigo1 forse m'aiuterà. In somma parliamo d'altro,
perchè se coltivo questo pensiero non faccio più niente, e non vado altro avanti nello scrivere. Al mio
ritorno sono restata molto contenta delle mie ragazze, e dei loro avanzamenti. Ma Cara Carolina, cosa
mai sono queste mie contentezze, in confronto dell'opera del Padre Bellavite? Sono in trattato per
prenderne una quarta, non so qual ne sarà l'esito, ve lo scriverò. Se mai aveste un mezzo facile, fareste
una nuova carità alla Cattarina Merli 2 di far sapere alla sua padrona Soncini 3 quanto essa le sia grata
per l'elemosina ricevuta. Vorrebbe anzi scrivergli due righe di ringraziamento, lusingandosi che ciò
potesse giovarle in altre occasioni che potessero sopravenirle coll'andar del tempo, cosa la consigliate
voi? Dopo ritornata mi sono informata come incontra la nuova Governatrice 4 dell'Ospitale, e con
somma soddisfazione sento che piace a tutti. Io non l'ho ancora veduta, ma tra non molto l'imparerò a
conoscere. Essa è una Dama nostra da voi non conosciuta, la quale è sempre da quanto credo stata di
aiuto alla sua famiglia, sino che è stata in casa, è nubile, dell'età io credo di circa trenta anni.
Accidentalmente Don Carlo Steb5 le ha detto, che l'Ospitale cercava la Governatrice, ed avendo essa
aderito alla proposta, ne parlarono alla Sessione Temporale la quale tra nove concorrenti la trascelse.
Osservate Mia Carissima Amica, il vantaggio che posso avere nelle nostre viste. La Governatrice, è
gratissima alla Sessione Temporale6, voglio dire che la Sessione, è contentissima di lei, dunque se il
bisogno portasse d'introdurre qualche novità a poco, a poco, senza mettere ombre ai Signori, si potrà
fare, dall'altra parte essa accomoda anche ai Religiosi, se col tempo dovesse succedere qualche
disparere, Don Carlo può appianare da ogni lato le difficoltà. Chi sa se il Signore abbia così disposto
per le altre sue viste, e che non riesciamo meglio così a poco a poco. Quando ci saremo vedrete vi dirò
di meglio. Spero che voi intanto di questo sarete contenta.
Oggi 6 giugno, ho ricevuta una Carissima vostra in data dei 3 corrente, sento da questa con
sempre nuova gioia, che il vostro progetto dell'Ospitale vadi prendendo piede. Cara Carolina, io ne
avrò qualche parte attesi i nostri patti, ma nel rimanente purtroppo dinanzi a Dio, temo che non ci sia
1

Una delle mete d‘affari del marito della Durini . Città del Veneto meridionale, posta sull‘ Adigetto nel Polosine.
La solita ammalata degente all‘ospedale (Ep.I, lett. 2, n.. 4, pag. 7).
3
Soncini Gonzaga Carlotta (Ep.I, lett. 2, n. 4, pag. 7).
4
Rambaldo Lodovica (Ep.I, lett. 18, n. 2, pag. 47) .
5
Luterano convertito, divenuto membro della «Fratellanza» (Ep.I, lett. 4, n. 3, pag.11)
6
Amministratori laici dell‘ospedale. (Ep. I, lett. 12, n. 2, pag. 34)
2
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nulla affatto. Continuate voi pure a pregare per me, che serva al Signore davvero. La vostra Louise 7
dunque entrerà nel Piano, mi rincresce un poco il motivo, cioè per non aver potuto eseguire il suo, pure
alle volte ciò che si differisce non si toglie. Ditemi vi prego, l'Istituzione di questa persona, cioè quel
Piano, che mi avete favorito, è quello di Monsignor Bossuet8, o quello di San Vincenzo9 amplificato?
Così pure vi prego di domandarle qual metodo appresso a poco tenevano internamente quando erano
senza ragazze, atteso che per mantenere vivo un Esercizio di Carità sì perfetto, richiedessi certamente
una vita interna molto unita a Dio, per mettere anche un‘ argine alle gran distrazioni, inseparabili da
quella vocazione. E‘ bensì vero, che quando la sera , la scola è finita, le ragazze vanno a casa, così
pure all‘ora del pranzo, ma ho anche questa curiosità di vedere se ci uniamo di pensare anche in questo.
Forse, Cara la Mia Amica, non lo farete senza profitto, già con tutto il vostro comodo. Quanto mai
sempre vi disturbo, ne ho un poco rimorso. Addio, Addio Cara, felice notte, felice giorno, ricordatevi di
me, vado a dormire, i miei doveri a chi sapete, tutti qui me ne comettono per voi.
Di Voi Carissima Amica
La Vostra Aff. ma Maddalena

7

La persona che non é stato possibile identificare (Ep. I, lett. 18, n. 3, pag. 47).
BOSSUET JACQUES-BENIGNE,, Vescovo - oratore. Nacque a Digione il 17.9.1627, morì a Parigi il 12.4.1704. Nacque
da una famiglia di magistrati. Studiò nel collegio dei Gesuiti, fu ordinato sacerdote nel 1651. Nel 1659 iniziò il
decennale periodo della sua brillantissima predicazione. Nel 1670 fu nominato precettore del Delfino di Francia. Il suo
contegno alla corte fu degno di un vescovo: egli seppe ammonire Luigi XIV, ottenne da lui più di una vittoria sulle sue
passioni, contribuì alla conversione della La Vallière. Nel 1621 fu eletto vescovo di Meaux, sede non molto importante,
ma vicina a Parigi, dove gli affari della Chiesa di Francia lo richiamavano spesso. Visse sempre da sacerdote esemplare,
dirigendo molte elette anime religiose, aiutando i poveri, curando la pubblicazione di catechismi per tutti (Cf. C. Boyer, in
Enciclopedia Cattolica, Vol. III, pag. 1948-50).(9)
9
SAN VINCENZO de' PAOLI. (Pony, in Guascogna, 1585 - Parigi 1660). Di modestissima famiglia di contadini, fu
ordinato prete nel 1600 e nel 1623 ottenne la licenza in diritto canonico. Conobbe P. De Bérulle e ricevette l‘impronta
della sua spiritualità.
La sua attività si svolse su tre direttive :
1° l‘assistenza ai poveri, malati o solo bisognosi e per questo fondò la Confraternita della Carità, cui in seguito diede
in aiuto le Figlie della Carità , alle quali diede una propria organizzazione .
2 ° la santificazione del popolo con la predicazione e le missioni .
3 ° la riforma del clero, cui attese con i ritiri, l‘associazione delle conferenze del martedì, i seminari ( cfr. P. Paschini A. Dodin , in Enc. Catt.; Vol . X II , pp. 1442- 1443, vol. 4 °) .
8
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25(Verona#1801.06.13)
Lettera piuttosto affrettata, ma che termina con un gioioso accenno ad un primo consolidarsi dell'opera della
Canossa.

Amatissima Amica
Verona 13 giugno 1801
Voi dite benissimo, Mia Cara Carolina, ch'egli è meglio ch'io vi scriva colla posta della domenica, ed io
questo modo posso ricevere la vostra lettera prima di scrivervi. Ieri ricevetti la risposta alle due ultime
mie, come anche una lettera della nostra Viscontina. Questa volta sarò un poco breve perchè ho avuto
molto da fare, ma già so che dalla carta non misurerete il mio affetto. Se sapeste quanto ho riduto nel
leggere il vostro piacere nel gustare la mia supposta santità, non importa benché sia tutta davvero sulla
carta, speriamo che un' altro giorno verrà; questa imaginazione vi rallegra in qualche modo, e per
qualche parte a me pure fa piacere. Ma vorrei fosse vera. Don Pietro e Don Cristofoli1, sono entrati
perfettamente nella vostra idea riguardo alle regole; tanto più che io ho sbagliato nello scrivervi, poiché
non è stato già il vostro Arcivescovo 2, che le ha domandate, ma quel segretario dell'Arcivescovo che
era qui in Verona insieme con lui. Alla prima occasione ve le spedirò, e vi saprò dire ancora di meglio.
Qui grazie al Signore, malgrado la circostanza della divisione della Città 3, la Compagnia 4 fiorisce, e si
stabilisce, mirabilmente. Non ho ancora avuto un momento da potere scrivere al Padre Bellavite 5, già
sapete, Mia Cara Carolina, che io metto che voi, ed io, siamo una persona sola, e lo stesso io supongo
per conseguenza che sia ch'io, o voi sappiamo una cosa, onde quel che volete ch'io vi dica fatemelo
sapere.
In breve è fissato ch'io prenderò un'altra ragazza, forse anche più ma questa certamente. Il
Signore va appianando sempre più le difficoltà e sempre più mi lusingo che anche il vostro progetto
dell'Ospitale si stabilirà benissimo perchè ha tanto ostacoli. Raccomandatemi a Dio. I miei soliti
complimenti, ringraziate tanto vostra sorella del disturbo d'avermi copiate quelle carte, in fretta vi
abbraccio, sono tutta vostra. Addio.
La Vostra Maddalena

1

Cristofoli Don Giuseppe, membro dell‘a «Fratellanza» (Ep.I, lett. 5, n. 9, pag. 15).
Mons. Filippo Visconti (Ep.I, lett. 5, n. 8).
3
Verona francese, Verona austriaca .
4
La Fratellanza ( Ep. I, lett. 5, n. 7) .
5
P. Domenico Bellavite, fondatore dell‘Orfanatrofio a Mantova.(Ep.I, lett.23, n. 1, pag. 52).
2
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26(Verona#1801.06.16)
Semplice accompagnatoria delle Regole dei Religiosi per l'ospedale e di altri due libretti della Via Crucis, che
vengono recapitati alla Durini da un latore occasionale.

Amatissima Amica
Verona 16 giugno 1801
Colla occasione del Maggiore Lucioni1, il quale con le debite permissioni viene a Milano, vi spedisco
finalmente le note regole, Amatissima Carolina. Col venturo ordinario vi dirò poi quello, che mi hanno
detto in voce. Troverete due libretti di Via Crucis, uno per voi, ed uno per la Cara Viscontina,
dell'autore della Filotea2 tradotta qui. In fretta vi abbraccio, Mia Carissima Amica. Addio. Don Pietro
vi fa tanti complimenti, i miei a tutti come il solito.
La Vostra Maddalena di Canossa

1

Come il maggiore Chasseloup, era uno degli alti ufficiali dell'esercito francese, che aveva fatto amicizia con alcune
famiglie nobili venete e lombarde
2
Titolo di un libro di devozione di San Francesco di Sales.
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27 (Verona#1801.06.18)
Maddalena, rifacendosi alla lettera precedente, cerca di spiegare meglio quanto, fin troppo in breve, aveva
allora indicato, anche se si accorge di non essere sicura della sua documentazione.

Amatissima Amica
Verona 18 giugno 1801
Si suol dire che chi cerca trova, a forza di cercare abbiamo trovato il modo di scriverci noi dopo avere
scambievolmente ricevuta la lettera l'una dell'altra. Oggi ho ricevuta una vostra Carissima lettera in
data dei 17 corrente. Spero a quest'ora avrete ricevuta un'altra mia col mezzo d'un 'occasione
particolare presentatamisi, unicamente alle Regole dei Religiosi1, ed alle carte presentate, credo dal
Prior Temporale dell'Ospitale 2 per ottenere il permesso dal Governo, avendo già avuta prima
l'approvazione dal Vescovo. Se sarà possibile con quest'ordinario vi spedirò il libretto, che bramate,
quando mai Don Pietro non fosse andato per qualche giorno in campagna come doveva andare, in tal
caso ve lo spedirò coll'ordinario venturo. Così pure mi resta da spedirvi a prima occasione le tabelle di
cui si servono i Religiosi nell'Ospitale; se qualche cosa non fosse ben chiara, scrivetemelo o Mia
Carissima Amica, ch'io domanderò a Don Pietro, poi vi risponderò. Non so se vi parli giustamente
nominandovi le Carte, non avendo nemmeno potuto guardarle, avendomele portate al momento di
serrarle. Con tutta altra che voi, non avrei coraggio di far ammirare la mia bellissima testa, ma voi so
che mi compatirete, e se questa volta non mi ricordo bene, un'altra volta vi dirò meglio. Parmi che Don
Pietro m'abbia detto che per ottenere il permesso del Governo, il Priore abbia presentato un Memoriale,
che m'imagino, ma che non lo so di certo possa essere unito a quelle carte che non sono le Regole.
Mia Cara Carolina, la vostra Maddalena, ha una gran testa, ma già come sapete vi ama col cuore.
Vi confesso che mi ha sorpreso non poco, il timore che quel buon Religioso ha dell'aria
dell'Ospitale in tempo d'estate, massime in un Ospitale come il vostro. Qui che pur sapete come sia
ristretto, e miserabile, non solo veruna delle Dame, che già avete veduto non ci stanno molto, ma
nemmeno nessuno dei Religiosi che vi assistono giorno, e notte ha mai contratto nessun male. Forse io
per gli altri avrò troppo coraggio, o veramente dirò meglio, il Signore permette questi ostacoli per darvi
occasione di maggior merito. Sentite Mia Cara Carolina una bella idea veronese, ci vorrebbe dunque
due Compagnie una d'inverno, ed una d'estate, come tutti abbiamo due vestiti. Perdonate queste mie
pazzie, ma per parlare sul serio se quel Religioso persiste nei suoi timori, ci vorrebbe qualche persona
più coraggiosa che intanto cominciasse, e forse l'effetto gli farebbe coraggio. Potrebbe anche darsi che
in questi mesi di caldo maturasse il progetto, e che quando la stagione si rinfresca cominci davvero e
quando sarà cominciato per l'anno venturo non avrà più timore. La ragazzina di cui vi ho parlato si
chiama Teresa3, è dell'età di sett'anni, ma non saprei qual pronostico farne perchè la conosco troppo
poco. Entrerà colle altre solo il venturo agosto. Quelle prime tre, grazie al Signore riescono assai bene
fin'ora, anche la piccolina.
Vi ringrazio della vostra memoria pel mio Carlino, il quale sta benissimo, e cresce molto, ma
Mia Cara Carolina pregate il Signore che sia buono. Al mondo che corre, conviene che chi ha ragazzi
tremi assai; e voi siete fortunata a non aver questi timori. 1 miei doveri a vostra sorella, e a vostro
marito. Addio Mia Carissima Amica, accettate i complimenti di tutta la mia famiglia, e della Matilde 4.
1

Appartenenti alla «Fratellanza » (Ep.I, lett. 5, n. 7, pag. 15).
Presidente dell‘Amministrazione dell‘Ospedale. (Ep.I, lett. 17, n. 4, pag. 44 )
3
TERESA CAVEGGIARI. La quarta bambina accettata al «Ritiro Canossa».
4
Bunioli Metilde ( Ep. I, lett. 10, n. 5, pag. 29).
2
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La Stella vi bacia le mani. La povera Cevola5 già m'intendete, che parlo dell'ammalata, è in cattivo
stato assai. Addio Cara Carolina, state allegra, e servitevi del vostro coraggio, è impossibile che le cose,
le quali debbono servire per la Gloria d'Iddio, e per bene del prossimo come è il vostro progetto non
debbano incontrare ostacoli grandi. La Compagnia6 dei nostri Religiosi ne ha superati d'incredibili, ma
ora fiorisce mirabilmente. Addio Cara. Alla Viscontina mille cose.
20 giugno

5
6

La Vostra Maddalena

La giovane damina veronese ammalata. (Ep.I, lett. 14, n. 1, pag. 38)
Gli appartenenti alla fratellanza (Ep.I, lett. 5, n. 7, pag. 15).
64

A CAROLINA DURINI

28 (Verona#1801.06.24)
Il Marchese Bonifacio pensa di accasarsi e, secondo le usanze del tempo, i parenti se ne occupano. Maddalena,
con trepidazione materna, chiede alla Durini informazioni, molto dettagliate, ma segrete, su alcune damine
dell'alta società milanese

Amatissima Amica
[Verona] 24 giugno 1801
Ho tante cose da dirvi, Mia Cara Amica, che comincio oggi a scrivervi per esser certa d'aver tempo di
potervele dir tutte. In primo luogo vi dirò che ho una commissione, la quale per una parte mi rincresce,
e per l'altra mi fa piacere. Mi rincresce, perchè si tratta di darvi disturbo, e mi fa piacere perchè
conosco la vostra amicizia, la vostra prudenza, e la vostra secretezza, ne saprei a chi meglio avrebbero
potuto rivolgersi che a noi. Veniamo dunque alla commissione, si vorrebbe dunque che voi faceste una
grazia d'informarvi delle qualità personali, fisiche, e morali della Damina Anguissolla 1 la seconda. Per
esempio della sua salute, della sua figura, un'appress'a poco a quanto ascenderà la sua dote, e la sua
eredità, ma più di tutto si bramerebbe sapere qual'è il suo carattere, la sua testa e la sua Religione.
Queste tre ultime cose ben capisco che non vi sarà si facile a saperle, perciò non sarebbe di verun
danno se la risposta non me la daste che fra qualche mese. Bramerebbero pure di sapere dove, e da chi
é stata educata, giacché sappiamo che sua madre è lontana dalle figlie da molto tempo. Così pure siete
pregata d'eguali informazioni d'un' altra Damina milanese, e di questa vi sarà certamente facile a
darmele, avendone anche parlato insieme quando aveva la sorte d'esservi vicina, e questa è la
Marchesina Roma2. Mia, Cara Carolina, non vi fate nessun riguardo a darmele sincere d'ambedue, e
perchè tutto sarà custodito col più geloso secreto, e perchè si può trattare della infelicità d'una di queste
Damine se dovesse venire in una famiglia quieta come la mia, e parimenti dell'infelicità di mio fratello
se dovesse sposare una damina all'ultima moda. Non vi dico niente della vostra Maddalena, ma io
credo che sarei più afflitta di tutti gli altri, se vedessi mio fratello trattato differentemente di quello, che
il mio affetto mi fa credere che possa meritare. Tanto più che già vedete che tanto all'una, che all'altra
di queste due damine non possono mancare occasioni eccellenti. Perdonatemi anche questa volta Cara
Amica, già non sono buona d'altro che di disturbarvi. E' inutile conoscendo la vostra prudenza il
raccomandarvi la maggior segretezza.
Finalmente, ho avuto occasione di vedere, anzi di parlare in lungo colla Governatrice novella
dell'Ospitale 3, avendo avuto la bontà di venirmi a fare una visita. La trovo secondo il mio giudizio
debolissimo, addattatissima per ogni rapporto, singolarmente ripiena di carità, e di destrezza, atta a
governare come si deve, in somma la credo quella che il Signore veramente voleva in quel luogo, ma vi
confesso Mia Cara Carolina, che temo non faremo una stretta amicizia, parendomi i nostri caratteri
alquanto differenti. Forse m'inganno; adesso che ci conosciamo ci vedremo con della frequenza, vi
dirò il rimanente in seguito. Oggi 27 giugno, ho il contento di ricevere una vostra brevissima ma
carissima lettera in data dei 23 corrente, scritta senza dubbio, prima che aveste ricevuta l'ultima mia.
Mi rincresce che da quanto capisco non avevate ricevute le Carte speditevi. Forse adesso vi saranno
giunte, almeno mi assicurò quella persona, alla quale le consegnai, che debbono esservi giunte
sicuramente, datemene ve ne prego qualche notizia per mia regola. Non m'è stato possibile di riavere
1

ANGUISSOLA - Figlia di un fratello di Maria Teresa dei Marchesi di Grezzano
Marchesina ROMA BEATRICE - Figlia dei Marchesi Roma Orsini (Ep.I, lettera 4, n.8, pag.13). Di entrambe Maddalena
chiede informazioni dettagliate quali candidate ad essere probabili spose del fratello Bonifacio. Le informazioni saranno
ottime, ma nessuna delle due sarà la scelta
3
Rambaldo Ludovica (Ep.I, lett. 18, n.2, pag.47).
2
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ancora il vostro libretto, se prima che parta la posta l'avrò, ve lo spedirò unicamente a questa lettera.
Ho piacere che siate in campagna, Cara la Mia più Cara Amica, forse chi sa che non si dispongano
cose, per le quali ci riuniamo per qualche giorno, questa non è che una mia semplice idea. Addio Cara
il rimanente per un'altra volta perché il tempo mi manca, Addio i miei complimenti a vostro marito.
Sono per sempre
La Vostra Maddalena
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29(Verona#1801.07.04)
La casa nella Contrada dei Filippini, che soddisfa le esigenze iniziali dell'opera caritativa della Canossa,
sta per essere messa in vendita dal padrone. Maddalena vorrebbe impedirlo. Chiede preghiere per
conoscere la volontà del Signore.

Amatissima Amica
[Verona] 4 luglio 1801
Dalla vostra Carissima lettera ricevuta oggi poche ore sono, ho rilevato che non siete più in
campagna. La vostra villeggiatura, è stata più corta della mia, ma spero che sarete ritornata in buona
salute. L'essere voi restata senza mie lettere, Mia Carissima Carolina, è stato solo per uno sbaglio
del mio Luigi1, il quale non ha dato la mia lettera alla posta, peraltro potete essere certa che non c'è
dubbio che lasci potendo, di scrivere alla mia più Cara Amica, lascierò ogni cosa, ma mai di
scrivervi quando posso, anzi vi accerto, che la settimana mi pare molto lunga in questo solo, perchè
non mi pare venga mai il giorno da ricevere vostre lettere, e da scrivervi. Questa volta sarò breve
mancandomi il tempo, per essere stata occupata molto, perchè vogliono prendermi la casa delle mie
ragazze, ed io tento il possibile per impedirlo. Pregate il Signore, se è di suo piacere che mi
benedica questo affare. Vi spedisco finalmente il noto libretto, parmi che Don Pietro non sia molto
bramoso d'averne qualche copia, anzi m'ha detto che se mai aveste intenzione di farlo ristampare a
di lui riguardo, egli avrebbe piuttosto un' altro Abregé, raccolto dai Religiosi Ospitalieri, nel quale
hanno raccolto da molti autori il più necessario, ed il più utile. Adesso Mia Cara Carolina, noi siamo
aggregati alla Cisalpina 2, per conseguenza qui si pubblicano tutte le vostre Leggi .
Ho molto piacere che l'involto vi sia arrivato felicemente, vi confesso che temeva che quella
persona alla quale l'avevo consegnato me lo avesse smarrito. A prima occasione riceverete il
libretto della Via Crucis, per quella vostra Amica, sono assai contenta che sia di vostro genio. Ma
Cara Carolina, non mi fate tanti ringraziamenti per cosa poi da niente affatto. Fossi capace di
servirvi davvero in qualche cosa. Voi anzi profanate il nome di Iva Pasqualino 3, io vedete sono, e
mi faccio davvero sempre più famosa di lui imitatrice.
Convienimi finire, ma prima lasciatemi un poco ridere sull'idea di ciò che avrete detto nel
leggere l'ultima mia lettera per quelle certe informazioni, tanto peraltro importanti. A proposito
d'informazioni vi ringrazio della lettera di Cuneo4 tanto tanto, Dio sa mai chi era quell'orso di quel
signore: basta gli auguro buona sorte.
Mi aspettava che il vostro progetto per l'Ospitale ritornasse in campo, già lo provo
coll'esperienza, questa sorte d'affari vanno soggetti a mille ostacoli, ma vedete Mia Cara Amica, ne
vedrete l'effetto. Non bisognerebbe spaventarsi, anzi le opposizioni dovrebbero far coraggio, e dar
lusinga che ne sortirà del bene di più, ma io vedete con tutte queste belle cose mi sono spaventata, e
mi spavento tante volte.
Addio Cara, i miei soliti complimenti, vi abbraccio di cuore, pregate per la vostra
Aff ma Amica

1

Cocchiere di Casa Canossa ( Ep.I, lett. 2, n. 12, pag. 8)
Parte di Verona governata dai Francesi (Ep.I, lett. 8, n. 3, pag. 22).
3
Una macchietta del tempo
4
Famiglia Delfini, nobili di Cuneo (Ep.I, lett. 17, n. 6, pag. 45)
2
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30(Verona#1801.07.11)
Permane incerta la scelta della futura sposa di Bonifacio e, poiché il problema é assai delicato, Maddalena
manifesta la sue apprensioni all'amica. I compratori della casa in Contrada Filippini si sono ritirati, quindi
la Canossa ha acquistato nuovamente la tranquillità.

Amatissima Amica
[Verona] 11 luglio 1801
Vi ringrazio senza fine, Mia Carissima Carolina della vostra lettera in data degli 8 corrente e delle
informazioni che avete avuto la bontà di darmi. Quelle della Roma 1 sono veramente diffuse, ma ci
farete una grazia compita a dircele tutte d'ambedue quando saprete il di più. Vi dirò anzi che molte
delle cose, che m'avete scritte della prima damina, le aveva io pure sentite qui in Verona dove ne
parlano con egual vantaggio. Il Signore benedica questo caro fratello in questo importantissimo
affare, ricordatevene qualche volta nelle vostre Orazioni. Vi accerto che tremo quando ci penso,
perchè veramente sia detto a Gloria d'Iddio per quanto so e vedo, egli è angelo, e sempre è stato
tale. Questo della sposa sarebbe il primo amore anche da parte sua.
Da questo passiamo adesso ad un'altro discorso che m'ha fatto rompere la testa assai assai.
Sappiate che volevano vendermi la casa che ho preso in affitto per sette anni per le mie ragazze. Ho
girato, parlato, sussurrato, adesso i compratori si sono ritirati, ed intanto sono nuovamente
tranquilla. Per quanto ciò sarà, Dio solo lo sa. La Cristina 2 era assai più angustiata di me. Quello
che più mi rincresceva era di perdere la vicinanza alla Chiesa dei Filippini 3, per la dottrina, e per
tutto il rimanente. Sono in trattato di prendere qualche altra ragazza oltre quelle già che sapete,
ricordatevi Mia Cara di pregare molto per la vostra Maddalena, perchè sento veramente d'averne un
gran bisogno, anche per quest'opera. Non vi dissi mai che il Padre Bellavite oltre il raccontarmi il
modo prodigioso col quale Iddio provvede giornalmente a quelle tante persone da lui raccolte, mi
consigliò per le mie ragazze invece di quella certa Compagnia dei tre soldi 4che tempo fa vi scrissi,
a trovare tra i Signori, tra le Dame, e tra i mercanti, uno per classe, il quale facesse degli associati
nella sua classe, tutto senza la prescrizione dei tre soldi, ma a piacimento di chi si associa, credo che
questo sia stato il modo da lui pure praticato. Notate però che non mi disapprovò neppure la mia
idea. Questo ve lo dico perchè avendovi detta la prima, possiate sapere anche cosa mi ha
consigliato, qual mezzo più efficace. Potrebbe essere che tra non molto avessi il contento di
rivedere questo santo Religioso, avendo mia zia di Mantova5, la quale vorrebbe che andassi un poco
da lei indi condurmi a Parma, poi ritornare a casa, non so peraltro ciò che risolverò dovendo
decidere sulle circostanze della mia famiglia. Al caso già ve lo scriverò. Le mie lusinghe di
rivedervi sono puramente fondate sin'ora per parte mia in caso che mio fratello si risolvesse di
sposare una milanese, possibile allora che una volta, o l'altra non facessi una corsa fino da voi con
qualche pretesto. Per parte vostra poi, la mia lusinga sono le promesse del Signor Conte vostro
marito al quale vi prego dei miei complimenti, come anche a chi sapete. Alla Cara Viscontina, alla
quale, scriverò quanto prima, mille belle cose. Un'altra volta voglio dirvi della Dottrina di Don
Pietro. Addio Cara Carissima: si bramerebbe sapere se, trovandosi qualche Religioso partito da
Milano, emigrato non già, perchè vive in Cisalpina, al caso ritornasse nel vostro paese al suo
monastero, se ve li lasciano tranquilli. Come sta vostra zia?
Addio Cara Amica, sono più col cuore, che colla penna
La Vostra Attacattissima
Maddalena
1

Famiglia patrizia Milanese dei Marchesi Roma Orsini. (Ep.I, lett. 4, n. 8, pag. 13 ).
La signora che le teneva le bambine. (Ep.I, lett. 9, n. 3, pag. 26) .
3
San Fermo minore di Brà .
4
Compagnia di persone che raccoglievano le elemosine. (Ep.I, lett. 7, n. 4, pag. 21).
5
Contessa Matilde di Canossa, zia di Maddalena, sposata col conte Giovanni Maria D‘Arco. (Ep.I, lett. 83, n. 1, pag.
145) .
2
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31(Verona#1801.**.**)
Zio Borgia e Carlino sono ammalati; stanchezza fisica e varie preoccupazioni tiranneggiano il tempo di
Maddalena, ma ella trova ugualmente un po' di spazio per la corrispondenza con l'amica di Milano.

Amatissima Amica
[Verona](senza data)
Vi perdono volentieri, Mia Cara Carolina, se non m'avete scritto in lungo quanto il desiderio di
trattenervi con voi me lo fa desiderare, trattandosi di San Camillo 1 e dell'Ospitale. E' vero che la
festa di questo gran Santo non viene che una volta all'anno, che per conseguenza mi rifarete un'altra
volta, ma se venisse anche più spesso vi perdonerei.
Vi ringrazio nuovamente delle informazioni della figlia Roma. Per l'Anguissola 2 , è meglio
intanto che aspettiate, perchè sono sola in città col zio Borgia, e Carlino, dunque non voglio
prendermi arbitri sino che non domando al loro ritorno. Cara la Mia Amica, sarei troppo felice a
questo mondo in caso il Signore mi volesse sempre in casa come sono, se mio fratello trovasse una
sposa che v‘assomigliasse. Qualunque egli scelga, per parte mia spero ci ameremo, ma se fosse
milanese avrei un motivo d‘amarla di più perché mi sembrerebbe qualche cosa del vostro,
contuttociò con mio fratello, né con chi lo consiglia tengo gelosamente nascosta la mia inclinazione,
parendomi che in ogni modo in seguito, stando alla sorte, questo debba coltivare maggiormente la
pace tra di noi. L‘affare della mia casa, è sempre pendente, né so quale possa esserne la
conclusione. Pregate Mia Cara per questo, ed anche per me.
Questa volta io sono brevissima per essere assai stanca a cagione che Carlo è ammalato, e
non vuole che un momento mi scosti dalla culla. Temeva di vajuolo ma per ora il mio timore è
cessato essendo esso senza febbre. Interpreto la vostra buona intenzione, e vado a dormire. Addio.
La Vostra Maddalena

1

2

CAMILLO de LELLIS, santo. Nato a Bucchianico di Chieti il 25 maggio 1550 da nobile famiglia abruzzese. Da
fanciullo e giovanotto manifestò vivacità incomposta. Perduti la madre a 13 anni, il padre a 17, visse vita randagia tra
rischi e avventure belliche fino a 25 anni. Una piaga a un piede l'obbligò ad entrare in cura a San Giacomo degli
Incurabili di Roma, dove dovette tornare una seconda volta, dopo un altro periodo di vita avventurosa e dopo aver
vestito l'abito dei Cappuccini. Rifiutato la seconda volta dai Cappuccini, si consacrò al servizio dei malati, con una
volontà di ferro e con una esuberanza di ardore che a volte lo stesso Filippo Neri non riusciva a contenere. Nel 1854
si fece sacerdote e fondò una Compagnia di uomini timorati che si consacrassero per amor di Dio all'assistenza dei
malati. La Compagnia denominata ―Ministri degli Infermi‖ fu approvata da P. Sisto V nel 1586. San Camillo morì a
Roma il 14 e fu proclamato «Patrono di tutti gli infermi e ospedali» da Pio XI (Cf. M. Vanti in Enciclopedia
Cattolica, Vol. III, pag. 438).
Figlia di un fratello di Maria Teresa dei Marchesi di Grezzano. (Ep.I, lett. 28, n. 8, pag. 66).
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32(Verona#1801.07.25)
Si profila per la Canossa una speranza: andrà presto a Mantova da Padre Bellavite e forse con lui prenderà
accordi per il futuro della sua opera, che è ancora incerta, indefinita.

Amatissima Amica
[Verona] 25 luglio 1801
Comincio questa lettera prima dell‘arrivo della posta Mia Cara Amica per acquistare tempo, e
scrivervi più a lungo. Siccome so la bontà che avete pel mio Carlino comincerò per dirvi ch‘egli è
rimesso quasi affatto, e per conseguenza ch‘io ho un momento più di libertà. Se continua ad istar
bene sembra probabile che gli ultimi di questo mese io anderò a Mantova, per poi passare a Parma li
primi d‘agosto, ma non lo so di certo, voi intanto continuate ad indirizzare le lettere a Verona, ch‘io
se partirò, vi scriverò da dove mi troverò; in questo tempo singolarmente pregate, e fate pregare per
me mia cara amica, perché passando per Mantova voglio fare un tentativo col Padre Bellavite 1, il
quale ha bisogno di molta orazione. Questo tende a stabilire fondatamente l‘opera delle ragazze per
parte sua, e per parte mia, questo Mia Cara Carolina, è un mio pensiero, che collima colla mia prima
idea della quale avete già l‘abbozzo, in iscritto, e che vi comunico come alla mia buona Amica,
perché preghiate per me. Un‘altra volta ve lo descriverò più chiaramente avendo varie altre cose da
dirvi questa volta.
Mille ringraziamenti vi debbo della vostra gentilissima lettera in data del 22; le vostre
Orazioni per me non possono essere meglio dirette di quelle che sono. Potrebbe essere, Mia Cara
Carolina, che il signore volesse servirsi di me in qualche sua opera per far risplendere la di lui
potenza e misericordia maggiormente, servendosi del più debole stromento ch‘egli abbia. Chi sa che
appunto il tentativo che voglio fare non ne sia il principio. Non vi stancate dunque di pregare, siate
persuasa debba mia più vera, cordiale, ed eterna riconoscenza. Sperava quest‘ordinario potervi
scrivere in lungo, e potete scrivere alla Cara Viscontina, ma le combinazioni che vi dirò un‘altra
volta me lo hanno impedito.
Vi prego di mille complimenti. Domani comincio a scrivere a tutte due pel venturo
ordinario. Una parola sulle note informazioni. Se foste meno buona temerei d‘annoiarvi, ma vi
conosco tanto che mi fo' coraggio. Ancora.
Bramerebbero adesso sapere, ma con tutto vostro comodo, il nome, e cognome di quell‘exGesuita, che è maestro dell‘Anguissola 2. Poi vorrebbero sapere l‘asse della facoltà 3 di questa
famiglia, e a quanto ascenderebbe la primogenitura della prima, se le leggi delle primogeniture 4
esistessero ancora. Così pure vi pregan di dirci; se in Milano voi conosceste verun‘altro partito
addattato veramente per mio fratello. Capisco che ci vuole la vostra amicizia per sopportare tante
importunità, ma non posso esimermi da compiacere chi mi dà queste commissioni. La posta che
parte non mi lascia altro tempo che quello d'abbracciarvi di vero, ma vero cuore.
26 luglio
La Vostra Maddalena
1

P. Domenico Bellavite fondatore dell‘Orfanatrofio di Mantova (Ep.I, lett. 20, n. 3, pag. 52).
Figlia di un fratello di Maria Teresa dei Marchesi di Grezzano (Ep.I, lett. 28, n. 1, pag. 66).
3
Asse della facoltà, cioè la consistenza del patrimonio.
4
Il FEDECOMMESSO in genere o PRIMOGENITURA, o MAGGIORASCO, o SENIORATO, secondo che il
fondatore avrà destinato la successione o al primogenito della linea più antica, o a quello della famiglia che è il più
prossimo nel grado e, fra i diversi egualmente prossimi, al più vecchio d‘età o finalmente, non avuto riguardo alla
linea, al più vecchio della famiglia. (Cf. Basevi, Codice civile austriaco, a cura di C.F. Gabbba, Milano 1859, p.
280).
2

70

A CAROLINA DURINI

33(Grezzano#1801.07.28)
La lettera riflette gli alterni sentimenti che si agitano nell’animo di Maddalena, come pure i vari
spostamenti di sede: Grezzano, Mantova, Parma. L'incontro con Padre Bellavite rinnova in lei speranze e
dubbi e perciò ritiene necessaria tanta preghiera.

Amatissima amica
Grezzano 28 luglio 1801
Comincio questa lettera in campagna per finirla a Mantova a Dio piacendo. Prima di finirla spero
che vi potrò dire se proseguo per Parma, oppure se ritorno a Verona. Da questo già capite che il
mio Carlo1, si è rimesso affatto dal suo piccolo incomodo. Spero questa volta potervi dire molte
cose atteso che sono qui sola con mio fratello, e ch'egli ha molti affari, per conseguenza io restando
soletta affatto potrò avere del tempo da proccurarmi il contento di trattenermi colla mia amatissima
Carolina. Non mi ricordo l'altra volta se v'abbia scritto che Don Pietro, il quale vi fa tanti
complimenti, vorrebbe sapere che ne dite delle Regole dei Religiosi Ospitalieri 2 , se sono di vostro
genio, in somma brama sentire la vostra opinione. Egli è sempre fermo ed immutabile nelle sante
sue imprese, e credo che se vuole il Governo stesso, sia disposto a dargli tutta la mano, trattandosi
di cose riguardanti il pubblico vantaggio, cioè nel raccogliere i ragazzi, e per l'Ospitale. Da qualche
tempo poi oltre la solita Dottrina che sapete si fa alla Misericordia ogni mattina nelle feste, egli ha
introdotto nella vicina Chiesa di S. Agnese 3 nello stesso tempo, una Dottrina per i servitori, la quale
per essere fatta da due Religiosi in forma di dialogo, nel quale uno fa da maestro, l'altro da
ignorante, riesce gustosa e di gran profitto.
Ripiglio in Mantova la mia lettera oggi 1 agosto, i miei conti per lo scrivere, spesso sono
falsi. Giovedì mattina arrivai qui, ed a quest'ora due volte ho parlato col Padre Bellavite 4 ; noi
perfettamente ci uniamo nella massima, ma nulla affatto ancora abbiamo concluso altro che di fare
orazione. Gli lascio tutte le mie carte, ed al mio ritorno da Parma qualche cosa concluderemo, e vi
scriverò tutto. Oh Dio! quanto bisogno ho d'Orazione.
Mia Cara Carolina, oggi da Verona ebbi la consolazione di ricevere la vostra pregiatissima
lettera in data dei 29 luglio. Che bella lusinga ci lessi io mai, e qual sarebbe la mia gioia se potessi i
anderò martedì con mia zia e ci resti a ritrovarvi in Parma. lo ci anderò martedì con mia zia e ci
restiamo sino sabbato. Non vi voglio sollecitare perchè già so, che la vostra amicizia non ha
bisogno di spinte, ma vi potete imaginare tutto quello che vi vorrei dire per determinarvi se
dipendesse da voi sola. Mi rincresce che per non averlo saputo che il giorno, che sono partita per
Mantova, non ho potuto scrivervelo anticipatamente per facilitarvi il modo, in somma altro non
aggiungo se non che, voi che conoscete il mio cuore vi potrete figurare quanto goderei di vedervi,
d'abbracciarvi, e di stare con voi. Per l'affare di mio fratello se non ci parleremo, vi risponderò
un'altro ordinario, mancandomi il tempo anche questa volta più che mai. Abbracciate la Mia Cara
Viscontina, e ditele che non attribuisca a mancanza di premura, o d'affetto se non le ho ancora
risposto, ma al tempo che veramente m'ha ingannato. Se mi scrivete indirizzate la vostra lettera a
Mantova. Addio Cara, Carissima Amica, i miei soliti complimenti, sono e sarò sempre
La Vostra Maddalena
PS. Vi prego di dire anche, alla Viscontina, che con sommo dispiacere, ho cui trovato ancora il suo
libro, consegnatomi dal Padre Giambattista 5 perchè non hanno mai trovato ancora occasione
per Milano, ch'io ne sto in traccia, e che quando l'avrò trovata glielo spedirò. La casa in cui

1

Carlo di Canossa, cugino e figlio adottivo di Maddalena di Canossa (Ep.I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
Della ―Fratellanza‖
3
Chiesa dove si teneva la dottrina dei servitori. (Ep.I, lett. 19, n. 6, pag. 50).
4
P. Domenico Bellavite fondatore dell‘Orfanatrofio di Mantova (Ep.I, lett. 20, n. 3, pag. 52).
5
Bertolini P. Giambattista, Filippino (Ep.I, lett. 6, n. 4, pag. 17).
2
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abitiamo in Parma si chiama Casa Quaranta, o sia Casa dal Bec 6 poco distante dal Collegio 7 .
Avvertite che noi andiamo in un' appartamento sole che i padroni non li vediamo neppure.

6
7

Per quante ricerche si siano fatte, non é stato possibile individuarla.
Il collegio delle ―Luigine‖ di Parma (Ep.I, lett. 97, n. 1, pag. 167).
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34(Verona#1801.08.22)
L’incontro a Parma con la Durini sfuma e la Canossa soffre. Le sue ragazze aumentano numericamente, ma
aumentano pure i vari ostacoli: la casa é stata venduta, due maestre si sono ritirate, ne rimane quindi una
sola con conseguenze negative per l’opera.

Amatissima Amica
Verona 22 agosto 1801
Questa è la prima volta, Mia Carissima Carolina, che il nostro carteggio, è stato interrotto dopo la
guerra 1 , ma spero che sarà anche l‘ultima, avendo fissato di mettere in pratica quel proverbio che
chi ha tempo, non aspetti tempo.
Dopo la vostra Carissima lettera in forma di viglietto da visita, che ricevetti a Mantova,
subito dopo il mio ritorno da Parma, improvvisamente secondo il solito, dovetti partire anche da
Mantova con mio fratello, e passai al Grezzano 2 sperando d‘essere a Verona, e di potervi
rispondere prima della partenza della posta.
Dal Grezzano scrissi alla Cara Viscontina, e cominciai una lettera per voi ma le mie
speranze andarono fallite, tanto l‘una lettera che l‘altra non fu spedita, né per Verona, né per
Mantova, ed io non ripatriai che lunedì. Eccovi Mia Amatissima Amica, un piccolo processo
giustificatorio, senza prove, e senza testimonj, perché deve essere giudicato dal vostro cuore, il
quale renderà giustizia al mio; ed eccoci anche rimesse in carteggio secondo il nostro solito.
Vi dirò dunque in primo luogo, che il mio viaggio è stato felicissimo, e che sono in ottima
salute. Il vostro viglietto è stato un compenso, ma troppo leggiero in confronto del contento che
avrei avuto di abbracciarvi in persona. Vi confesso che ho provato una vera afflizione nel vedermi
tolta quando era sì vicina la fortuna di rivedervi. Ho avuto occasione nuova di provare quanto io sia
lontana dalla virtù di moda 3, della quale pure ho tanto bisogno, come vi dirò poi, in tutto. Due
vostri Signori cognati hanno avuto la bontà di venire a farmi una visita quando ero a Parma, il
signor Conte Durini 4, ed il Signor Marchese Calcagnini 5 io credo. Non ebbi la sorte di trovarmi in
casa come desiderava, per avere almeno il contento di vedere due persone che vi appartenevano, e
per parlare di voi. Vi prego quando li vedrete di ringraziarli per me, e dei miei complimenti a loro,
ed a tutti come voi sapete. Questa volta benchè vorrei, temo non potervi dire tutto per la gran
quantità di cose che ho da scrivervi, e per i miei grandissimi imbarazzi. Ometto di parlarvi del Padre
Bellavite 6 per farvene una perfetta descrizione il venturo ordinario, la quale io credo non
dispiacerà alla nostra Viscontina; e vi parlo subito delle novità che mi sono succedute perché
preghiate per me, e facciate pregare.
In primo luogo la casa delle mie ragazze, è andata venduta, ed oltre al dovere cercar una
casa, sono costretta a cercare un‘altra, anzi die maestre, ritirandosi la Cristina e sua madre 7 in casa
loro, per non potere sostenere un peso, che loro sembra troppo grande. Voi vedete Mia Cara
Carolina, quali pensieri siano questi per me, spero peraltro in bene di tutto, ma ho bisogno
d‘Orazione. Non so se vi abbia detto che ho cinque ragazze, e sono in trattato d‘una sesta.
1

Tra Napoleone e l‘ Austria.
Villa dove i Canossa andavano in vacanza (Ep.I, lett. 22, n. 1, pag. 55).
3
La prudenza, contro i pericoli di una polizia sempre più sospettosa, anche se la speranza era la virtù che era stata
esaltata nel trionfo teatrale che festeggiava la resa di Mantova ai primi del 1797.
4
Conte ERCOLE DURINI, uno dei fratelli del marito di Carolina Durini
5
ERCOLE CALCAGNINI, Ciambellano del Duca di Parma, perde i feudi nel 1797. Morì nel 1817 con fama di uomo
saggio, integerrimo e filantropo. Aveva sposato Maria del Conte Giacomo Durini, da cui aveva avuto due figli:
Francesco (1789) e Tommaso Guido. Il primo, Francesco, era Assistente al Consiglio di stato del Regno d‘Italia.
Soppresso il Regno italiano, tornò a Ferrara, che era stata restituita a Pio VII, e fu nominato Cavaliere dell‘Ordine di
Cristo e Comm. Dell‘Ordine di S. Gregorio Magno. Sposò Silvia, figlia del marche Antonio Maffei di Verona e di
Laura Canossa. (Cf. Litta, Famiglie celebri d’Italia).
6
P. Domenico Bellavite fondatore dell‘Orfanatrofio di Mantova (Ep.I, lett. 20, n. 3, pag. 52).
7
Le due signore che tenevano le ragazze nella casa di Via dei Filippini. (Ep. I, lett. 9, n. 3, pag 26).
2
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Addio per questa sera Cara Carissima Amica, la Metilde, mio primo ajutante di campo, mi
ha detto tante volte di farvi i suoi doveri, il venturo ordinario vi dirò il rimanente. Addio Cara felice
notte.
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena C.
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35(Verona#1801.08.29)
Maddalena ha speranza di poter rimpiazzare bene le due maestre che si sono licenziate, ma la scelta non é
facile, come non le é facile veder chiaro nella ipotizzata fusione della sua opera con quella di Mantova.
L'opera di Don Leonardi, invece, sta per avere l'appoggio del Governo; inizierà dunque la raccolta e
l'educazione dei poveri ragazzi.

Amatissima Amica
Verona 29 agosto 1801
Io pure, Mia Cara Amica, sono restata assai malcontenta di non aver veduto vostro Signor cognato
Durini 1 , per poter almeno parlare di voi, giacchè non poteva parlare con voi, ma vi dirò che l'Abate
Andres 2 mi ha detto, come questo signore gli aveva raccontato che la Mia Amatissima Carolina
parla molto della Sua Amica Maddalena, altrettanto forse quanto io parlo, e penso di voi, ed a voi.
Adesso cara penserete io spero anche a pregare il Signore, che mi provveda d'una buona Maestra
per le mie ragazze perchè questa è una cosa, che mi ha dato un gran pensiero sul principio. Voi anzi
vedete che ve ne parlo subito, perchè per verità il mio pensare su questo punto non è finito ancora,
perchè non ho ancora trovata una persona veramente a proposito per rimpiazzare la Cristina3. Ne
ho peraltro varie in vista, tra le quali due sarebbero il caso. Spero nel venturo ordinario potervi dire
l'esito, e della scelta della maestra, e fors'anche della casa, essendomene state proposte alcune anche
di queste. Il mio maggior ajuto l'ho dalla Metilde 4 , la quale mi è d'un sollievo notabilissimo. Voi
dite benissimo, Mia Cara Carolina, che nelle opere nelle quali si può sperare che possa entrarci la
gloria del Signore conviene aspettarsi sempre contrasti, ma se saranno veramente sue, si
supereranno.
Il Padre Bellavite 5 non mi ha fatto gran coraggio colle parole perchè non sapevamo allora,
tutto ciò che era qui successo, ma il di lui esempio deve ispirare da se solo tutto il coraggio, ma per
farlo ci vorrebbe un poco della sua santità. Contuttociò speriamo nella sola Misericordia d'Iddio.
Mi è di gran piacere in mezzo ai miei contrasti, il sentire nuovamente in campo il vostro bellissimo
progetto dell'Ospitale 6 che tanto mi sta a cuore. Parmi che non gli manchi nessuna particolarità, né
nessun carattere per poter dubitare che non sia di Dio, ed io spero molto debba portare delle gran
conseguenze vantaggiose per la di lui gloria e per vantaggio del prossimo, anche per le gran
difficoltà che ogni momento vi sono insorte. Vi prego a continuare a dirmene qualche cosa per mio
sollievo e consolazione. Questa lettera spero vi giungerà più presto delle solite d'ogni settimana
perchè devo consegnarla ad un Religioso, che domani sarà a Brescia ove la metterà alla posta di
Milano.
Vi prego poi quando potete, a dirmi quello che m'avete promesso riguardo gli altri partiti,
che vi sembrerebbero a proposito per mio fratello, oltre i due, dei quali, abbiamo già parlato. Anche
questo, è pure un affare interessante per me!
Riguardo all'Ospitale non credo avervi mai detto, che anche il nostro Governo
Repubblicano7 ha mostrato tutta la propensione per l'istituzione dei Religiosi 8 cioè per la
Compagnia dei Religiosi, anzi ha mostrato dell' aggradimento a Don Pietro loro capo.
La Compagnia grazie al Signore, è nel maggior suo fiore. Adesso egli è per cominciare la raccolta,
ed educazione dei poveri ragazzi. Dite alla Cara Viscontina che l'abbraccio, e che nel venturo
1

Ercole Durini, fratello del marito di Caroliona Durini (Ep.I, lett. 34, n. 4, pag. 76).
Uno dei membri dell‘ «Amicizia Cristiana» (Ep. lett. 22, n. 8, pag. 57).
3
La signora che ha seguito le sue ragazze. (Ep.I, lett. 9, n. 3, pag. 26).
4
Bunioli Matilde che entrerà nel 1820 (Ep.I, lett. 10, n. 5, pag. 29).
5
Il Fondatore dell‘Orfanatrofio di Mantova (Ep.I, lett. 20, n. 3, pag. 52).
6
Della Pia Unione Ospedaliera di Milano.
7
Repubblica Cisalpina.
8
Della ―Fratellanza‖.
2
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ordinario le darò la risposta del Don Bertolini 9 , perchè è piuttosto a mal governo, che non è tanto
facile trovarlo a casa. Il Padre Bellavite è stato a Verona, ed è venuto a trovarmi, ma per non
perdere l'occasione non vi posso ancora dire quale sia il tentativo che spero tutto..... sia risoluto di
fare, che stabilirà la di lui opera delle ragazze, e la mia, e forse....
Vi abbraccio dunque col più tenero affetto, e sono per sempre
La Vostra Aff.ma Maddalena

9

P. Giambattista Bertolini, Filippino (Ep.I, lett. 6, n. 4, pag. 17).
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36(Verona#1801.09.06)
Lettera brevissima. Come la Durini ha ridotto al minimo l'ultimo scritto perché ha dovuto cambiare
appartamento, così fa Maddalena, che deve trasferire le sue ragazze in altra casa.

Amatissima Amica
Questa volta poche vostre righe ho ricevuto, Mia Cara Carolina, perchè avete dovuto cambiare
appartamento, ed io temo di non potervene scrivere che pochissime per dover cercare il modo di
cangiar casa. Vi potete imaginare se sono occupata. Contuttociò in questa settimana il Generale
Chasseloup1 deve venire a Milano, e vi scriverò con quell'occasione lunghissimamente, se non altro
poche righe al giorno. Vi dirò dunque in primo luogo che la casa grazie a Dio, è trovata, due passi
lontana da casa mia. E che di più ho molto fondamento di sperare d'aver trovato le due maestre
veramente a proposito. Che preghiate molto per me, che mi amiate, e che siate persuasa che io vi
amo moltissimo. Addio Cara Carissima Amica, non ho altro tempo che d'abbracciarvi.
Tutta Vostra Maddalena
[Verona] 6 Settem:1801

1

Generale, comandante dell‘arma del genio sotto Napoleone. (Ep. I, lett. 11, n. 1, pag. 31).
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37(Verona#1801.09.**)
La Canossa ha notizie rasserenanti per la sua opera: ha trovato la casa e le due maestre. Ma ora deve
chiarire il contenuto di due plichi, perché i destinatari e i mittenti possano essere aiutati. Il primo perché
per la Viscontina, il secondo contiene dei Buoni di credito che, se perché possibile il rimborso, possono
incrementare il bilancio non roseo dell’opera di Don Pietro eopardi. La Durini dovrebbe ottenerne la
riscossione.

Amatissima Amica
(senza data)
Improvvisamente mi vien detto che il Generale Chasse-Loup parte domani per Milano, non so se
sarò in tempo da consegnargli questa lettera intanto la scrivo, se sarà partito, o mi procurerò un‘altra
occasione, o veramente ve la manderò colla posta. Intanto in ogni modo avrò il contento di
trattenermi una mezz‘ora colla mia sempre Carissima Carolina.
Se riceverete questa mia per occasione, riceverete anche due plichi, il più grande dei quali
coperto di carta turchina grossa, mi farete la grazia di consegnarlo a mio nome alla nostra
Viscontina per parte del P:G:B:B: 1 Abbracciatela per me, e ditele che mi perdoni se questa volta,
per la solita mancanza di tempo non le scrivo, che lo farò un‘altra volta.
Il secondo plico piccolo, poi, è un disturbo nuovo che vi presento Mia Cara Carolina, a
nome di Don Pietro eopardi, il quale per quel che mi pare vuol farvi acquistar merito in vantaggio
no credo che siano Carte o Beni2 già riconosciuti per giusti, dal Governo Cisalpino. Anzi per
ispiegarmi meglio, credo che un tale, credo anche Religioso, avesse un credito colla Cassa
Austriaca. Questo Credito è stato riconosciuto ed accettato dal Governo Cisalpino, ed il creditore lo
ha ceduto a Don Pietro per la di lui Opera, se lo può riscuotere. Egli dunque, mi ha commesso di
spedirvi queste carte, e vorrebbe che provaste se volessero pagare o tutto, cosa ch‘io credo
impossibile, o una parte cedendo il rimanente del credito alla Nazione tanto da ricavarne qualche
cosa. Vi scriverà poi in persona più chiaro, non sapendo dirvi molto di più sull‘affare, né volendo
raccomandarvelo essendomi troppo nota la vostra inclinazione a far del bene, e la vostra buona
propensione per l‘Opera tutta. Sappiate che sono in collerissima col Signor Generale Chasse-Loup,
il quale per non avermi fatto la grazia di farmi sapere la di lui prossima partenza è stato cagione che
i plichi restino qui, e questa lettera ve la mandi per la posta. Ho sentito con sommo piacere dalla
lettera vostra in data 9 corrente che il vostro progetto per l‘Ospitale 3 comincerà ad eseguirsi in
pochi giorni, quanto merito appresso Dio ne avrà, la Mia Cara Carolina, vedrete col fatto quanto
bene farete. Vedo bene anch‘io che i soggetti per ora sono pochi, ma pensando a tutte le opere sante
qualunque siano, trovo che hanno quasi tutte cominciato con pochi soggetti. Quando il fondamento
c‘è il Signore poi ne manda degli altri. Mi rincrescerebbe molto che voi non foste nel numero.
Spero che mi darete il contento di continuare a parlarmene.
Io sono assai contenta Cara Amica, per aver trovato casa4, e due maestre, secondo quello che
spero, mandatemi dal Signore a proposito affatto per le mie ragazze. Ringraziatene il Signore per
me. Le vostre Orazioni ci hanno sicuramente contribuito. Conservate questa lettera perché se mai
mi venisse un‘occasione da spedirvi i plichi, e non potesse scrivervi in lungo avrò supplito con
questa. Addio Cara Carissima Amica, riguardo mio fratello a dirvela come sento, avete ragione. Se
mai però ne conosceste qualcheduno a proposito veramente, me lo direte. Addio Cara, la posta
parte; vi abbraccio, i miei soliti complimenti.
La Vostra Maddalena
1

2
3
4

P. Giambattista Bertolini (Ep.I, lett. 6, n. 4, pag.. 17).

Cartelle di credito.
Ospedale Maggiore di Milano.
In contrà S. Zeno in Oratorio, l'attuale Via Regaste.
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38(Verona#1801.09.19)
Il desiderio di raggiungere l’amica a Milano per rassicurarsi della sua salute si trasforma, non potendo fare
altro, in un consiglio insistente di prendersi le necessarie precauzioni.

Amatissima Amica
[Verona]19 settembre 1801
Non potendo colla persona fare quello che faccio col cuore, cioè di volare vicino alla Mia Cara
Carolina, queste poche righe serviranno a farvi una piccolissima visita, ed a tenervi un momento di
compagnia se mai per accidente, aveste la prudenza di governarvi ancora, e di essere ancora in casa,
non potendo da quello che ho veduto l'anno scorso, credere niente affatto a quel certo egoismo, il
quale in parte vi bramerei, e che voi vantate senza conoscere neppure. Nello stesso tempo sono a
pregarvi che abbiate cura della vostra salute, che lasciate terminare la tosse prima d'esporvi all‘aria,
che non v'alziate tanto per tempo la mattina, in somma in veronese che vi governiate, e se non lo
volete fare per le mille ragioni che lo dovete, fatelo per le mille ed una, cioè per risparmiarvi il
dispiacere di sapere che siete ammalata. Ricordatevi che se vi costa fatica vi dispenso per ora, dallo
scrivermi, che già la Cara Viscontina, è tanto, buona che mi darà essa le vostre nuove. Le mie,
grazie a Dio, sono buone.
Dubito ai primi del venturo di dover andare in campagna, questo disturberebbe alquanto il
nostro carteggio; ma già in tal caso penserò a qualche ripiego. L'altro giorno, ho avuto il contento
di vedere qui il Padre Bellavite, il quale avendo fatto una gita a Verona, è anche venuto a salutarmi.
Abbiamo nuovamente parlato di quel progetto che vi dissi, e che senza fallo vi spiegherò nel
venturo ordinario, essendo oggi l'ora troppo tarda, e mi ha predicato un poco il coraggio. Addio
Cara Carissima Amica, vi ringrazio per parte di Don Pietro, il quale è andato per la sua salute a
prendere le acque 1. Non dubitate che come posso non vi raccomandi al Signore. Governatevi, e
credetemi col più vero affetto tutta vostra. I miei soliti complimenti. Addio Cara
La Vostra Aff.ma Maddalena

1

Acque termali curative (Cf. Ep.I, lett. 70, n. 5, pag. 127).
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39(Verona#1801.09.27)
Lettera importantissima. Un problema si va chiarendo alla sua mente e al suo cuore: quale ideale deve
informare l'assistenza alle orfane, perché si possano inserire bene nella società, dopo la loro formazione.
Per ora le pare che ella si debba affiancare a Padre Bellavite.

Amatissima Amica
Verona 27 settembre 1801
Non capisco, Mia Cara Carolina, cosa voglia dire il vostro silenzio, se pure fosse vostra la colpa,
ch'io attribuisco piuttosto alla posta, sembrandomi impossibile che o voi, o la Cara Viscontina non
mi abbiate scritto. Anzi di questo non voglio neppure parlarvene, nella lusinga di ricevere una
qualche lettera oggi, o domani. Sembra una combinazione nata per agitarmi ch'io non riceva vostre
notizie quando più le bramo perchè siete incomodata. Io pure vi ho fatto la mia corte, essendo stata
a letto venerdì con un poco di febbre, e per un'emissione di sangue secondo l‘uso del nostro Paese.
Ma vi accerto che mi ha tanto giovato che oggi sto perfettissimamente bene, sono in piedi, e sorto di
casa, perchè vedete non ho tosse, che quando l'ho sto in casa, ed anche a letto.
Finalmente parliamo un poco del Padre Bellavite. Sentite il mio progetto e ditemene quel
che vi pare. Io ho proposto al detto Padre una cosa della quale io credo abbiamo già parlato anche
tra noi. Il raccogliere ragazze a me sembra una cosa piccola, e che in molti paesi si pratica, ma
l'educarle bene, ed il vederne buon'esito da quelle sortite dagli Orfanotrofi, nell'articolo di renderle
cristiane, e madri di famiglia, qui non lo vediamo tanto frequentemente; a me pare che la colpa sia
per mancanza di persone che si dedichino all'educazione per amor d'Iddio, e per vocazione.
Oltreche non essendoci un certo numero di persone dedicate a quest'oggetto, la continua variazione
dei soggetti forma tanti pensieri differenti i quali necessariamente debbono disturbare la buona
educazione degli Orfanotrofi più ben regolati; gli proposi dunque di formare un Ritiro annesso al di
lui Orfanotrofio, ed ivi formare alcune maestre per quest'oggetto. Un'altra volta vi dirò ciò che
abbiamo concluso, e ciò che sono giunta ad esebirgli, non avendo potuto scrivere i giorni scorsi per
cagione della mia malattia da ridere.
I miei soliti complimenti, vi abbraccio Cara, Carissima Carolina, e sono tutta vostra.
La Vostra Maddalena
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40(Verona#1801.10.04)
Ancora preoccupazioni per la salute della Durini. La Canossa, a tratti rapidi, dà chiaramente le linee della
istituzione cui vorrebbe dar vita, ma, probabilmente, alle dipendenze di Padre Bellavite. Esprime poi il
desiderio di vestire abito secolare, di seguire le primitive Regole delle Salesiane, di poter visitare e assistere
gli infermi.

Amatissima Amica
Verona 4 ottobre 1801
Comincierò per dire alla Mia Carissima Carolina, ch'io sono in buonissima salute, e che il mio poco
governo che voi attribuite a disinvoltura proviene invece da piccolissimo male avuto. Sono piena di
desiderio poi, che voi continuiate ad ubbidire al vostro medico, ed a curarvi davvero affatto. Vi
tornerà anche più il conto per poter fare tutto ciò che bramate in seguito di rimettervi bene una
volta. In somma mi fido di voi, la più gran prova che possiate darmi della vostra amicizia, e del
vostro affetto, è quella di cercare di rimettervi bene. La Cara Viscontina, alla quale scriverò il
venturo ordinario, mi ha consolato assai confermandomi le vostre buone nuove, presentate alla
stessa i più cordiali miei complimenti. Ditele anche, che per quanto so, non vedo alcuna
disposizione d'andare io in campagna come credeva, che perciò passando per Verona qualche
persona di sua conoscenza mi farà una grazia a proccurarmi il modo di consegnar loro i suoi libri, e
le Carte di Don Pietro. La carissima vostra lettera dello scorso ordinario, per cagione della posta la
ricevetti tre giorni dopo l'arrivo delle lettere solite.
Parliamo adesso del Padre Bellavite. Dopo dunque avergli proposto ed averlo persuaso
della mia idea sulla formazione di queste maestre, io gli esibii, che quando veramente si trattasse di
formare una unione con fondamento, sotto la sua immediata direzione, quando possa essere certa
che sia la Volontà d'Iddio, che mio fratello sia maritato, e Carlino passato in mano del maestro, io
pure anderò ad unirmi a lui. Notate ch'egli ha qualche dama vedova che è quasi risoluta di venire
anch'essa. Penseressimo di restar vestite da secolari, proccurarci le primitive Regole delle
Salesiane1, ed unire all'educazione di queste povere ragazze, la visita ed assistenza degl'infermi.
Cosa ne dite? Abbiamo poi concluso di far molta Orazione, e d'aspettare dalle circostanze la
manifestazione della Volontà d'Iddio. Al mio credere parmi che questo sarebbe cominciare con
fondamento. Ma voi direte cosa fareste delle vostre ragazze? Ve lo dirò un‘altra volta. Addio Cara
intanto, amatemi che sono tutta vostra ben di cuore
La Vostra Maddalena

1

Regole delle Figlie di S. Francesco di Sales (Ep.I, lett. 6, n. 9, pag. 18).
81

A CAROLINA DURINI

41(Verona#1801.10.10)
Anche in questa lettera, come nelle due ultime, dopo nuovi consigli dati alla Durini per la sua salute,
Maddalena delinea le scelte che potrà fare per la sua opera: potrebbe rimanere a Verona e mantenersi
indipendente da quella di Mantova, purché le basi siano sicure, oppure fondere davvero la sua opera con
quella del Padre Filippino.

Amatissima Amica
[Verona]10 ottobre 1801
Non so se debba cominciare la mia lettera dal ringraziarvi dei bei libri, che m'avete favorito, e che
mi sono tanto cari, dal predicarvi che abbiate cura della vostra salute su certe nuove detagliate, che
ne ho avuto da quei Signori Milanesi, che sono di qua passati, che non m'hanno affatto soddisfatto,
o veramente sul lagnarmi di non avere ricevute vostre lettere in quest'ordinario, ma di lagni non
parlo, perchè spero di riceverne domani. Comincierò dunque dalla vostra salute, la quale tutti
m'assicurano essere adesso buona, ma nel passato, dubito molto che sia stata più in cattivo stato di
quello che m'abbiate scritto. Ch'io sia alle volte a letto poco conclude, perchè vado soggetta di
tratto in tratto a' dei piccoli incomodi, che si risolvono sempre in niente, ma voi Cara la Mia
Carolina, che siete tanto sana, non vorrei, a dirla tra di noi, che fossero incomodi presi con quella
costipazione, che prendeste l'anno scorso, per andare la mattina sull'alba agli Esercizj Spirituali1 ,
in quella chiesetta a voi vicina; basta, mi raccomando a voi; sappiate che qui abbiamo un proverbio,
che è meglio polenta che dura, che cappone, che finisce; già mi capite; altro non aggiungo
imaginandomi, che sarete annojata di raccomandazioni di questa sorte, perdonatele alla mia
amicizia, ed al mio attacamento.
Vi ringrazio poi tanto tanto dei bei libri, che mi favoriste, mi sono tanto cari, ne darò uno
anche a Don Pietro, e a qualche altra persona a cui possano giovare, tanti meriti per voi Mia Cara
Amica, e per la nostra Viscontina. Alle volte con questi Religiosi di campagna con i vostri libri si
può fare del gran bene. In somma ve ne ringrazio senza fine. Saprete che per la mia balordaggine
in gran parte, non ho avuto la sorte di vedere quella buona dama che passò di qui, ne sono piena di
confusione, la Viscontina vi dirà il rimanente.
Finalmente lunedì scorso, ho trasportate le mie ragazze nella nuova casa2 a me vicina. Sono
tanto contenta della nuova maestra3 , che temo sempre, che per non esserne degna, il Signore me la
prenda, cioè che si stanchi, benchè si mostri contentissima. La seconda non l'ho ancora trovata,
pregate il Signore che me la mandi. Riguardo al Padre Bellavite, ecco ciò ch'io penserei di fare
delle mie ragazze. Notate che la cosa non è risoluta, ma solo trattata, dovendo passare del tempo, e
sistemarsi le circostanze della mia famiglia, più di tutto assicurarsi qual sia la Volontà d'Iddio.
In tal caso poi ecco qual sarebbe la mia idea. Intanto continuare qui a formare quanto sarà possibile
il mio impianto. O la cosa qui riesce bene, e quando è stabilita non ha più bisogno di me, e posso
andare dal Padre Bellavite 4 per entrare nella formazione dell'Opera che deve sostenere le sue
ragazze, e le mie. O qui l'Opera si stabilisce come si potrebbe fare a Mantova, Iddio mi manda
1
2
3

4

Abitualmente consistono in otto giorni di raccoglimento per dedicarsi alle cose dello spirito, mettendo tutto il lavoro
ascetico sotto la guida di un direttore (Cf. Enciclopedia Cattolica, vol. V, p. 575).
Presso la Chiesa di S. Lorenzo in Corso Cavour. «Una casa con luoghi, terreni e corte in contrà S. Zeno in Oratorio,
precisamente quella che ora porta il numero cinque in Via Rigaste S. Zeno‖ (Cf. Stofella, op. cit. pag. 194).
METILDE GIAROLA, la terza maestra, che continuò a lavorare fino alla sua morte nell'opera della Canossa. Era
indicata dai Francesi come ―cittadina Metilde Giarola quondam Carlo della Contrà S. Martino in Acquario di questa
Città Repubblicana‖ (Cf. Stofella, op. cit. p. 155). Fu lei che acquistò la casa in Contrà S. Zeno in OratoriO ―per
conto, interesse e nome e col dinaro della cittadina Maddalena Canossa‖. Era il 21 settembre 1802, anche se al catasto
questa compera fu iscritta. il 16 settembre 1803.Per ragioni di famiglia, poté seguire la Canossa definitivamente solo
nel 1820.
Fondatore dell‘Orfanatrofio di Mantova (Ep.I, lett.. 20, n. 3, pag. 52).
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qualche altra compagna vedova, con cui possiamo fare lo stesso qui, e resto qui, o veramente la cosa
qui resta piccola, ristretta, senza principio di formarsi come adesso, e vado a Mantova colle mie
ragazze, e colle mie maestre. Questo è affare che domanda molta orazione. Non ve lo dimenticate
Cara Amica, ricordatevi anche di quella che vi ama, e ch'è sempre tutta vostra. I miei complimenti a
tutti, ma in particolare alla Marchesa Arconati. Vi abbraccio, e sono la vostra
Maddalena

83

A CAROLINA DURINI

42(Verona#1801.10.16)
Maddalena manifesta il suo malcontento per il ritardo delle lettere; null'altro di rilevante.

Amatissima Amica
[Verona] 16 ottobre 1801
Mi pare che cominciate una moda poco bella, Cara la Mia Carolína, se pure la colpa è vostra, e non
fosse della posta come mi giova sperare ancora. Né nello scorso ordinario, né oggi, ho veduto
vostre lettere. E' vero che nella scorsa settimana mi avete favorita coll'occasione della Dama vostra
patriota, ma tanto e tanto, mi pare una cosa strana non vedere lettere anche coll'ordinario. Per oggi
ancora non m'inquieto perchè spero che domani o dopo domani ne riceverò. Tanto che il motivo
del vostro silenzio non provenga dalla vostra salute, se non poteste, o non voleste scrivermi, assai
male volentieri porterò pazienza. Mi tranquillizo coll'idea che in tal caso foste incomodata, mi
avrebbe scritto la Cara Viscontina, basta questa sera resto tra il timore, e la speranza. Mi tocca
anche a restare senza vostre lettere in questo tempo in cui l'anno scorso avevo il gran contento di
stare molto con voi. Vi ricordate i nostri giri nel giorno di Santa Teresa? E quest'anno non vi sono
vicina che col cuore, e sono anche priva dei vostri caratteri. Questa mattina 17 ottobre ricevo una
Carissima vostra lettera, Mia Cara Carolina, in data 14 ottobre. Sono pienamente consolata nel
sentire che vi andate rimettendo, non badate dunque più per niente i miei lamenti di sopra. Mi avete
fatto ridere coll'idea della mia supposta perfezione, che si turba tanto alla vista dei suoi
mancamenti; io invece lo trovo un nuovo difetto, ma poi perchè mi amate, e mi compatite, volete
interpretare tutto in bene. Ho però molto piacere, che non siate disgustate nè l'una, nè l'altra. Oggi
finalmente mi si presenta un'occasione da potervi spedire le carte ed i libri della Viscontina. Con
questa risponderò a tutti gli articoli della vostra lettera, la quale è per me in ogni articolo
consolantissima. Aspetto con impazienza le descrizioni che mi promettete, intanto vi abbraccio col
più tenero affetto, e pregandovi dei miei soliti complimenti, mi protesto perché la posta parte.
Addio.
La Vostra Amica Maddalena
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43(Verona#1801.10.17)
Semplice accompagnatoria delle carte di Don Pietro Leonardi.

Amatissima Amica
Verona 17 ottobre 1801
Sperava di aver comodo di scrivervi a lungo con questa occasione, Cara la Mia Carolina, ma il
tempo mi manca affatto. Vi compenserò nel venturo ordinario. Vi spedisco le carte di Don Pietro a
voi consapute.
Vi abbraccio di nuovo, e sono per sempre, ma di cuore
La Vostra Aff.ma Maddalena
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44(Verona#1801.10.23)
Scambio di idee a riguardo dell'assistenza ospedaliera e degli inizi incerti dell'opera caritativa. La
Durini non é convinta della fusione di quest'ultima con quella di Mantova e la Canossa la rassicura che la
soluzione é al vaglio della Divina Volontà.

Amatissima Amica
[Verona] 23 ottobre (1)801
Questa settimana contro il solito la posta è esattissima, ed ho il contento di ricevere la vostra
Carissima lettera questa mattina. Mi rallegro infinitamente che stiate bene, e che da quel che mi
scrivete vi andiate governando. Vi confesso che benchè vi creda invariabilmente su d'ogni articolo,
in questo alle volte sono un poco incredula. Al arrivo di Don Sega1 dunque, riceverò una vostra
lettera, Mia Cara Amica, colla descrizione della vostra opera, e di quel pensiero che mi dicevate
nell'altra vostra simile al mio. Ve ne ringrazio anticipatamente, e vi dirò che qui l'opera dell'ospitale
è stata un poco incagliata per l'assenza di Don Pietro, il quale mi comette i suoi complimenti, e per
la malattia di suo compagno, non già Don Cristofoli2 ma uno che non conoscete. Don Pietro è stato
a prendere le acque, e benchè anche a Valdagno si sia ammalato, ora è rimesso, ed anche ritornato
l'altro giorno. Così è pure questo suo compagno, che è il più forte suo sostegno, va migliorando,
onde vorrei lusingarmi che le cose abbiano da riordinare sempre di bene in meglio. Don Giuseppe
Cristofoli pure mi ha commesso di farvi i suoi complimenti, e di dirvi che stiate di buon animo, che
adesso cominciano per noi le Divine Misericordie, e che saremo contenti. Vi ricordate i nostri
dispareri dell'anno scorso quando ci contava tante brutte cose? Sappiate che questa commissione
l'ho da più di quindici giorni, ma che non ve l'ho mai scritta perchè non ho mai avuto tempo. Non
ho ancora trovata la seconda maestra per le mie ragazze, uno di questi giorni viene una ragazzina
nuova, pregate il Signore, che mi mandi anche la seconda maestra simile alla prima, della quale non
posso lodarmene bastantemente. Mi consolo poi del numero delle compagne, che mi dite che si
sono ascritte pel vostro ospitale. Vedete, Mia Carissima Carolina, se ha bastato il principio perchè
il Signore ne muova molte. Ho dato a Don Pietro due di quei bei libretti 3, che m'avete favorito, per
gl'infermi, che aggradì molto. Cavatemi, Cara Amica, una curiosità, perchè non mi rispondete
nemmeno una parola sull'argomento del Padre Bellavite? O non ne siete persuasa, o non volete
parlarmene per un qualche motivo. Avvertite, che non vorrei avervi sgomentito con questo progetto,
che quanto vi scrissi non è che un trattato fatto tra lui e me sulla necessità, e difficoltà insieme di
trovare maestre addattate per l'educazione di queste ragazze, e che la facilità che si possino meglio
che altrove formare sotto di lui mi ha fatto nascere il pensiero che vi scrissi. Ma per ora tutto è
affatto abbandonato in mano di Dio. Non abbiate dunque riguardo alcuno a dirmene il vostro parere.
Probabilmente la ventura settimana anderò in campagna al Grezzano, poi forse farò una gita a
Mantova. Ma già prima vi scriverò se ciò succede. Sarei io in tal caso molto sfortunata se dovessi
partire prima del ritorno di quella dama vostra amica, ma avendomi i di lei fratelli detto se non
m'inganno, che ritornano per i Santi, spero di essere ancor qui al loro passaggio. Imaginatevi che
poichè non posso vedervi voi, almeno mi rallegro a vedere persone che o vi appartengono, o vi
conoscono, e vi stimano.
Addio.Ricordatevi dei miei complimenti alla Cara Viscontina, ed a tutti, come il solito. Salutatemi
la Signora Checca. La Stella, Luigi, tutti mi dicono sempre tanti doveri da scrivervi.
1

Nato nel 1776 a Nogarole, era Parroco di S. Andrea Lipella, chiesa che sorgeva al n. 7 dell‘attuale Via Zambelli e che
era celebre per l'inaugurazione, avvenuta in essa, del primo ―Mese di maggio‖. La Parrocchia fu soppressa nel 1806 e
incorporata a S. Fermo. Lipella è un cognome abbastanza comune nel Veronese.
2
Don Giuseppe Cristofoli, membro della « Fratellanza» ( Ep. I, lett. 5, n. 9, pag. 15 ).
3
Libretti che contengono regole sapienti « per servire con ogni perfettione i malati», dettati da S. CAMILLO de
LELLIS (Cf. Ep.I, lett. M. Vanti, in Enciclopedia Cattolica, Vol. III, pp. 438-439).
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Addio Cara, amatemi la metà di quanto vi amo, che mi basta Addio.
Di Voi Amatissima Amica
La Vostra Maddalena
di Canossa
VERONA CISALPINA (timbro)
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
à MILAN
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45(Verona#1801.10.29)
L'opera ospedaliera di Milano continua bene e Maddalena si congratula e insieme manifesta un lieve
rimpianto per non potervi far parte. Giustifica la involontaria mancata accoglienza di una famiglia milanese
di passaggio da Verona e sottolinea l’indecisione del fratello a riguardo della scelta della sposa.

Amatissima Amica
Verona 29 ottobre 1801
Prima di essere sul punto di partire per la campagna comincio a scrivervi Amatissima Amica, per
timore di non aver tempo che da farlo troppo brevemente. Vado al Grezzano anche con Carlino, e
questo renderà assai difficile una gita a Mantova ch'io mi lusingava di combinare. Continuate pure
a scrivermi a Verona sarò più tarda, o la posta sarà più tarda a farvi avere le mie lettere, ma sarò
sempre esatta nello scrivervi regolarmente. Ho ricevuto oggi la pregiatissima vostra da Don
Gaetano1 , unitamente ad una della Cara Viscontina. Vi ringrazio cordialmente di tutto. Mi piace
all'estremo l'opera cominciata. Solo mi rincresce un poco non essere io pure milanese, o che voi
non siate a Verona. Dico un poco, perchè conviene che sia contenta di quello che Dio ha voluto che
siamo. Voi, Mia Cara, invidiate la sorte di chi vive in libertà, e per verità io pure la trovo assai
dolce, ma contuttociò vedete come in effetto chi è in libertà forma fin'ora più desideri che
esecuzioni, e chi è legata forma più esecuzioni che desideri. Ho molto piacere però che chi
eseguisce sia una persona che amo tanto, per affetto e per interesse giacchè vi ricorderete i nostri
patti. Spero che di tratto in tratto continuerete a darmene qualche ragguaglio. Già m'aspetto
qualche tempesta, ma niente paura; dopo il cattivo tempo, il sereno ritorna più bello.
Saprete che ho indovinato; non ho potuto finire la lettera prima di partire da Verona, e la
finisco oggi 4 novembre: giorno del vostro gran Santo 2, al Grezzano dove mi trovo. Cara la Mia
Carolina, oggi mi siete sempre presente, Dio vi renda affatto simile al vostro Santo come di cuore vi
desidero.
All'arrivo della famiglia Nava 3 non ho potuto avere la sorte che desiderava tanto
d'impararla a conoscere. Vi avranno già detto come nel loro ritorno sono arrivati tardissimo.
Nonostante a questo la dama ha avuto il disturbo di scrivermi un gentilissimo viglietto, il quale
essendo stato portato a mezzanotte circa, io era già a letto, e non mi fu consegnato che la mattina
dopo, alle nove, ed alle otto erano già partiti da quanto mi scrisse che avevano destinato. Vedete
dunque Mia Cara Amica, quanto sono sfortunata, pare proprio una combinazione fatta a bella posta
per proccurarmi un dispiacere. Cosa dirà la Cara Viscontina?
Basta se credete non sia troppo libertà, vi prego di presentare a questa degnissima Famiglia i
miei doveri, le mie scuse, i miei ringraziamenti, come vi pare meglio. Riguardo mio fratello, vi dirò
che non vedo cose affatto immediate, ma a dirla tra di noi credo non istarà molto a risolvere. Se
non fossero le attuali critiche circostanze mi pare che a quest'ora sarebbe già impegnato. Quando
allora mi avete favorito di scrivermi, ho rifferito tutto, poi non ho più parlato, se non parlano loro,
cioè o mio fratello, o il signor maestro. Ma siccome tutti i giorni direi viene proposta qualcheduno,
ne sento a parlare, e parmi vedere qualche idea su qualche altra forastiera. Avvertite però, che tutto
ciò è per riflessione, ma che non si sono mai veduti, e che vedo anche dell'irresoluzione molta per
fissare il soggetto. Questo mi fa credere dunque la massima presa. Se voi aveste qualche progetto a
proposito se credete scrivetemi. Già io non so altro che dirlo senza diffondermi niente, perchè vi
1

Il solo nome non ha dato possibilità di individuazione.
San Carlo Borromeo (Ep.I, lett. 8, n. 4, pag.. 23).
3
La famiglia della sorella della Viscontina. i NAVA, marchesi. La Contessa FULVIA NAVA TRECHI era dama di
palazzo della Viceregina. Teresa Confalonieri, come risulta dal Carteggio a cura di Gallavresi, pag. 106, scrive al
marito il 6 maggio 1814: «Domanderò a buon conto prima cosa faranno la Nava, la Visconti e la Trotti».
2
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confesso che se penso un poco, la stima, l'affetto, l'amicizia che ho per le milanesi, mi tradirebbero,
e mi farebbero scoprire per quale forastiera inclino. Cosa che nel mio caso convienmi sfuggire.
Ecco tutto, Cara Carolina, salutatemi dunque l‘Arconati e la Viscontina giacchè debbo dire
così. Addio conservateci, ed amatemi
La Vostra Maddalena
(Timbro illeggibile)
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
à MILAN
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46(Grezzano#1801.11.12)
La villeggiatura al Grezzano di Maddalena, e contemporaneamente quella della Durini a Fabrica, ha interrotto
momentaneamente la corrispondenza. Il ritorno in città delle due gentildonne e, più che altro, l'atteso proclama
della pace, che si pensa definitiva, tra Francesi ed Austriaci, fanno pensare ad una possibile ripresa di uno
scambio epistolare regolare.

Amatissima Amica
Grezzano 12 novembre 1801
A qual cosa mai attribuirò il vostro silenzio, Cara la Mia Carolina? Sono presso che quindici giorni
ch'io sono in campagna, priva di vostre lettere. Vi ho forse dato qualche involontario disgusto
nell'occasione del passaggio della degnissima famiglia Nava1 ?; benchè non l'abbia fatto per dispiacervi
in verun modo, via perdonatemi. Non sono stata tanto fortunata né da conoscere quei Signori quando
ho loro parlato, né di parlare con loro quando li conosceva. Ma già in parte scherzo vedete, non voglio
fare questo torto alla vostra amicizia di credervi disgustata. Io già v'amo egualmente che mi scriviate, o
che non mi scriviate. M'imagino che siete in campagna sembrandomi questa la stagione in cui ci
andate.
Io sono ancora al Grezzano2, fuori d'ogni speranza d'andare a Mantova. Credo anzi i primi della
ventura settimana che ritorneremo a Verona tutti, ove ripiglieremo io spero il nostro carteggio.
Sappiate che conservo sempre la memoria, e la lusinga, che mi diede il signor Conte vostro marito, di
condurvi un'anno in cui siamo tutti tranquilli a Verona in questa stagione.
Spero che tutto si fisserà colla Pace generale3 la quale darà modo a tutti i Paesi di vedere il suo governo
bene sistemato, e così saremo affatto tranquilli, ed allora comincio di più a lusingarmi di vedervi qui
con me l'anno venturo. Addio Amatissima Carolina, ricordatevi la vostra Maddalena, riveritemi vostro
marito, l‘Arconati e la Signora Checca. Addio, amatemi che sono
La Vostra Maddalena di Canossa

1

Famiglia della sorella di Luisa Visconti (Ep.I, lett. 45, n. 3, pag. 91).
Villa dei Canossa per villeggiatura (Ep. I, lett.22, n. l, pag. 55).
3
Non mai raggiunta, anche se sperata tra i belligeranti della 2a coalizione. Infatti la pace di Amiens (25 marzo 1802) fu
tanto precaria che, nel maggio 1803, si rompeva e si formava la 3a Coalizione.
2
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47(Verona#1801.11.22)
Lo straripamento dei fiumi veneti ha invaso le campagne, ma il Grezzano, dove stanno soggiornando i Canossa,
non ha avuto alcun danno. Maddalena rassicura l'amica, e manifesta trepidazione per Milano, di cui ha notizie
incerte. Il Governo francese ha stabilito chi dovrà partecipare al Congresso di Lione: tra essi il direttore
spirituale di Maddalena, l'Arciprete Galvani e lo zio Girolamo.

Amatissima Carolina
Verona 22 novembre 1801
Giovedì scorso sono ritornata a Verona, Mia Carissima Amica, senza poter combinare la mia gita a
Mantova per cagione del mio Carlino, che non ho voluto lasciare per non dispiacere a suo padre, perchè
avendo io proccurato di prendere meno persone fosse possibile in campagna, ho temuto che gli
rincrescesse ch'io lo lasciassi con una donna sola. E per verità la credo una felice combinazione perchè
se andava allora a Mantova ci sarei probabilmente ancora per cagione delle acque che l'inondano
dentro, e fuori, e non potrei senza qualche pregiudizio anche delle mie ragazzein questi principj, stare
lontana tanto tempo. Debbo rispondere a due pregiatissime vostre una in data degli 11 e l'altra in data
dei 18 corrente. Per la prima vi dirò che non potete darmi maggior contento di quello di assicurarmi
che siete affatto rimessa in salute. Governatevi peraltro per conservarvici, e lasciate ch'io vi dica ancora
che è meglio polenta che duri, che capponi, che finiscono, così come ancora vi scrissi si dice a Verona
per proverbio, promettendovi anche di prendere io stessa le medesime misure. Del rimanente Mia
Cara, io sto bene, né saprei indovinare chi abbia sognato di dire alla Marchesa Nava 1 ch'io aveva il
male di testa, male che come mal fisico non soffro mai. Non vorrei ch'essa avesse avuto la bontà di
mandarmi ad avvertire di buon'ora, del suo ritorno, e che la gente dell'osteria avessero dato la risposta
del sogno del male di testa come avessero mandato da me l'avviso, che mi hanno poi mandato a mezza
notte, e che non ricevetti che la mattina come già vi scrissi.
Al Grezzano non siamo stati in nessun modo danneggiati, né disturbati dalle acque, grazie a Dio, perciò
dunque l'Olvia 2 non mi ha pregiudicato come per vostra bontà temevate. Qui si discorre che Milano
sia inondato e questo mi fa pena oltre il male comune, singolarmente per voi, e per l'altra amica nostra.
Mia Cara Carolina il Signore è molto in collera, ed è per grande anche questo castigo. Non vi potete
ideare le desolazioni, e le rovine di questi nostri Paesi. Diremo solo sia fatta la Volontà d'Iddio.
Non mi dilungo molto in questa lettera perchè uno di questi giorni avrò l'occasione d'uno dei nostri più
degni Parrocchi 3 , per pietà e per scienza, il quale stimo e conosco moltissimo, e che è stato scielto per
portarsi a Lione 4 in compagnia del nostro Vicario Ridolfi 5 , che ben conoscete, e in questa risponderò
1

Fulvia Nava Trechi, parente della Luisa Visconti (Ep.I, lett. 45, n. 3, pag. 91).
Olvia: piccolo corso d'acqua che scorre non lontano dal Grezzano.
3
GALVANI Don NICOLA (1752-1823), arciprete di S. Giovanni in Foro di Verona, professore di Morale in seminario e
direttore di Maddalena dopo la morte di Don Libera (Cf. Dalle Vedove, La giovinezza del Ven G. Bertoni e l'ambiente
veronese dell'ultimo '700, Roma, 1971).
La parrocchia di S. Giovanni in Foro si trova in Corso Portoni Borsari, poco lontano da Piazza Erbe. Era stata costruita in
tempi antichi sulle rovine del Foro, poi riedificata. Ora fa parte di S. Eufemia.
4
Per il Congresso tenuto in quella città nel dicembre 1802 e avente lo scopo di sistemare la Repubblica Cisalpina dopo
l'occupazione di Napoleone.
5
Mons. GUIALFARDO RIDOLFI, nobile figura di prelato dotto e prudente, eletto in seguito Vescovo di Rimini. Egli
ascoltò molto cordialmente la Marchesa nella villa Canossa al Grezzano. Mostrò mire un po' diverse da quelle di Don
Libera e volle che ne parlasse col Vescovo suo - Avogadro. Era Vicario Generale della Diocesi - quando benedisse le
nozze di Rosa Canossa col Conte Giacomo Orti. Era «quel medesimo che quasi sette anni prima, in San Lorenzo al
Grezzano aveva pur benedetto quelle della sorella maggiore.Questa volta la sacra cerimonia ebbe luogo in palazzo,
nell'oratorio, "delizia" della Marchesina Maddalena».( Cf. Stofella, op. cit. p. 113).
2
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a tutto il rimanente. Quello della mia Famiglia, il quale è stato scelto tra i Notabili, è mio zio 6 , padre
del mio Carlino. Amatemi quanto vi amo, e ricordatevi che sono tutta vostra
La Vostra Maddalena

6

Il Marchese GEROLAMO DI CANOSSA, figlio del Marchese Carlo e fratello minore del Marchese Ottavio, padre di
Maddalena, era nato nel 1741, aveva sposato la Contessa Maria Claudia Buri e morì nel 1816. Era Cavaliere del S.O.M.
di Malta. Quando il fratello Ottavio morì improvvisamente, divenne tutore degli orfani nipoti, tra cui Maddalena.
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48(Verona#1801.11.24)
Maddalena é preoccupata per lo zio Gerolamo , che non riesce ad ottenerne la dispensa per partecipare al
Congresso di Lione. Raccomanda alla Durini l’Arciprete Galvani perché gli possa far trovare, tanto a Milano
nel suo rapido passaggio, quanto a Lione, se ella vi ha conoscenze, ospitalità sicura.

Amatissima Amica
Verona 24 novembre 1801
Ecco l'occasione che vi scrissi nell'ultima mia, che doveva presentarmisi, Mia Carissima Carolina; quel
Religioso che vi presenterà questa lettera, è il Signor Arciprete Galvani1 Parroco di sommo merito per
sapere, e per pietà, il quale in compagnia del nostro Vicario Ridolfi, va a Lione. Per verità mi riesce di
peso anche per questa parte questo Congresso2 perchè egli è il mio confessore.
Lasciamo da parte questo discorso, e veniamo Mia Cara ad un'altro che la vostra bontà, ed amicizia mi
dà coraggio di farvi. Il di lui itinerario già porta di non fermarsi che un solo giorno in Milano, ma
sapete gli accidenti d'un viaggio in questa stagione principalmente, o nell'andata, o nel ritorno, una
malattia, una disgrazia in un paese forastiero, rendono quasi inutili, e superflui anche, i danari. Perciò
dunque in primo luogo ve lo raccomando a qualunque evento gli succedesse, sperando però che in
questo non debba avere motivo di incomodarvi. Un'altra cosa poi sono a pregarvi se potete ed è, se
avete conoscenze o voi, o l'Arconati a Lione, o in qualche paese per dove deve passare, di dargli
qualche lettera di raccomandazione perchè ad una disgrazia possa avere qualche appoggio di
conoscenza, non avendo già esso bisogno di niente affatto. Se Monsignor Nava 3 non è partito e che
non vi sia di disturbo, gli fareste io credo un gran piacere a farglielo conoscere, per confortarsi
vicendevolmente a Lione almeno. Mia Cara Carolina, perdonatemi tanti disturbi; voi vedete quanto
approfito della vostra amicizia, e quanto sono persuasa che non aspetterete ad aprire le lettere dopo la
partenza dei forastieri come fa la vostra, ma sempre vostra Maddalena. Oh Dio, Mia Cara, in quante
angustie mi mette questo Congresso per cagione di mio zio 4 , il quale non si sa risolvere ad andarci, né
può ottenere la sua dispensa, che sì giustamente ha domandato. Sino che si è trattato della robba
pazienza vada tutto, ma vedersi strappare le persone, o essere soggetti a mille dispiaceri, la cosa pesa
molto.
Il Signore ci dia pazienza per tutto, ed un poco di quiete quando vorrà. Sono restata assai
contenta, e consolata del buon cominciamento, e del piede che sempre più va prendendo la vostra santa
opera. Ditemi vi prego se vi pare giovi anche ad eccittare la carità verso le inferme nelle ragazze
assistenti come dicemmo. Già parlando anche da se, senza questo, a molte anime da quel che mi
sembra spero chiuderete la strada dell'inferno, perchè il nostro ospitale mi dà norma del vostro, e qui
trovanno tal ignoranza mi dicono i Religiosi, che andrebbero all'inferno per quella sola, perchè non
sanno neppure i Misteri della santa Fede. Ho accettato il vostro consiglio riguardo al far pregare per
l'affare ideato col Padre Bellavite dalle persone semplici, e prima di partire dal Grezzano mi sono
raccomandata alle contadine buone mie conoscenti. Ricordatevi però di far pregare anche voi. Sono
sempre contentissima della maestra delle mie ragazze, ne ho accettata una piccolina, ma una delle
cinque che ho, piccola però anch'essa, vuol morire. La seconda maestra non l'ho ancora trovata.
Addio, Cara Carissima Amica, salutatemi l'Arconati, la Viscontina, e fate i miei complimenti a vostro
1

Confessore e direttore spirituale di Maddalena. (Ep.I, lett. 47, n. 3, pag. 94).
Confessore di Lione (Ep.I, lett. 47, n. 4, pag. 94).
3
Mons. NAVA GABRIO, Elemosiniere ordinario; Proposto di S. Ambrogio, Vicario Generale dell'Arcivescovo (Milano
Sacro, op. cit. p. 58).
4
Girolamo di Canossa (Ep.I, lett. 47, n. 6, pag. 95).
2
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marito. Don Pietro vi fa i suoi, vi ringrazia di tutto, e mi darà poi una risposta riguardo alla vendita
delle Cartelle, ch'io pure credo essere l'unico espediente per ricavare almeno una parte. Adesso io
spero riprenderemo esattamente il nostro carteggio interrotto dalla villeggiatura. Mi dimenticava di
dirvi che finalmente, Don Pietro è per andare ad abitare una casa vicina all'Ospitale dove prende seco i
ragazzi già raccolti, e dove pare possa cominciare davvero l'opera da parte sua, ma tutto è privato, anzi
se mai aveste occasione di vedere Monsignor Vicario5 nostro, non gliene parlate. Luigi, la Stella, che è
molto afflitta perchè ha perduta l'unica sua figlia, tutti vi baciano la mano, e mi dicono sempre che ogni
giorno pregano per voi, la mia famiglia, l'Orti, la Metilde vi fanno i loro doveri, ve lo dico questa volta
per sempre giacchè ho tempo. Nuovamente addio, salutatemi la Signora Checca. Vi abbraccio di
cuore.
La Vostra Maddalena
PS. - Sentite, Mia Cara, mi viene un'idea sul disturbo che vi do, per darvelo compito. L'unica cosa che
dia qualche pena a questo Religioso si è che, se fosse possibile, non vorrebbe in Lione abitare su
d'una locanda per istare con un po' più di quiete. Se voi, o l'Arconati, aveste qualche conoscenza
a Lione vi prego d'una lettera per procurargli il mezzo più facile da trovarsi un'alloggio tranquillo,
senza incomodo già s'intende. Se poi non conoscete da quelle parti ci vuole pazienza. Non direte
più che tratto l'Arconati in complimenti. Addio di cuore.

5

Mons. Gualfardo Ridolfi (Ep. I, lett. 47, n. 5, pag. 94)
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49(Verona#1801.12.03)
Notizie varie: le cartelle di Don Pietro, i danni provocati dall'alluvione nei vari possedimenti dei Canossa,
esclusi il Grezzano e Verona, la malattia assai grave della cameriera di Carlino, però ormai convalescente,
quella ancor più grave di una delle sue piccole ospiti, che certamente andrà in Paradiso. Durante l'assistenza
dei malati, vicini alla morte, Maddalena sente accrescere in lei la vocazione per gli infermi.

Amatissima Amica

Verona 3 novembre 1 1801

Voi avrete già ricevuta una mia lettera Carissima Carolina coll'occasione del signor Arciprete Galvani,
ed avrete detto che ho una bella testa a mandarvi le Carte di Don Pietro senza parlarvene, ma quando le
ho ricevute era talmente stanca che non avevo forza più di scrivere un'altra lettera, e quella che avete
ricevuta era già chiusa e consegnata da molte ore. Non vi prendete però pena per la mia salute, la quale
è buona, ho avuto un po' di raffreddore senza però bisogno né di salassi, né di letto, adesso sorto di
casa, e sono guarita affatto. Ve lo dico tanto diffusamente perchè sapendo la vostra amicizia, ed il
vostro affetto, non abbiate pena oltre che non lo merito, anche senza ragione. Per ritornare alle nostre
carte, Don Pietro vi fa i suoi complimenti avrete già veduto che le due ultime Cartelle sono le
autentiche, e benchè sieno di due persone zio, e nipote, credo che tutto il ricavato sarà per piantare
l'Opera come sapete. Pel ricavato egli mi ha detto che vi scriva, che se potete, quando non si possa
riscuotere dalla Cisalpina, come io credo impossibile, benchè la Reppublica abbia riconosciuto questo
debito, egli vi prega di vendere le Cartelle, o per la metà, o per quel di più che vi sarà possibile,
avvertendo che oltre il Debito, la Repubblica dovrebbe anche pagare i frutti, o pro, come qui dicono, e
questo dovrebbe portare un maggior vantaggio, o nella rascossione impossibile, o nella vendita.
Vi ringrazio della vostra premura per le acque, ma vi dirò che grazie al Signore, qui in Verona
l'Adige non è cresciuta niente più dell'ordinario quasi direi, ed il Grezzano 2 è lontano da tutti i fiumi,
onde nella persona non ho patito niente. Per i danni poi nella robba ne abbiamo certamente molti,
perchè la maggior parte dei nostri beni, è innondata, ma per quello ci vuole pazienza. Sappiate che
sono stata io pure in pensiero per Milano, perchè mi avevano fatto credere che fosse inondato, mi sono
consolata vedendo che non me ne parlate, ma vi prego a dirmene voi pure qualche cosa. Sono stata
occupata i giorni scorsi in ammalati, avendo avuto la cameriera del mio Carlo vicina a morte, ed una
delle mie ragazze all'estremo. La donna guarisce, ma la putina parmi proprio il caso disperato. La
prima che sortirà da questa casa. spero sarà un'avvocata dell'opera in Paradiso non avendo essa che
sette anni e mezzo. Mi ha promesso di pregare per me, ma voglio che mi prometta anche di pregare per
voi, e per la nostra Viscontina.
Oh, Dio! Cara Carolina, se sapeste quanto si risveglia la mia inclinazione per gl'infermi, in
mezzo a questi ammalati. Godo al sommo della buona piega, che prende la vostra Opera santa, e che
voi pure cominciate ad andare all'ospitale sotto questo titolo. Il Signore ve la benedirà compitamente;
io ho un'altra idea per la vostra, che vi dirò un'altra volta d'una cosa da aggiungere, che parmi la
perfezionerebbe, ma forse m'ingannerò.
Addio Cara, i miei cordiali saluti all'Arconati, e alla Viscontina, sono per sempre
La Vostra Maddalena

1
2

Leggi dicembre, perché l'Arciprete Galvani é già arrivato a Milano.
Villa dei Canossa per la villeggiatura (Ep.I, lett. 22, n. 1, pag. 55).
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50(Verona#1801.12.11)
Maddalena esprime la sua riconoscenza alla Durini per l’accoglienza premurosa usata nei confronti
dell’Arciprete Galvani.

Amatissima Amica
Verona 11 dicembre 1801
Non mi è possibile spiegarvi, Mia Carissima Carolina, a qual segno vi sia obbligata, e per le tante
gentilezze che avete fatte al Signor Arciprete Galvani1 , e per la vostra premura per me che in ogni cosa
capisco. Altro non posso fare che ringraziarvi di aver cuore di tutto. Veramente la vostra amicizia ha
fatto per me, molto più di quello che vi aveva domandato, e mille volte ve ne ringrazio. Ho sentito con
vero piacere ch'egli fosse in buona salute, è vero che mi aveva scritta una lettera due giorni prima, mi
dà solo un po' di pena il passaggio dell'Alpi, speriamo però nel divino aiuto. Avrei desiderato scrivervi,
e ringraziarvi prima, ma Cara la Mia Carolina, hanno pensato di cangiare il metodo della posta di
maniera che convienmi mandare le lettera prima di ricevere le vostre. Voglio provare a cangiare
giornata per vedere se possiamo rimetterci come prima. Anche il Signor Arciprete mi scrive quanto
l'avete favorito, vi accerto che attesa la sua umiltà non si conosce il suo merito, ma trattandolo a fondo
lo trovereste pieno di qualità. Credo di scrivervi senza proposito affatto, perchè ho qui sempre il mio
Carlino, che non mi lascia un momento di quiete, per cagione di quella donna 2 ammalata di cui vi
parlai l'altra volta. La mia putina 3 è ancora viva. Salutatemi tanto la Cara Viscontina, e ditele che l'ho
sempre presente, ma che non le scrivo proprio perchè non ho tempo per cagione delle ammalate.
Più presto che potrò vi scriverò quella mia idea, la quale probabilmente sarà la vostra. Riguardo
alla Compagnia dei tre soldi4 non so il perchè non ne abbia mai parlato, ma qui l'ho cominciata, e si
continua lentamente ad accrescerla, ma vi confesso che la mia poca abilità ed il mio pochissimo
coraggio la fa crescere così poco. Addio Cara non ho altro tempo che di abbracciarvi. Addio.
La Vostra Maddalena

1
2
3
4

Confessore e direttore spirituale di Maddalena. (Ep.I, lett. 47, n. 3, pag. 94).
La cameriera di Carlino.
La più piccola delle bambine raccolte da Maddalena (Ep. I, lett. 5, n. 4, pag. 14).
Persone che con la loro elemosina sostenevano l‘azione di Maddalena. (Ep.I, lett. 7, n. 4, pag. 21).
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51(Verona#1801.12.17)
Agli auguri di Natale si alternano la preoccupazione per il fratello Bonifacio, il cui matrimonio non si profila
ancora all'orizzonte, le scarse notizie a riguardo dei partecipanti al Congresso di Lione, la situazione della
bimba agonizzante, che continua a soffrire e la soddisfazione per la ripresa fisica della governante di Carlino.

Amatissima Carolina
[Verona]17 dicembre 1801
Il mio Carlino, che mi detta questa lettera, mi dice che vi scriva che vi saluta tanto, e che venghiate a
trovarlo. Adesso poi se potrà, o meglio che potrà, vi scriverà la vostra Maddalena. Io sto benissimo,
ma per cagione della posta non ho ancora ricevuto lettera in questo ordinario, ne ho bensì ricevuta una
vostra, Carissima, lunedì scorso, sulla quale vi dirò. Che Momolo 1 non ha ottenuto dispense, ma se le
ha prese. Come hanno fatto tanti altri in questa spezie di matrimonj. Dio gliela mandi buona.
Sono restata sorpresa dall'idea che mi dite avere la Damina Anguissola 2, la quale mi pare sia la
primogenita, perché qui si vociferava che sposasse un nostro Veronese, ma non già mio Fratello. Io
però credo che questa voce non avesse fondamento. Già non posso dissimularvi quel ch'io sento perché
voi siete Milanese, e perché o di persona, o di fama, ne conosco tante di tanto buone, avrei piacere che
per qualche combinazione prima che si determinasse, egli dovesse venire a Milano. Basta il Signor me
lo benedica, e gli doni una compagna cristiana.
Qui si dicono mille cose dei viaggiatori di Lione3. Chi suppone dovranno proseguire per Parigi,
chi crede assai differentemente. Il fatto è, che per verità dopo Torino nessuno sa più niente. Il vostro
zelante Arcivescovo4 vuol compire la sua santificazione io credo. La di lui partenza fa del senso anche
qui. Mia Cara Carolina, ricordatevi molto della vostra Maddalena, che ne ha molto di bisogno,
particolarmente in questi santi giorni. Vi desidero con tutto il cuore, con tutta l'amicizia, con tutto
l'affetto tutte le benedizioni, e tutte le felicità di queste sante feste. Direte che queste sono usanze
antiche, ma sappiate che vi amo all'antica, ed alla moderna.
La mia putina 5 vive ancora per penare, e la mia ammalata grande 6 guarisce. Ho molte cose da
dirvi, ma il tempo mi manca. I miei soliti complimenti. Addio Cara, sono sempre
Tutta Vostra Maddalena

1

Lo zio Gerolamo di Canossa (così lo chiamavano in casa)
Figlia di un fratello di Maria Teresa dei Marchesi di Grezzano ( Ep. I, lett. 28, n. 1, pag. 66).
3
Città dove si tiene il Congresso nel 1802 per sistemare la Repubblica Cisalpina dopo l'occupazione di Napoleone
4
Mons. Filippo Visconti
5
La bambina più piccola raccolta da Maddalena (Ep.I, lett. 5, n. 4, pag. 14).
6
Cameriera di Carlino.
2
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52(Verona#1801.12.25)
L'opera dell'ospedale di Milano, organizzata da P. De Vecchi e dalla Marchesa Arconati, é in continuo
progresso e la Canossa non riesce a trattenere lacrime di consolazione”vedendo stabilita una cosa di tanta
gloria a Dio e di tanto vantaggio alle anime”. Padre Bellavite di Mantova consiglia, per sovvenzionare l'attività
caritativa della Marchesa, una forma un po' diversa dalla « Compagnia dei tre soldi ».

Amatissima Amica
[Verona] 25 dicembre 1801
Non posso dirvi con quanta gioia io abbia per una parte letta la vostra ultima lettera, Mia Amatissirna
Carolina, nel sentire così bene stabilita la santa Opera dell'Ospitale 1. Io che sono tanto difficile al
pianto non potei quasi trattenere le lagrime di consolazione vedendo in sì rapido tempo stabilita una
cosa di tanta gloria d'Iddio e di tanto vantaggio delle anime. Ma vedete, Mia Cara, la vostra amicizia vi
fa un poco ingiusta nel volermi dare un merito che non ho, contuttociò per non perdermi in questi
contrasti, lascio questa decisione alla Divina Misericordia, dalla quale semplicemente, io spero qualche
parte del merito che avete acquistato. E che cosa dirò mai, Mia Cara Arnica, di questa Opera che mi
riempie di tanta allegrezza, e dello zelo, e della Cara Arconati, se non che ringraziare con voi la Divina
Pietà che sì soavemente e fortemente conduce le persone a lui fedeli a compiere le alte sue disposizioni.
Anche il presente Governo 2 sarà in ogni evento portato per quest'Opera, giacché è molto portato dicesi,
per gli stabilimenti utili all'umanità. Ciò che mi resta da desiderare adesso pel vostro Paese si è, che
coll'occasione che queste Signore trovano questi buoni Religiosi, che oltre quelli, che ci sono già
obbligati, ascoltano le confessioni, a poco a poco possano istituire una Compagnia di Religiosi, come la
nostra 3, la quale oltre l'ascoltare queste confessioni delle Donne come fanno, possano anche usare
cogli uomini quelle carità che le signore usano colle Donne, per vantaggio anche di questi. Forse
m'ingannerò, e non ve ne sarà di bisogno, o io parlerò sulla idea del nostro piccolissimo Ospitale 4, e da
voi non sarà possibile, ma non posso a meno, cara la Mia Amica, di non dirvi anche questo mio
pensiero, mettendolo sotto i vostri, più giusti dei miei.
La Compagnia dei tre soldi 5 comincia un poco a invigorirsi, e a dilatarsi malgrado la mia
somma freddezza, per sola provvidenza del Signore. Vi dirò peraltro che quando fui a Mantova
parlandone col Padre Bellavite 6, egli era piuttosto di parere facendo la Compagnia, di lasciare la libertà
agli associati di notarsi per quel che vogliono, e mi suggerì di cercare, per i Mercanti un Mercante, e
così in ogni ceto. Ma a dirvi il vero l'esempio d'un‘ altra Compagnia qui di quattro soldi al mese, che
s'è tanto estesa che è la più abbondante di tutte quante ve ne sono, e che mi ha dato l'idea della mia, mi
fa stare piuttosto dubbiosa sul mio pensiero, questo poi è relativo ai Paesi. Per le convertite poi non so
se sappiate come qui avevamo un Ritiro di fabbrica bellissima, fabbricato da un Padre Filippino di
santa memoria, pochi anni fa, colle sole elemosine da lui raccolte. Alcuna di queste convertite sono
d'una santità straordinaria e con doni miracolosi per quel che mi fu detto. Questo veniva sostenuto, o
tutto, o in parte, con una Compagnia sul gusto di questa. Era Confessore di questo luogo uno dei primi
teologi del Paese, che l'anno scorso morì per una bomba caduta nella Chiesa di questo Ritiro mentre
celebrava. Ora in una parte del fabbricato ci sono le truppe, non so poi del rimanente. Se voi, o
1

Pia Unione Ospitaliera (Ep. I, lett. 22, n. 5, pag. 56).
Repubblica Cisalpina
3
Fratellanza (Ep. I, lett. 4, n. 4, pag. 12).
4
Della Misericordia di Verona
5
Persone che con la loro elemosina sostenevano l'opera. (Cf. Ep.I, lett. 7, n. 4, pag. 21).
6
Fondatore degli Orfanatrofi di Mantova. (Ep.I, lett. 20, n. 3, pag. 52).
2
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l'Arconati ne bramaste delle informazioni precise del principio, dei metodi, di tutto, scrivetemelo, che
vi manderò quello che vorrete.
La parte poi della vostra lettera che non mi rallegrò, fu quella di sentire che siete ancor raffreddata.
Non capisco perché adesso lo siate sì spesso. Ditemi se avete febbre, se avete tosse, come sono questi
vostri raffreddori, che m'inquietano un poco? lo per esperienza di questa sorte di mali sono Maestra, ma
fatemi questo favore ditemi qualche cosa di più.
Don Pietro che vi fa mille complimenti, vi ringrazia altresì dell‘operato, e si rimette interamente
in voi. Vi prego anche, perché m‘è stata data questa commissione, di sapermi dire s‘è vero che la
Cisalpina abbia emanato in Milano un decreto, in cui proibisce la vendita dei Fideicommissi 7.
Ho mille complimenti e mille auguri per voi da tanti, Orti, Stella, Luigi...ma sono stanca
essendo passate le undici, vado dunque a letto, pregandovi dei miei complimenti a chi sapete. Da Lione
non abbiamo nuove nessuno. Vi ringrazio di nuovo tanto di tutto. Altro che la Mia Carolina non sa fare
tante cose, addio Cara, sto benissimo, addio
La Vostra Amica

7

Di ciò che si eredita. (Cf. Ep. I, lett. 32, n. 4, pag. 73).
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53(Verona#1802.01.03)
Poiché la Durini ha annunciato una visita che sarebbe molto gradita a Maddalena, ella le espone come si svolge
abitualmente la sua giornata.

Amatissima Amica
[Verona] 3 gennaio 1802
Faccio al prova quest‘ordinario di scrivervi come per le passate, per vedere, se c‘è il caso di riordinare
il nostro carteggio, Cara la Mia Carolina.
Jeri sera ricevetti la vostra pregiatissima letterina, la quale benché breve mi diede la felice
nuova che siete rimessa. Il vostro Governo è buono, ma io conosco per esperienza un rimedio
eccellente di preservativo contro i raffreddori, nonostante per mancanza di tempo, per essere fuori di
stagione, e potreste credere ch‘io parlassi per interesse, cioè per vedervi, non voglio per ora
parlarvene.
Riguardo poi a quell‘ora sarei in libertà, Mia Cara Amica, quando passerà quella persona, che
avete desiderio ch‘io impari a conoscere, e ch‘io pure desidero vivamente di conoscere,
immaginandomi che la vostra amicizia vorrà farmi fare una qualche altra ottima conoscenza; vi dirò
che se me lo farete sapere qualche giorno prima un‘appress‘a poco, ci sarò da tutte le ore. Se mai poi
fosse una cosa passeggera, ed accidentale diremo, allora vi dirò che la mattina sino le nove sono a casa
in libertà, così pure, eccetto che il sabato, che quando posso vado all'Ospitale, se non è un caso di
necessità, sono sempre in casa, e in libertà, dalle undici alle due, dopo il mezzo giorno, il dopo pranzo
sono in libertà alle tre e mezzo, ma se non so il tempo all'incirca un poco più tardi, potrei essere sortita,
per Carlino. La sera dopo subito l' Ave Maria, sono in casa, ed in libertà tutta la sera. Ho formato un
giudizio sopra chi possa essere questa persona, e mi è venuta in mente quella degna Mademoiselle
Louise 1 , se non m'inganno, che potesse ancora andare a Vicenza. Riguardo, Mia Cara, a ciò che mi
scrivete nella precedente vostra, alla quale oggi solo, in grazia della posta potei rispondere vi dirò, che
ciò che tempo fa vi scrissi sembrarmi mancare alla perfezione della vostra santa Opera, si è la
Compagnia dei Religiosi, come vi scrissi nell'ultima mia, senza sapere che me lo aveste domandato, ma
su quello che m'avevate scritto due ordinari sono. Addio, Cara, i miei distinti saluti all'Arconati, alla
Viscontina, ed a chi sapete. Vi abbraccio, e sono tutta vostra, non avendo altro tempo che di
dichiararmi, addio sono piena d'affetto
La Vostra Maddalena

1

La Signora che ha scritto un Piano simile al suo (Piano B6.6). (Cf. Ep.I, lett. 24, n. 7, pag. 61).
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54(Verona#1802.01.09)
Monsignor Filippo Visconti, Arcivescovo di Milano, costretto a partecipare al Congresso di Lione, nonostante
l'età avanzata, é morto in quella città e la Canossa partecipa al dolore della Durini che perde, in quel Prelato,
un sostenitore della sua opera. Tuttavia l'attività caritativa milanese mantiene bene il suo ritmo e Maddalena
chiede alcune precisazioni.

Amatissima Carolina
[Verona] 9 gennaio (1)802
Comincerò per dirvi, Cara la Mia Amica, che oggi ho il contento di ricevere una vostra pregiatissima
lettera, quanto più lunga, altrettanto a me più cara in data dei 4 e 5 corrente. Aveva già sentito con mio,
ed universale dispiacere la perdita da voi fatta dell'ottimo vostro Pastore1. Se guardiamo le cose
coll'occhio umano convien dire che nella sua età, il viaggio di Lione in questa stagione, sia stata la di
lui morte, ma se alziamo un poco lo sguardo, e pensiamo alla morte di San Francesco di Sales 2, pari in
moltissime circostanze a quella del vostro Arcivescovo, allora Cara Carolina, si cangia pensiero, e
discorso. Una delle cose che mi è venuta in mente, riflettendo alle perdite, che questa perdita porterà,
si è, la vostra pia Istituzione. Non già vedete che io tema niente per essa, ma sapendo ch'egli la
favoriva, anche per questo ne ho avuto un particolar dispiacere. Ma già il Signore è il solo aiuto nostro,
che non possiamo perdere. Vi do parte che finalmente, ho trovato la seconda Maestra per le mie
Ragazze, e sono piena di speranza che mi riuscirà, come mi riesce la prima. La mia piccolina 3 , è
sempre nello stesso stato, vive penando. Alla prima occasione vi spedirò tutti i documenti, o sia metodi,
com'era il nostro Ritiro delle Convertite4, e ve ne dirò tutto quello che saprò. Sempre con nuovo
contento, sento i progressi della vostra bell'Opera, e le belle idee, che si matureranno se a Dio piacerà.
Quando potrete dirmele me le direte, e potrete esser certa del mio silenzio, come lo uso perché tempo fa
me lo scriveste anche della vostra Opera presente 5. Ma già per questo quando vorrete che per parte
mia altro non è che una semplice compiacenza, ciò che veramente desidero si è che il Signore vi
benedica anche l'Opera fondamentale6, per impedire tanti mali, distruggere tanta ignoranza, in somma
tenir soda quanto si può la religione. Vi dirò peraltro che ho ammirato anche in quella già stabilita da
voi, la maturità e la prudenza, colla quale è stata piantata, la quale umanamente parlando, l'ha
preservata da mille contrarietà, che sarebbero state inevitabili per poco minor riflesso e prudenza che vi
fossero state, e questo mi fa sperare, che riuscirà parimenti anche la seconda bene.
Mi rallegro infinitamente che siate rimessa, e che vostro marito voglia che vi curiate. Cara
Carolina, la mia rovina è che siamo lontane, se fossimo ambedue nella stessa città, vorrei farvi passare
la noia del vostro governo a forza d'aria di Montebaldo7 , di cui abbondo come sapete.
1

Mons. Filippo Visconti (Ep.I, lett. 5, n. 8, pag. 15).
La morte dell'Arcivescovo Filippo Visconti fu simile a quella di San Francesco di Sales perché quest'ultimo, «nel
novembre 1622, sebbene rimesso da poco da una grave malattia, ricevette dal Duca di Savoia l'ordine di accompagnarlo
nel suo viaggio in Francia, dove si recava a visitare Luigi XIII. Partì da Annecy, presentendo chiaramente la morte
prossima, dopo aver dettato il testamento, e prese congedo da tutti. Passò a Lione, dove i due Sovrani si incontrarono, ci
stette circa un mese, finché, nel pomeriggio del 27 dicembre fu colpito da apoplessia, e morì il 28, verso le otto di sera»
(Cf. M. Petrocchi, in Enciclopedia Cattolica, Vol. V, pag. 1602).
3
La bambina più piccola raccolta da Maddalena ( Cfr. Lett. 5, n. 4, pag. 14).
4
Il gruppo Arconati, Durini, Visconti stava architettando l'apertura di un Ritiro per le Convertite.
5
Idem
6
Pia Unione Ospitaliera.
7
Gruppo di montagne veronesi ; qui sta a significare il carattere faceto dei Veronesi (Ep. 1, lett. 7, n. 1, pag. 20).
2
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Se quel Religioso 8, che deve da qui passare, è suscettibile di conversione per far visite, vi prego
di convertirlo, Mia Cara. Senza conoscerlo sono pienissima di stima per lui, e per quello che me ne
dite, e per le di lui relazioni coll'Arconati, persuadetelo che questa non sarà una visita, ma vorrei
trovare un altro termine, ma il tempo non me lo permette. Un'altra volta vi dirò di più. Carlino non mi
lascia mai quieta. Addio Cara, amatemi che sono ringraziandovi di tutto.
La Vostra Maddalena

8

P. Felice De Vecchi, Barnabita direttore della « Pia Unione Ospitaliera» di Milano. (Cf. Ep.I, lett. 22, n. 5, pag. 56)
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55(Verona#1802.01.15)
Maddalena segnala i tentativi fatti per regolarizzare lo scambio epistolare, reso molto precario dal servizio
postale, assicura solidarietà di preghiera per l'attesa elezione del nuovo Arcivescovo di Milano e definisce, con
un tratto da « aria di Montebaldo» Casa Canossa e se stessa.

Amatissima Carolina
Verona 15 gennaio 1802
Guardate che differenza tra di noi passa, mia Cara Amica, in quest'ordinario, voi mi dite, che volete
scrivermi poco, perché non avevate ricevute mie lettere ed io vi scriverò in lungo più che mi sarà
possibile, e perché ho genio di scrivervi, e perché contro il solito ho ricevuto la vostra cara lettera in
data 13 corrente, in questa giornata, cioè un giorno più presto di tutte le altre settimane. Sappiate che
per tentare di mettere di nuovo in sistema il nostro carteggio, aveva provato a scrivervi come faceva
tempo fa, un giorno dopo, ma vedo che mi ritardano onde ci vuole pazienza vi scriverò come potrò,
bastami di assicurarvi, Mia Cara, che sempre ogni settimana vi ho scritto, e che tutta la colpa è della
posta, la quale fa tutto quello che vuole. Grazie a Dio sto benissimo, questa settimana sono stata un
giorno a letto, solo per bisogno di farmi cavar sangue, ma vi accerto con tutta sincerità che mi ha
giovato assai, e sono in ottima salute.
Desidero e spero che il Signore vi accorderà un Pastore simile a quello che avete perduto. Vi
confesso Mia Cara, ch'io pure purtroppo capisco quanto la vostra chiesa ne abbia bisogno. Ma le mie
Orazioni son troppo deboli per ottenervelo, contuttociò non mancherò di farlo, e di farlo fare da
qualche persona buona che conosco. Farò pregare anche per la vostra santa Opera 1, ma gli ostacoli non
mi danno veruna pena, anzi piuttosto mi rallegrano, vuol dire che sarà ancor più bella in avvenire. Ho
pensato qual mezzo termine ci sarebbe per non nominare la parola visita con quella persona 2 che debba
qui passare. Potreste dirgli con verità che supponga di venire in un‘Ospitale avendo sempre qualche
ammalato in casa mia, in ogni caso la situazione della nostra casa dirimpetto a Montebaldo 3, ed io che
l‘abito, se anche non ci fossero ammalati, può supporre di venire nell‘Ospitale dei pazzi. Perdonate,
cara Carolina, queste mie pazzie, dalla vostra cara lettera parmi vedervi piuttosto confusa e mortificata,
e vorrei farvi ridere se potessi. Addio, Cara, non ho altro tempo che di abbracciarvi, e di dirmi
La Vostra Aff.ma Amica
1

Il Ritiro delle Convertite
P. De Vecchi Felice (Ep. I, lett. 22, n. 5, pag. 56).
3
Montagne di fronte a Palazzo Canossa (Ep. I, lett. 7, n. 1, pag. 20).
2
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56(Verona#1802.01.22)
E’ morto un cognato della Durini. Maddalena le invia condoglianze e parole di conforto, misura il dolore
dell’amica, ma non giustifica l’insostenibile timore di non aver fatto quanto era necessario per impedirne il
decesso. Invita poi la Contessa ad aiutare una degente dell’ospedale di Verona ad avere notizie a riguardo di un
certo Signor Paolo .

Carissima Carolina
Verona 22 gennaio 1802
Quanto mai, Mia Cara Carolina, voi prendete piacere a tormentarvi; il Signore vi dà l‘afflizione di
prendervi un cognato1, del quale dovete avere una morale certezza della di lui eterna salute, e voi oltre
il dolore, che certamente il vostro ottimo cuore avrà provato, volete sognarvi che non l'avete curato, ed
io sono testimonio sino da quando aveva la sorte d'avervi vicina, dei sentimenti, e della premura che
avevate per lui, per tutto quello che me ne dicevate, e v'immaginate una pigrizia della quale voi siete
perfettamente opposta. Già, cara Carolina, vi compatisco, tutti facciamo così, quando si perde una
persona cara, ci sembra non avere mai fatto quello che si doveva con lei, ma vi prego non v'affliggete
di più. Vi garantisco io che avete fatto anche più del vostro dovere. E per la perdita poi, riflettete che
il nostro buon Dio, ha voluto metter fine al suo penare col coronare le di lui misericordie, altro non
potendosi chiamare le di lui naturali disgrazie.
M'immagino che voi sarete più afflitta anche per riguardo alla vostra famiglia; egli è pure una
gran cosa amarvi tanto come vi amo, e non potere per la lontananza venire un poco a svagarvi in simili
occasioni. Pazienza anche per questo, state certa che vi sono vicina col cuore, e coll'affetto più di
quello che vi sia lontana colla persona. Via fatevi coraggio, non siatemi tanto riflessiva, quando mi
scriverete datemi nuove della vostra salute, e come ve la passate.
State quieta, Mia Cara, riguardo alla Gianetta di Treviso2 quando verrà, farò tutto il possibile
per trovarle appoggio nel suo Paese, o quello che mi scriverete, e riguardo ai sussidi non ve ne prendete
pena che tutto anderà bene. Già sapete ch'io pure ho dei conti con voi. Le donne qui del nostro
Ospitale mi hanno commesso di salutarvi, non so quante volte. Già che me lo ricordo questa servirà
per tutte. Una di esse ch'è la Brigida vi pregherebbe d'informarvi s'è più vivo un certo Signor Paolo
Guarnieri il quale una volta era nella posta, ed ha due figli, l'uno medico di medicina, l'altro dottore di
Legge, non so se questo sia suo fratello, o suo nipote, ma prima di morire bramerebbe la consolazione
questa povera donna di sapere se è vivo. Cara Carolina, ringraziate il Signore per me della ottima
Maestra seconda ch'egli mi ha mandato, e pregatelo che mi doni la grazia di fare dal canto mio
fruttificare i di lui doni. Addio, Cara la mia più cara Amica, salutatemi le nostre che sapete. Addio.
Sono
La Vostra Maddalena
1

CARLO MARIA TAVERNA, fratello di Costanzo marito di Paola, sorella di Carolina Durini.. Era membro della Giunta
pel nuovo Ordinamento delle opere pie e dei luoghi di carità esistenti in Lombardia. Era Preposto di S. Nazaro a Milano
(Cf. Famiglie notabili milanesi, op. cit.).
2
Una ragazza che ha bisogno di trovare un lavoro e di essere aiutata moralmente.
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57(Verona#1802.01.30)
La Canossa rassicura l’amica del suo buon stato di salute e la informa che, nonostante le maestre siano ottime,
la direzione dell’opera è sua, cioé ella detiene tutto « il potere».

Amatissima Amica
30 gennaio 1802
Comincio adesso, Mia Cara, a lodare la posta, perchè vedo il nostro carteggio perfettamente rimesso.
Grazie al Signore, io sto benissimo, resto che voi vi maravigliate per la frequenza dei salassi che mi
danno. Non sapete l'usanza del nostro Paese che per la più piccola cosa cavano sangue; quest'anno
anzi, ve lo dico con tutta sincerità, contro il metodo di molti inverni, sono in buona salute, e vi accerto
che mi ho tutti i possibili riguardi per non ammalarmi, anche troppo vedete. Questa volta colla
moltiplicità delle cose, che vi pare d'avermi da dire, non mi parlate di quella che più mi preme, cioè di
voi, da una circostanza pero giudico, cara la mia Carolina, che siate in buona, o efficiente salute,
almeno lo spero, ed è perchè la pregiatissima vostra lettera, è piuttosto breve, ed ho osservato che
quando state bene mi scrivete più breve. Quanto è cattiva la vostra amica con voi. Eppure vi rendo
giustizia e capisco che deve essere così, perchè allora si ha più tempo, e per quanto grande sia il piacere
che provo a trattenermi con voi nelle lettere, sono più contenta che mi scriviate brevemente.
Non ho ancora veduta quella certa Giannetta1, mi lusingo però che non istarà molto a venire, secondo
il mio conto dovrebbe essere vicina. Non mancherò di pregare, e di far pregare, e pel vostro cognato2,
e pel vostro maestro inglese3. Voi mi fate ridere coi vostri supposti del vostro cuore di ghiaccio, che
credetemi è di ghiaccio solo solo verso di voi, perché volete angustiarvi, e tormentarvi per tutto quello
che anzi dovrebbe rallegrarvi. Qual prova maggiore volete per questo infermo della Divina
Misericordia di quanto mi scrivete?
Mi pare che il Padre De' Vecchi4 sia il Direttore dell'Arconati e di Mademoiselle Louise 5, non è
vero? E che sia quello forse mi procurerete la sorte di conoscere al di lui passaggio. Riguardo la
seconda Maestra vi dirò, che benché come pure è la prima, sia assai migliore di me, pure io tengo
intieramente tutto il potere, e la somma vicinanza fa che spessissimo ci sono, e qualche ora anche le
ragazze mi divertono assai; onde vedete che sono simili affatto i nostri pensieri.
Se non avessi altro tempo, i miei soliti complimenti, addio cara, vi abbraccio di tutto cuore, e sono tutta
vostra
La Vostra Maddalena
PS. Se vedete il signor Arciprete Galvani 6, come credo, perché m'immagino passerà da Milano nel suo
ritorno, vi prego dei miei complimenti. Il mio Carlino vi manda un bacio. Addio.

1

Ragazza che ha bisogno di trovare lavoro e sostegno. (Ep.I, lett. 56, n. 2, pag.108)
Carlo Maria Taverna, fratello del marito della sorella Paola Taverna (Ep.I, lett. 56, n. 1, pag. 107 )
3
Sconosciuto.
4
Direttore spirituale della sorella Teresa. (Ep.I, lett. 22, n. 5, pag. 56 )
5
Quella signora che aveva scritto un piano simile al suo (Ep.I, lett.. 20, n. 4, pag. 52)
6
Confessore e direttore spirituale di Maddalena (Ep.I, lett. 47, n. 3, pag. 94)
2
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58(Verona#1802.02.06)
Maddalena é ansiosa di conoscere P. De Vecchi, la cui probabile visita era stata annunciata dalla Durini. La
Canossa l'ha indovinato e si ripromette molti aiuti spirituali e molta luce per la sua opera.

Amatissima amica
Verona 6 febbraio (1)802
Povera la Mia Carolina, mi avete scritto in lungo benché stiate perfettamente bene, io pure sto
benissimo, e ve lo dico con tutta sincerità. il Signore vede il mio bisogno, quest'anno sinora mi lascia in
piedi. La Maffei1 somiglia a voi in questo articolo, la vostra premura d'ambedue per me mi fanno
comparire artificiosa, per non dire anche falsa, ma ve lo accerto senza doppiezza, né raggiri, sto
benissimo.
Se questa mia lettera vi giunge in tempo, Mia Cara, cioè prima che abbiate consegnate le
Cartelle 2 di Don Pietro al Signor Arciprete 3, vi pregherei a ri(prenderle,) perché Don Pietro dubita che
se ritornano nelle mani dei proprietari essi non potessero pentirsi dell'offerta alla quale ora sono
disposti. Egli di più mi disse, che sarebbero pure contenti della metà del valore, ma per questa ultima
parte, vi dirò quanto prima qualche cosa di più decisivo.
Ho un sommo contento di non essermi ingannata nell'immaginarmi che sia quella degna
persona4, che deve da qui passare tra poco tempo, e si raddoppia il mio contento nel pensare che mi
procurerete la sorte d'impararla a conoscere. Vi potete immaginare con qual piacere m'informerò della
vostra santa Istituzione, la quale mi fa rapidissimi progressi, con pari gioja e sorpresa, e quanti dettagli
le domanderò, che non si possono per le gran cose, che sempre abbiamo da dirci, domandare in iscritto,
e come ascolterò volentieri i lumi e consigli che mi darà.…. Mi rincresce Cara Amica dover essere
brevissima in quest‘ordinario, vi do parola di scrivervi il doppio almeno nel venturo, state certa però
che vi sono vicina, e mi trattengo con voi col cuore. Per carità abbiatevi cura nel rimettervi al vostro
metodo, pregate per me, addio Cara Carissima Carolina, sono di cuore
Tutta Vostra Maddalena

1

Laura di Canossa Maffei.
Cartelle di credito (Ep. I, lett.37, n. 2, pag. 81)
3
Don Galvani Nicola, confessore e direttore spirituale di Maddalena. (Ep. I, Ep. I, lett. 47, n. 3, pag. 94).
4
P. De Vecchi Felice, direttore della «Pia Unione Ospitaliera» di Milano (Ep. I, lett. 22, n. 5, pag. 56).
2
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59(Verona#1802.02.10)
L'opera della Canossa ha una protettrice in cielo, perché la bimbetta, molto malata da parecchio tempo, ha
cessato di vivere. Altre due bambine ne hanno preso il posto. Queste notizie possono essere trasmesse alla
Durini con maggior rapidità, perché ne é latore il cognato, conte Serégo, che, per svagarsi, nonostante i pericoli
e le asperità del viaggio, si porterà a Milano.

Amatissima Carolina
Verona 10 febbraio 1802
Le mie promesse sono simili ai voti dei marinari, quando si tratta di scrivere in lungo, Cara Amica, da
questa cattiva debitrice prendete quello che potete. La mia putina 1 ha finito di penare domenica scorsa,
e spero sia andata a pregare per noi, come me lo ha promesso, non avendo che sette anni, e mezzo; ed
io ne ho accettato altre due. Ve lo dico perché vi consoliate, mi ha promesso di pregare in particolare
per voi e per la Viscontina.
Sono sorpresa che non abbiate nello scorso ordinario ricevuto le mie lettere, abbiamo forse
troppo lodata la posta. Ho poi goduto, mia cara, una più grata sorpresa nell'aprire l'ultima vostra
lettera, trovandone una del Signor Arciprete Galvani2, del quale qui si parlava come fosse morto, cosa
che mi dava qualche pena. Da un giorno all'altro mi lusingo sarà il di lui ritorno, intanto, Mia Cara
Carolina, vi ringrazio nuovamente di tutto. Da lui saprò delle nuove distinte della vostra salute della
quale vi dispensate bene spesso di parlarmi. Jeri per moltissimi imbrogli avuti per le mie Ragazze, m'è
stato impossibile finire questa lettera prima della partenza della posta, ma ho la felice combinazione
d'un mio cognato3, marito della più giovane di mie sorelle che si chiama Sarègo, il quale per
confessarvi la verità con mio dispiacere, viene a fare una gita a Milano, e brama anche d'impararvi a
conoscere. Egli dice che ha bisogno di svagarsi un poco, e per verità ha ragione, ma con queste strade
che qui mi dicono tanto pericolose, e con questa stagione, non so come si possa aver desiderio di
divertirsi viaggiando. Jeri 15 febbraio, è ritornato il Signor Arciprete, per quanto m'hanno detto in
ottimo stato, io non l'ho peraltro ancora veduto. Lo desidero perché spero d'avere nuova di voi. Ho
mille cose da dirvi, ma neppur oggi non posso. Addio Mia Cara Carissima Carolina, amatemi sempre
che sono davvero
La Vostra Aff.ma Maddalena
1

La bambina più piccola raccolta da Maddalena. ( Cf. Ep. I, lett. 5, n. 4, pag. 14)
Confessore e direttore spirituale di Maddalena. ( Cf. Ep. I, lett. 47, n. 3, pag. 94)
3
CONTE SEREGO FEDERICO, marito di Elonora Canossa, ultima sorella di Maddalena. Apparteneva ad una famiglia
che era stata iscritta nella cittadinanza veronese nel sec. XIV°, ma il suo albero storico-genealogico, in quella città, è
anteriore al 1000. Nella Biblioteca Comunale di Verona, che possiede il Fondo Serégo, nella busta 1622/8, scaff. 156,
palch. 2, ci sono alcune poesie che dimostrano come il Conte Serégo si dilettasse a comporre versi nelle varie occasioni
commemorative dei parenti e degli amici (Cf. Famiglie nobili di Verona, op. cit.). La Canossa spesso la chiama Sarego, a
volte Serego, ma la grafia esatta é Serègo.
2
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60(**#1802.02.19)
L'Arciprete Galvani è rientrato da Lione ed ha portato notizie confortanti sulla salute della Durini, non
altrettanto serene su quella della Viscontina, ma la visita di P. De Vecchi è sempre più prossima e i dubbi si
chiariranno. Nella capitale lombarda sarebbe forse anche possibile un incontro della Canossa con le
amiche; ma per ora è solo una prospettiva incerta, perché ella dovrebbe accompagnarsi allo zio Gerolamo,
che è stato nominato membro di un Consiglio della Cisalpina, con sede a Milano, a cui dovrebbe
partecipare ogni due anni.

Amatissima Carolina
[Verona] 19 febbraio 1802
Dal Signor Arciprete Galvani1, ho avuto il contento di sentire ottime nuove della Mia Cara
Carolina, direte che adesso vi crederò, e scusatemi dite il vero. Egli mi ha assicurata che avete una
buona cera, e non sa come esprimere le obbligazioni che ha con voi. Mi ha raccontato che le lettere,
che gli avete dato gli hanno servito d'un particolar conforto, di tutto Mia Cara vi rinnovo i miei
distinti ringraziamenti. Sono poi restata mortificata per l'altra parte delle notizie, che mi ha portato
della Cara Viscontina, la quale egli mi dice essere molto abbattuta. Conoscendo in gran parte la
virtù della nostra amica mille giudizi ho formato sopra di lei, temo che il di lei fervore la distrugga,
datemene vi prego qualche nuova. Intanto sono piena di lusinga, mercoledì o giovedì, di avere dal
degnissimo Padre de' Vecchi 2, dettaglio di tutte voi, e della vostra. santa Istituzione. Vi potete
immaginare quanto lo interrogherò di tutto; nel venturo ordinario vi ragguaglierò d'ogni cosa. Sono
contentissima intanto coltivando questo pensiero, e vi assicuro mi procurate un gran piacere. Al più
tardi, al di lui ritorno gli consegnerò le Regole nostre di cui siamo intese. Voglio dire, che se avrò
occasione ve le manderò prima. Aveva disegnato mandarvele da mio cognato 3 perché sapeva che
voleva venire a Milano, ma non credeva che questo viaggio dovesse essere così sollecito. Per la
Gianetta 4 poi, volete andare in collera avanti di sentire la ragione. Per verità vi confesso che anche
colle vostre collere m'ispirate più affetto, che timore, contuttociò sappiate, che con mia sorpresa non
l'ho ancora veduta. State quieta peraltro che né per la Gianetta, né per qualsiasi ragione non vi darei
un'ombra avvertita di dispiacere, ed il maggior dispiacere che possa ricevere da voi si è, se
m'accorgessi che non vi prevalete di me con quella libertà, che l'amicizia, che tra di noi abbiamo,
richiede.
Don Pietro vi riverisce distintamente, e vi prega di esitare quelle due Cartelle subito che
potete ricavare la metà del valore di ciascheduna. Se fosse di più tanto meglio, ma se non potete,
almeno la metà, e quando ve le danno, esitatele pure. Dopo avervi parlato di cose serie, voglio
parlarvi d'un bel sogno, cioè d'un progetto fatto jeri. Mio Zio è nominato non so in qual Consiglio,
per cui egli deve venire a Milano ogni due anni, jeri ho fatto il progetto di venirci con lui, ma notate
che questo è un sogno. Addio Cara Carissima Amica, salutatemi la Viscontina, l'Arconati, amatemi
che sono
La Vostra Maddalena
1

Confessore e direttore spirituale di Maddalena. (Ep. I, lett. 47, n. 3, pag. 94)
Direttore a Milano della « Pia Opera Ospitaliera» (Ep. I, lett. 22, n. 5, pag. 56)
3
Conte Federico Serégo, marito della Sorella Eleonora (Ep. I, lett. 59, n. 3, pag. 112)
4
Ragazza di Treviso raccomandata dalla Durini a Maddalena. (Ep. I, lett. 56, n. 2, pag. 108)
2
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61(Verona#1802.02.25)
L'atteso incontro con P. De Vecchi é avvenuto e la Canossa ha potuto finalmente avere notizie esatte
sull'attività caritativa della Durini e delle sue collaboratrici. Le ombre, che inevitabilmente si addensano su
di essa, si dissolveranno presto, come augura Maddalena, e intanto chiede alla Contessa un suo duplice
intervento: che assista il fratello Bonifacio, che é a Milano per affari, qualora incontrasse difficoltà, e che
faccia pressioni sull'Idraulica del Governo centrale, perché dia il necessario consenso alla costruzione di un
ponte sul Mincio, tra Monzambano e Salionze, per ovviare alle continue disgrazie che avvengono in quella
località.

Amatissima Amica
Verona 25 febbraio 1802
Nel momento che ho la consolazione di avere distinte notizie delle Mie Care Amiche, e di tutte le
sante Opere, che il Signore ha voluto stabilire col loro mezzo, sono in pena per la più cara di tutte
che siete voi Cara la Mia Carolina. La vostra lettera, che ho ricevuto jeri dal degnissimo Padre de‘
Vecchi1, mi fa temere che siate in qualche angustia grande, male troppo comune nelle generali
nostre circostanze. Non ho mancato di raccomandarvi come posso al Signore, e continuerò a farlo,
ma voi intanto qualunque sia la cosa, fatevi coraggio. Ne avete superate di grandi ancora, col
Divino aiuto supererete anche questa. Così potessi, come vorrei, esservi di qualche sollievo. Per
mia quiete, ditemi nel modo che potete, se siete fuori di questa angustia. Il Padre de‘ Vecchi vi fa a
tutte mille complimenti e mi ha commesso di dirvi che sta benissimo, ed ha fatto un ottimo viaggio
sin qui. Questa mattina con mio dispiacere, ha voluto proseguire per Padova. Jeri ho avuto il
piacere di trattenermi con lui due ore, e veramente l'ho trovato per ogni articolo, tale quale me lo
avete descritto. Sarò forse stata indiscreta, ma ebbi il contento di sapere a fondo la vostra
santissima istituzione, e adesso sono pienamente soddisfatta, ed i miei desideri sono interamente
compiti. Oh Dio! Cara Carolina, pregate per la vostra Maddalena che non si pasce che di desiderj.
Per voi altre adesso più non resta secondo me, che bene stabilire la Compagnia dei Sacerdoti 2 , se
non è anche stabilita, che di questa non abbiamo potuto parlarne per mancanza di tempo, e fissare
luogo per le Convertite3. Al ritorno del Padre gli consegnerò le Regole, come siamo intese. Il
Signore benedica, e stabilisca sempre più tutto il cominciato. Adesso, Mia Cara, vi dirò chi sarà il
lattore di questa lettera, egli è mio fratello4, il quale viene a Milano in compagnia di due altri nostri
cittadini per complimentare il Vice Presidente 5, per parte della nostra Città. Egli verrà a farvi una
visita per me, e così potrò, avere notizie più recenti di veduta al di lui ritorno. Vi avverto che con
lui anche c'è quel Religioso6, che lo ha educato, e che forse vi porterà questa lettera prima che mio
fratello forse anche potesse venire, se mai fosse imbarazzato per gli affari. Egli è stato quello che
mi ha fatto scrivere riguardo alla Damina Roma7, ed Anguissoli 8, non so poi se d'accordo o di
nascosto con mio fratello. Ma se non ve lo dice, non mostrate di sapere che sia stato lui. Dite pure
che ve l'ho scritto parlandone, ma non già che vi abbia detto che sia per di lui commissione. Sono
per questo affatto tranquilla nella Divina Volontà. Spero che mio fratello starà bene, e che non gli
1

Direttore della Pia Unione Ospedaliera a Milano e Confessore della Durini (Ep. I, lett. 22, n. 5, pag. 56).
Come quella organizzata dalla ―Fratellanza‖ (Ep.I, lett. 5, n. 7, pag. 15 ).
3
L'istituzione che P. De Vecchi e le Dame milanesi stavano organizzando (Ep.I, lett. 54, n. 4-5, pag. 105).
4
Bonifacio di Canossa.
5
FRANCESCO MELZI D'ERIL (1753-1816), conte e statista. Ciambellano di Maria Teresa, Vicepresidente della
Repubblica Italiana (1802) poi cancelliere e guardasigilli del Regno Italico. Tornati gli Austriaci, si ritirò a vita
privata. Ebbe una personalità spiccatissima, che valorizzò al massimo le innovazioni rivoluzionarie positive e ridusse
al minimo gli inconvenienti dell'assoggettamento straniero (Cf. Albo Nazionale - Famiglie nobili dello Stato Italiano,
1965, Assoc, Historiae Fides).
6
Rossi Don Pietro, maestro di Bonifacio (Ep.I, lett. 1, n. 3, pag. 2).
7
Appartenenti alla famiglia dei Marchesi Roma-Orsini di Milano (Ep.I, lett. 4, n. 8, pag. 13).
8
Figlia di un fratello di Maria Teresa dei marchesi di Grezzano (Ep.I, lett. 28, n. 1, pag. 66).
2
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succederà nessuna sventura, ma già sapete, chi ama teme. In caso il Signore permettesse una
qualche disgrazia, spero, Mia Cara Carolina, mi farete il favore di assisterlo coi vostri lumi, e colla
vostra direzione, lo stesso dico della di lui guida. Vi confesso che nel dispiacere che provo adesso
per la di lui partenza, mi consolo a pensare che viene in una città ove siete voi, per una disgrazia che
gli potesse succedere.
Io non sono buona altro che da darvi dei disturbi, ma voi siete tanto buona, e tanto brava che
mi prendo sempre nuove libertà. Sappiate che nell'affare che vi raccomando vi ho una gran vista
d'interesse per vantaggio delle mie Ragazze.
Vi occludo le Carte che trattano di questo affare, che in succinto è questo. La Municipalità
di Monzambano9, o di Salionze10, ha domandato il permesso alla nostra Commissione delle Acque
Veronesi11 di fare un ponte a sue spese sul Mincio 12 nel paese di Monzambano perché per la
mancanza di questo ponte, oltre che molta gente è perita, e perisce annegata ogni anno, spesso
succede che muore della gente al di là dell'acqua, senza Sacramenti, e senza medici chirurghi e
medicine. La Commissione delle Acque, ha scritto alla Commissione delle Acque di Mantova, e
questa dopo aver fatto varj obbietti, ai quali dalla Municipalità di Salionze, paese piccolo, com'è
anche Mozambano, è stato risposto, finalmente adesso ha mandato l'affare a Milano per averne
l'assenso per quanto pare. Forse la risposta sarà già data, ma se mai non lo fosse, e voi avete
qualche mezzo coll'Idraulica io credo, sarei a pregarvi di cercare se si potesse avere l'assenso. Voi
direte qual relazione questo abbia colle mie Ragazze, questo ve lo dirò un'altra volta, vi dirò
peraltro che anche senza questo mi fa compassione quella povera popolazione prima per l'anima,
poi pel corpo. Se non vi fosse sovvenuto, ecco un altro mezzo ch'io tento per le mie Ragazze, e voi
altre potreste tentare per le vostre convertite, per procurar loro una sussistenza. Qui si usa nelle
nostre ville predicare la Quaresima 13 e raccomandare delle elemosine una volta per un povero, una
volta per un altro. Mi sono raccomandata ad alcuni Religiosi ai quali ho dato delle fedi 14
raccomandando una famiglia bisognosa, da distribuire a varj loro amici, e questo spero mi renderà il
frutto di molte sottoscrizioni. Non parlate molto né di quest‘ultimo periodo, né di quel di sopra con
quelli che vi porteranno questa lettera, temerei anche che mio fratello mi dicesse sul primo affare
che vi disturbo troppo, com'è vero. Non vi acclu(do) le copie delle Carte perché le trovo inutili.
Addio Cara Carissima Carolina, se potessi farmi uno stivale per due giorni, lo farei volentieri assai
assai, per abbracciarvi, ma così, Mia Cara, resterò una zucca come sono, e solo col cuore vi
abbraccio col più tenero affetto che sia possibile. Addio, Cara, sono tutta per sempre
La Vostra Maddalena
Questa lettera è molto confusa, ma già spero che la capirete.
La Gianetta 15 non si vede.

9

Monzambano. Centro agricolo sulla destra del fiume Mincio, in provincia di Mantova. Nel 1800, Napoleone vi batté
gli Austriaci. Nel 1848 e nel 1866, i Piemontesi si scontrarono con gli Austriaci.
10
Salionze, frazione del Comune di Valeggio in provincia di Verona.
11
Corrispondente al nostro Assessorato che si occupa del problema idrico della città.
12
Fiume della Lombardia (75 km.), emissario del Lago di Garda, affluente di sinistra del Po. Scorre interamente in
pianura formando i laghi di Mantova. Nel 1800 e nel 1814 i Francesi vi batterono gli Austriaci.
13
Periodo sacro di 40 giorni in preparazione alla Pasqua, che, al tempo della Canossa, come attraverso i vari secoli di
storia, registrava una intensificata predicazione sulla Passione del Signore, oltre alle varie altre forme liturgiche.
14
Certificati di sottoscrizione.
15
La ragazza di Treviso raccomandata dalla Durini (Ep.I, lett. 56, n. 2, pag. 108).
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62(Verona#1802.03.01)
Poche righe a completamento della lettera precedente, consegnata dal Marchese Bonifacio. Ringrazia l’amica
delle “ gentili intenzioni”verso il cognato Serègo , in viaggio per Milano.

Amatissima Carolina
[Verona] 1 marzo (1)802
Due sole righe questa volta, Mia Cara Carolina, giacché da mio fratello avrete ricevuta una lunghissima
mia lettera. Riguardo all'affare del ponte1 che in essa vi pregava, sospendete per ora di farne parola,
perché la risposta è già venuta; non so qual sia, ma per intanto per non far confusioni, se anche avevate
mezzo da favorirmi non parlate altro.
Mi sono informata della salute del Signor Conte Ernesto Bevilacqua 2, il quale è in campagna, e
tutti mi hanno assicurata che sta eccellentemente bene. Vi ringrazio, Mia Cara, delle gentili vostre
intenzioni verso mio cognato3, il quale siccome so che molto vi stima, così suppongo ch'egli si
procurerà il piacere d'impararvi a conoscere, e se non avesse la sorte di trovarvi non vi prendete perciò
verun pensiero. Se vedete o mio fratello 4, o il Signor Maestro 5, fatemi grazia di dir loro che le loro
lettere le facciamo ferme in posta. Addio Cara Carissima Amica, le mie Ragazze sono sei, ve ne
parlerò nel venturo ordinario. Addio di cuore
Sono per sempre la Vostra
Maddalena

1

Ponte sul Mincio tra Monzambano e Calionze (Ep.I, lett. 61. n. 9, pag. 116).
Era nato nel 1756 da Alessandro e Margherita Negrobuoni di Brescia. Aveva sposato Felicita del Conte Scarampi di
Villanova di Torino. Apparteneva a illustre e antica famiglia di origine tedesca, stabilita in Verona nel XII secolo e
diramata a Ferrara e a Bologna (Cf. Albo Nazionale, Famiglie nobili dello Stato Italiano, op. cit.).
3
Conte Federico Serégo, marito di Eleonora, (Ep.I, lett. 59, n. 3, pag. 112).
4
Bonifacio di Canossa (Ep.I, lett. 61, n. 4, pag. 115).
5
Don Pietro Rossi, maestro di Bonifacio (Ep.I, lett. 61, n. 6, pag. 115).
2
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63(Verona#1802.03.07)
L'accoglienza della Durini al Marchese Bonifacio e al cognato é stata compitissima e Maddalena ringrazia,
come ringrazia il Signore per l'assistenza sull'opera delle Dame milanesi nell'Ospedale, mentre quella della
“Misericordia” di Verona é “vacillante”.

Amatissima Carolina
[Verona] 7 marzo (1)802
Ogni volta che comincio una lettera per voi, Mia Cara Amica, conviene che vi ringrazi di qualche cosa,
di modo che quanto vi sono obbligata per mille e mille cose, altrettanto alle volte mi viene timore
d'esservi importuna.
Basta, altro non so ripetervi se non che vi ringrazio di tutte le gentilezze che avete praticate a
mio fratello1, ed a mio cognato 2, e ridirvi che anche di queste ve ne sarò sempre obbligatissima. Spero
che l'Arconati avrà già avuto nuova del Padre de' Vecchi 3, guardate l'altra volta mi sono lusingata che
poteste avere le di lui notizie da mio fratello due giorni prima che dalla posta, ed invece ve le ho
ritardate. Devo nuovamente ripetervi anche su di questo argomento, che ho ammirato il di lui zelo, e la
di lui prudenza.
Il minuto racconto che mi ha fatto della vostra Opera pia, tanti scogli evitati che dovevate
incontrare, il bene che si fa, oh Dio, convienmi dire che santità, che prudenza, che condotta in chi
regge, ed in chi opera. Spero che gl'insorti contrasti si supereranno, giacché per quanto ho sentito la
vostra santa Opera è frutto d‘Orazione. Noi vedete siamo in altissimo mare, ma fallo a dir noi, voglio
dire l'Opera dell'Ospitale, è tremante, vacillante come volete. Vi dirò tutto un altro giorno, che dovrò
scrivervi per un'occasione particolare, che non vorrei avere. Oggi sono piuttosto stanca; e balla, e balla
tutto il Carnovale, la Quaresima poi ci si stanca di piccole cose.
Addio, Mia Amatissima Carolina, amatemi, state certa che sono tutta, ma tutta vostra
Maddalena

1
2
3

Bonifacio di Canossa (Ep.I, lett. 61, n. 4, pag. 115)
Conte Federico Serégo, marito di Eleonora di Canossa (Ep.I, lett. 59, n. 3, pag. 112).
Direttore della «Pia Unione Ospitaliera»di Mantova ( Ep. I, lett. 22. n. 5, pag. 56)
112

A CAROLINA DURINI

64(Verona#1802.03.08)
Il Conte Orti Manara, cognato di Maddalena, volendo andare a Roma, deve chiedere a Milano i passaporti. La
Canossa, a malincuore, prega l'amica che gli indichi le vie più facili per ottenerli.

Amatissima Carolina
[Verona] 8 marzo (1)802
Oh Dio, Cara la Mia Amica, tutti i miei cognati hanno quest'anno la mania di viaggiare, eccovi mio
cognato Orti1, che vuol andare a Roma, ed è obbligato a venire a Milano, per ottenere dei passaporti per
quella parte. Egli dunque vuol vedervi, e se mai non potesse ottenerli, vuole che vi preghi d'insegnargli
i mezzi dei quali si potrebbe servire per averli.
Io lo vedrei più volentieri a casa, ma già che ha questo capriccio, che per verità non ne ha di altra sorte,
vi prego se mai ne avesse bisogno di suggerirgli le strade per avere i passaporti.
Perdonatemi anche questo nuovo disturbo, vi confesso che quasi mi dispiace che si sappia che vi
conosco perché sempre ho motivo di disturbarvi. Voleva scrivervi mille cose con questa occasione, ma
il tempo mi manca, altro non posso se non che abbracciarvi di vero cuore, e dirmi per sempre
Tutta vostra Maddalena

1

Conte Gerolamo Orti Manara, marito della sorella Rosa di Canossa (Ep.I, lett. 4, n. 2, pag.11).
113

A CAROLINA DURINI

65(Verona#1802.03.14)
Per incarico di Bonifacio, Maddalena torna ad esprimere la gratitudine per l'accoglienza più che cordiale fatta
dalla Durini al fratello e al suo maestro. L'amica conosce l'angoscia della Canossa per la sorella Eleonora
Serégo molto ammalata di petto:pare che siano intaccati i polmoni. Maddalena è contenta anche di perderla
se questo fosse Volontà di Dio, ma teme che la giovane sposa non sappia rassegnarsi, quindi invita la Durini
ad aiutarla con la preghiera.

Amatissima Amica
[Verona] 14 marzo (1)802
Ho tanti motivi, e tante commissioni da presentarvi migliaja di ringraziamenti, Mia Cara Carolina, che
non so da che parte cominciare. Voi dite che non avete fatto niente per mio fratello, ed io vi dico che
davvero non potevate fare di più, e che tanto lui, quanto il Signor Maestro non sanno che dire di tutte le
gentilezze, attenzioni e bontà che loro avete praticate. Mi connettono essi di ringraziarvi vivamente di
tutto, e di dirvi che bramano molto rivedervi ma qui in Verona. Hanno, grazie a Dio, fatto un ottimo
viaggio, e sono arrivati in buona salute. Adesso poi Mia Cara, debbo ringraziarvi per me. Vi assicuro
con ogni sincerità che quanto il viaggio di Milano mi sarebbe indifferente se non ci foste voi, altrettanto
sarebbe il più, anzi l'unico che bramerei fare per aver la sorte di rivedervi e di conoscere anche le altre
vostre tanto buone amiche, e per rivedere anche la Cara Viscontina; per conseguenza dunque potete
credere che più volentieri in un sotterraneo con voi, che nel palazzo ducale senza di voi, ma mia cara
amica, io non vedo lusinga alcuna d'approfitare delle vostre gentilissime esibizioni, e perché non sono
niente persuasa che mi si presenti un'occasione da poter venire a Milano, e perché anche venendo
sarebbe un troppo gran disturbo. Non dubitate però che in tal caso, ch'io non ispero, cercherò un modo
d'esservi vicina quanto sarà possibile, ed intanto vi ringrazio senza fine di tutto, e ve ne sarò per sempre
obbligatissima.
Mia Cara Carolina, sono piuttosto afflitta, e voglio dirvi il motivo della mia afflizione, perché
senza dirlo, massime a mio cognato Sarego, possiate pregare e far anche pregare il Signore. Mia
sorella Sarego è ammalata da quindici giorni, ora si alza, ma io temo assai che finisca in un male
cronico di petto. Oh Dio Cara, ha venti tre anni, non è brutta, ha molti vantaggi di fortuna, vi potete
imaginare se mi costerebbe a perderla, ma il mio maggior dolore si è il pensare quale rassegnazione,
quale virtù gli bisognano per una perfetta rassegnazione. Ho tante cose da dirvi questa m'ha rubate le
altre; mi raccomando a voi che mi facciate la carità di pregare il Signore, sono contenta anche di
perderla se egli vuole, ma vorrei che passasse di volo dalle mie braccia alle sue. Addio, Cara Carissima
Amica, mille doveri per me a vostro marito, tanti saluti all'Arconati. Se saprò qualche cosa da Venezia
ve lo scriverò, v'abbraccio, e sono
Tutta vostra Maddalena
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66(Verona#1802.03.21)
La Durini ha nascosto in parte l'entità del male fisicocce la tormenta e Maddalena se ne rammarica, come si
rammarica perché Eleonora continua a non star bene, Don Leonardi ha visto la morte da vicino. L'ospedale
vive a fatica e le esigenze finanziarie del Governo sono talmente eccessive da impedire il ricovero dei malati.
Unico sollievo: le piccole del “Ritiro” sono aumentate ancora: sono sette.

Amatissima Carolina
[Verona] 21 marzo (1)802
Finalmente, Cara la Mia Amica, il vostro buon cuore, ed il vostro affetto per me vi hanno tradita, e mi
avete senza accorgervi scoperto ciò che già da altri sapeva, riguardo a quel piccolo raffreddore, che la
vostra poltroneria vi faceva tanto curare come decantavate quest'autunno. Vorrei sgridarvi un poco, ma
sapendo per qual cagione lo avete fatto conviene che vi perdoni, pregandovi però a non farmi mai più
misteri simili, perché davvero per risparmiarmi una pena, me ne date mille, facendomi sempre tremare
ogni volta che avrete un poco di male per timore che me lo nascondiate. Vi ringrazio del rimedio, che
mi suggerite, il quale poi non so se verrà adottato dai nostri medici. Questi ultimi giorni sono stata in
gran pena per mia sorella; all'attaco di petto, è succeduta una colica con febbre viva che mi fece temere
assai, oggi i dolori sono moderati, e con grand'intervalli, la febbre è piccola, ma il petto oppresso di più.
Ve lo dico perché poi Dio disponga secondo la di lui gloria e volontà, e per bene dell'anima. Don
Pietro è stato vicino a morte, ora sta meglio. Il male lo ha sorpreso in campagna ove il di lui zelo lo
aveva strascinato a predicare. Siamo tutti in collera perché vorressimo ch'egli abbandonasse la
predicazione, altrimenti abbandonerà la vita, e tutte le altre imprese. Quella dell'Ospitale languisce
alquanto dopo la di lui partenza. Già se continuano a volere che il nostro poverissimo Ospitale1 paghi i
prediali, e le contribuzioni come fanno, l'Opera dei Religiosi2 diverrà a momenti superflua perché non
si può già fino d'adesso più ricevere che ammalati all'estremo, il numero dei letti è diminuito, e tra poco
saranno costretti a non riceverne altri. Imaginatevi se sono cose orribili. Basta, parliamo di cose
allegre, di malinconia abbiamo detto il bisogno, Dio disponga secondo la di lui volontà anche di questo.
Ho accettato la settima Ragazza pure di sette anni. La Metilde 3 sta sufficientemente, la Nicolini 4 è
fatta superiora con sommo suo dolore. La prima è la mia testa, il mio braccio destro, il mio ajutante di
campo, tutto quel che volete per le mie Ragazze, la seconda è quella che fa orazione per tutto. Vi
presento i complimenti d'ambedue.
Vi ringrazio poi tanto, come pure la cara Viscontina, di tutto ciò che avete fatto anche per mio
cognato Orti5. Voi avete voluto interessarvi al di là assai di ciò ch'io vi aveva pregato. Cara Carolina,
spero che di tante vostre viste, premure, ed attenzioni, che troppo ben capisco, ne avrete un merito vero
dinanzi a Dio, e mi lusingo che le conoscenze che con tanta bontà gli avete procurato avranno l'effetto
di fare che si conservi buono com'è. Per mia parte, e per quella anche di mia sorella Orti 6, che vi fa
tanto i suoi complimenti, vi presento altresì i nostri più sinceri ringraziamenti. Addio Cara, i miei
doveri a vostro marito, mille cose all'Arconati, sono tutta vostra, non potendo più scrivere. Addio di
cuore
La Vostra Maddalena
1

Quello della Misericordia.
La ―Fratellanza‖ (Ep.I, lett. 5, n. 7, pag. 15)
3
Bunioli Matilde, aiutante di Maddalena (Ep. I, lett. 339 pag. 529).
4
Suor Luigia della Croce, monaca delle Terese (Ep.I, lett. 2, n. 3, pag. 7).
5
Conte Girolamo Orti Manara, marito della sorella di Maddalena, Rosa. (Ep.I, lett. 4, n. 2, pag. 11).
6
La sorella Rosa di Canossa in Orti (Ep.I, lett. 4, n. 2, pag. 11).
2
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67(Verona#1802.03.28)
I malati stanno tutti migliorando, ma Maddalena risente fisicamente delle apprensioni e delle fatiche, che
ancora le impediscono di dilungarsi nella corrispondenza.

Amatissima Carolina
[Verona] 28 marzo (1)802
Questa volta non potrò scrivervi in lungo, Mia Cara Carolina, perché ho avuto molte occupazioni, e
perché anche per dirvi tutto, jeri non mi trovava in tanto buona salute, ed oggi che stava presso che
bene per non aver potuto coglier il tempo di jeri, ho dovuto stare con mia sorella ammalata, la quale
però sta meglio, ma non bene. Voi credete ch'io tema assai senza gran motivo, potrebbe essere; a me
non pare. Dio voglia sia così in questo caso. Vi ringrazio tanto del rimedio che mi suggerite mi pare
chiaro abbastanza, lo suggerirò ai nostri medici.
Don Pietro sta meglio. Fatemi grazia di salutarmi mille volte la cara Víscontina, alla quale la
mancanza del tempo m'impedisce di scrivere e ditele che la ringrazio della musica, che ho ricevuto, che
l'ordinario venturo risponderò a tutto. Addio Cara, altro non posso che abbracciarvi, state quieta, che
questa sera sto proprio bene. Addio.
La Vostra Maddalena
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68(Verona#1802.04.04)
L'orizzonte si sta rasserenando; i malati, che hanno suscitato tante apprensioni in Maddalena, stanno meglio e
la Marchesina si sente spinta a dare consigli terapeutici all'amica e a ripensare ad un possibile ampliamento
della sua opera. Se riuscisse ad accettare una terza maestra, la seconda potrebbe aiutarla a realizzare “l'antico
disegno” per l'ospedale.

Amatissima Carolina
[Verona] 4 aprile (1)802
Mi ha sorpreso, Cara Amica, il sentire che non abbiate ricevuta l'altra mia scrittavi nel passato
ordinario. State quieta però, e riguardo mio, e riguardo mia sorella1, io sto bene affatto, e ve lo assicuro
sinceramente. Mia sorella è senza febbre, e si alza da letto; adesso spero molto che si ricupererà,
purchè si governi. Vi ringrazio però, e della vostra premura, e del nome del rimedio che m'avete
suggerito. Sentite Mia Cara come i begli spiriti s'incontrano. Io conosceva questo rimedio per averlo
preso anni sono per una tosse ostinata, quando ho saputo veramente la vostra, voleva suggerirvelo, ma
poi non lo feci, che già sapete che la cosa vera non la seppi tanto presto, e siccome ne ho un altro
rimedio che credo assai migliore, ch'io presi, che prenderà mia sorella, e che vorrei che prendeste,
aspettai un poco ancora a proporvelo, non essendo ancora il tempo. Questo però per ora lo crederei
assai opportuno se i medici lo consentiranno, e ve ne sono senza fine obbligata. Vorrei che altrettanto
vi piegaste a prendere il mio. Basta oggi non voglio dir altro. Sono per prendere una settima
ragazzina, Cara Carolina, vi prego di fare una particolar memoria di questa piccola Opera 2col Signore.
Mi vien proposta una terza Maestra, la quale secondo quello che mi viene detto, e dall'esito di alcune
ragazze da essa educate sarebbe da dire ogni cento mille, una. Ma voi vedete quanti pensieri d'ogni
sorte porta questa risoluzione. A confidarvi tutto, una delle due che ho, potrebbe allora venir meco
all'Ospitale, si potrebbe dare la prima linea dell'antico disegno. Ma tremo di fallare, e di disturbare in
allora la quiete, e l'economia. Mi raccomando perché preghiate la santissima Vergine, che mi dia luce.
Ho del tempo da risolvere, ecco un gran vantaggio.
Mille saluti alla Cara Viscontina, alla quale spero di scrivere con un'occasione da un giorno
all'altro. Ho sempre commissioni di complimenti per voi, mio fratello, il Signor Maestro, mio
cognato3, che non sa come ringraziarvi di tante gentilezze che gli avete praticato, e delle quali per lui e
per me, vi ringrazio, in somma già sapete, onde accettateli da tutti, e fate i miei a chi sapete. Addio
Cara, cosa è mai della vostra Gianetta4? Vi abbraccio, e sono ben di cuore. Addio Cara
La Vostra Maddalena

1

Eleonora Canossa sposata Serégo
Il ―Ritiro‖ della Canossa.
3
Serégo Federico, marito di Eleonora (Ep.I, lett. 59, n. 3, pag. 112).
4
La ragazza di Treviso raccomandata dalla Durini e mai venuta a Verona (Ep.I, lett. 56, n. 2, pag. 108).
2
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69(Verona#1802.04.18)
E' il giorno di Pasqua e gli impegni familiari non consentono certo a Maddalena di attardarsi nella
corrispondenza, ma il ritmo epistolare non deve essere interrotto: pochi ringraziamenti e una richiesta di
preghiera perché la sua “vocazione per gli infermi”, se rientra nelle divine disposizioni, possa effettuarsi.

Amatissima Amica
[Verona] 18 aprile (1)802.
Devo dirvi mille cose, Cara Carolina, ma tutte non lo potrò perché il tempo non me lo permetterà.
Ho ricevuto due vostre pregiatissime lettere, una per la posta e l'altra da un'occasione particolare
unicamente alla musica, ed all'associazione, che avete avuto la bontà di procurarmi. Prima di tutto
vi ringrazio d'ogni cosa, in particolar poi della vostra premura nel procurarmi questo gran vantaggio
di quest'associazione. Ben vedo sempre più la vostra amicizia che cerca il mio vero bene, cioè
quello dell'anima, e ve ne sono infinitamente obbligata, che già ne ho tanto bisogno. Non vi so dire
quanto mi sia stata cara. Pregate il Signore che se la di lui santa Volontà lo vuole, egli appiani le
strade perché possa veramente secondare quell'inclinazione, la quale non ardisco ancora chiamare
vocazione riguardo gl'infermi.
Domani, o dopo domani spero di poter parlare col Signor Arciprete di S. Vitale 1, e state
quiete che in un modo, o nell'altro, farò il possibile per collocarla, ma non mi fate complimenti se
mi amate. Tutto deve farsi pel Signore, ma Cara la Mia Carolina, io spero che anche il Signore sia
contento della nostra amicizia. Per essere il giorno di Pasqua non posso più scrivere perché il
tempo mi manca. Mi compenserò un'altra volta. Avete fatto benissimo a non vendere le Cartelle;
mandatemele più presto che potete. Addio Cara Carissima Amica, tante cose alla cara Viscontina
Addio
La Vostra Maddalena
(Timbro) VERONA CISALPINA
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
à MILAN

1

Il preposto alla Chiesa che è l'attuale S. Paolo Campo Marzo in Verona, Via XX Settembre.
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70(Verona#1802.05.02)
La Canossa deve andare al Grezzano perché Eleonora, che non é ancora del tutto ristabilita, possa
ricuperare la completa salute. Questo avverrà anche per la Durini se seguirà i suoi consigli: andare a bere
le acque della Vergine di Monteortone, pur rimanendo ospite a Verona, dove é possibile fare la stessa cura e
intanto ritrovarsi finalmente con l'amica veronese.

Amatissima Carolina
[Verona] 2 maggio (1)802
Da molte persone milanesi voi avete avuto le mie nuove, Amatissima Amica, contuttociò non posso
a meno di scrivervi anche per la posta, tanto più che non potei farlo nello scorso ordinario, e che
forse il nostro carteggio va ad essere di nuovo disturbato, dall'essere io costretta probabilmente la
ventura settimana, ad andare in campagna1. Ciò che più di tutto mi afflige si è il motivo di questa
gita, il qual è per cagione di mia sorella 2, la quale mai si rimette, ed i medici bramano che provi a
cangiar aria, e come quella della nostra villeggiatura sempre le ha giovato vogliono tentarla. Non
ve la dimenticate col Signore, Mia Cara. Spero che nei vostri santi Esercizj 3 vi sarete ricordata
anche di me che tanto ne abbisogno. Mi ha sorpreso il sentire che li facciate dopo Pasqua, qui si
fanno prima. A proposito mi dimenticava di dirvi che le lettere continuiate ad indirizzarle a Verona,
che già un poco più tardi bensì, ma le ricevo. L'altro ordinario non essendomi stato possibile di
scrivervi, Cara Carolina, ho scritto alla nostra Viscontina, circa certa Ragazza. Vi ripeto lo stesso
mia cara. Il Signor Arciprete 4 non l'ho ancora veduto, ma questo non vi faccia obbietto; se non è
collocata sicura in Milano, mandatela che già c'ingegneremo. Quanto più gradita di tutti questi
Milanesi, benché ancor questi li veda con molto genio, voi e la vostra cara compagnia mi sarebbe.
Vi confesso che dopo che vi conosco quando vedo milanesi, perché sono del vostro Paese, parlano
come voi, e mi ricordano voi, mi pare di vedere qualche cosa del mio. Sono due giorni che vedo
milanesi, e domani sarà il terzo. Non ve li nomino perché essi già ve lo diranno. Anche il mio
Carlino ha loro dato commissioni per voi. Mia Cara Carolina, si avvicina il tempo di prendere quel
rimedio che per voi sarebbe opportuno, ed io anzi direi necessario per rimettervi perfettamente
dall'incomodo da voi sofferto quest'autunno, ed anche questo carnevale, che l'ho oggi saputo
accidentalmente, perché già da voi su questo punto conviene che mi adatti a non saperne una.
Questo rimedio è che veniate a prendere le Acque della Vergine di Montortone5. Vedete, Mia Cara,
queste si possono avere bastantemente fresche anche qui in Verona, io pure le ho prese con un
sommo giovamento, ed in tal caso ricordatevi che io conto sulla vostra amicizia che si contenterà
d'essere male allogiata, ma assolutamente verrete qui da me. Anche mio fratello 6 mi comette di
pregarvi unicamente a vostro marito della stessa grazia. Oh Dio, che bei giorni, e che belle idee mi
vengono. Contuttociò per farvi vedere che questo progetto non è pel piacere di vedervi, ma perché
so che questo rimedio sarebbe l'unico per la vostra preziosa salute, se i medici credessero migliore
che andaste a Montartone, mi contenterò di godervi al vostro passagio, ma assicuratevi; che ve lo
dico sinceramente ne trovereste un vantaggio indicibile. Vi protesto, Cara Carolina, che non vi
scrivo queste cose altro che per affetto, e che non ingrandisco un punto l‘efficacia di questo rimedio
1

Al Grezzano (Ep.I, lett. 22, n. 1, pag. 55).
Eleonora di Canossa Serégo (Ep.I, lett. 59, n. 3, pag. 112).
3
Abitualmente consistono in otto giorni di raccoglimento per dedicarsi alle cose dello spirito (Ep.I, lett. 41, n. 1, pag.
85).
4
Don Galvani, confessiore e direttore spirituale di Maddalena (Ep.I, lett. 47, n. 3, pag. 94).
5
MONTE ORTONE o MONTORTONE, frazione del com. di Teolo, prov. di Padova. E' un villaggio situato alle falde
boreali del monte omonimo appartenente ai Colli Euganei. E' rinomato per le acque termali, che generalmente sono
indicate col nome di bagni di Abano. Le acque hanno temperatura che varia fra i 56° e i 68° e contengono principi
mineralizzatori. (―Da Diz. corografico, op. cit. pag. 366).
6
Bonifacio di Canossa (Ep.I, lett. 351, pag. 553).
2
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per i mali che minacciano il petto. Voi pensate a persuadervi che per vostro marito spero non ci
vorrà gran cosa, e ci penserò io. Addio Cara Carissima Amica
La Vostra Maddalena
(Timbro) VERONA CISALPINA
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
À MILAN
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71(Verona#1802.05.09)
E' finalmente giunta a Verona la giovanetta che la contessa Durini aveva raccomandato a Maddalena da
parecchie settimane. Sarà senz'altro collocata a servizio in qualche casa signorile, non appena l'Arciprete di
San Vitale, che dovrebbe occuparsene, potrà essere disponibile. Però la Marchesa é rimasta stranamente
colpita dall'abbigliamento della fanciulla, sufficientemente modesto.

Amatissima Amica
[Verona] 9 maggio (1)802
Per vostra quiete, Mia Cara Amica, comincerò per dirvi che la nota giovine 1, è arrivata
felicissimamente, anzi mi commette di presentarvi migliaja di ringraziamenti per tante carità che le
avete fatto, e dice che non mancherà di pregare per voi. Inoltre mi commette di significarvi che il
vetturale l'ha trattata benissimo in tutto il viaggio, che n'è restata contentissima, e che si è regolata
come glielo avevate raccomandato. Non so ancora quale collocamento il Signor Arciprete2 le
determinerà, è in una casa non molto da lui lontana presso una savia donna, vi dirò poi ciò che ne
succederà. Intanto, Mia Cara Carissima Carolina, state quieta, che tanto il Signor Arciprete quanto
io, cercheremo ogni mezzo perché si conservi il frutto di tante vostre carità. Sono restata un poco
sorpresa del vestiario alla moda, contuttociò è sempre più modesto di quel che mi dicono si usa,
perché coperto, ma per questo non voglio spaventarmi, tanto più che mi ha mostrato anche
disposizioni di cambiarlo. Ho ricevuto in quello stesso incontro oltre una cara vostra, anche una
moneta d'oro. Voi volete tutti i meriti per voi, ciò non è Mia Cara, secondo le leggi della vera
amicizia.
Per l'affare di Don Pietro, in quest'ordinario nulla posso dirvi perché egli è in campagna, e
chi fa le di lui veci non m'ha ancora portato risposta alcuna. Teniamo intanto sospesa ogni
risoluzione, quanto prima vi scriverò. La pochissima salute di Don Pietro è cagione di tutte queste
confusioni.
I ringraziamenti della Cara Viscontina, pel piacere che mi sono procurata di godere la
compagnia di quegli ottimi signori per qualche momento, mi fanno come da ridere, e perdonatemi,
non c'è cosa che meriti la pena d'un ringraziamento. Io sì che vorrei farvene in voce, in iscritto, in
prosa, in versi, se voleste fare ciò che vi scrissi nell'ultima mia, per la vostra salute. Ma già vi parlo
chiaro, spero più negli avvocati che troverò, che in voi.
Ho da molto tempo il libro delle nostre convertite3, il quale avrei potuto mandarvelo cento
volte, ma come stava aspettando il Padre de‘ Vecchi 4, voleva consegnarlo a lui. Se tarderà poi
ancora ve lo manderò. Questo degno Padre so che ha fatto gran bene a Venezia, ed ora a Vicenza
ne fa forse di più.
Mia sorella sta alquanto meglio, mio zio Borgia adesso mi tiene occupata alquanto per
essere ammalato. Non vedo però in lui timori imminenti, ma temo che andiamo in qualche cronico,
perché ha ottant'anni. Addio Amatissima Carolina, sono per sempre, pregandovi dei miei soliti
complimenti. Addio
La Vostra Maddalena
(Timbro) VERONA CISALPINA
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
à MILAN
1

La Giannetta di Treviso (Ep.I, lett. 56, n. 2, pag. 108).
L‘ Arciprete di S. Vitale (Ep.I, lett. 69, n. 1, pag. 125).
3
Metodi da usare per un Ritiro di convertite.
4
Direttore della Pia Unione Ospitaliera di Milano e Predicatore apostolico. (Ep.I, lett. 22, n. 5, pag. 56).
2

121

A CAROLINA DURINI

72(Verona#1802.05.12)
Bonifacio é tornato a Milano e Maddalena manda un brevissimo saluto all'amica. Ragioni particolari le
impediscono di dilungarsi oltre.

Amatissima Carolina
[Verona] 12 maggio (1)802
Mio fratello, che è costretto di portarsi a Milano, vi dirà Mia Cara, per qual motivo non posso scrivervi
più in lungo, e perché non posso scrivere alla cara Viscontina. Vi prego di consegnare alla stessa quel
piccolo plico di libri che mio fratello vi consegnerà. Voleva unirne degli altri per lei, e per voi, ma il
tempo me lo impedisce, e lo farò alla prima occasione.
Vedete Mia Cara neppure con questa nuova occasione non posso per mille circostanze aver la
sorte di rivedervi è deciso che per procurarmela voi dovete qui venire. La mia salute è ottima. Vi
abbraccio di tutto cuore, e sono lontana e vicina ugualmente.
Tutta vostra Maddalena
A Mádame
Madame Caroline Durini, née Trotti
à MILAN
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73(Verona#1802.05.18)
Il consiglio dato alla Durini di curarsi con le Acque di Mont'Ortone é stato interpretato in modo inesatto e
Maddalena se ne rammarica, ma torna ad insistere sulla validità di esso. E' sorto qualche equivoco anche
coll'Arciprete di San Vitale per la sistemazione della ragazza inviata da Milano, ma Maddalena assicura che
risolverà tutto. L'opera ospedaliera milanese continua a suscitare molto interesse nella Canossa, che però
troverebbe opportuno farla affiancare da una specie di Casa di correzione, simile a quella veronese, ma diretta
dalle Salesiane, perché “vi possa regnare più che in quella l'amore di Dio”.

Amatissima Amica
Verona 18 maggio (1)802
Avendo avuto la gentilezza il degnissimo Padre de' Vecchi1 d'avvertirmi con una pregiatissima sua che
mercoledì egli sarà in Verona, comincio questa lettera che sarà lunga quanto mai mi sarà possibile di
tenerla, per consegnargliela, per indennizzarmi anche di non avere potuto scrivervi coll'ultimo
ordinario. Ricomincio a scrivere oggi 19: Mia Cara Carolina, voi già avete veduto l'impossibilità mia
di venire a Milano; vi ringrazio mille volte delle vostre gentilissime esibizioni. Di questo per ora non
ne parliamo altro, ma con voi sono un poco in collera perché credete che l'invitarvi a prendere le
Acque2 sia un pretesto per avere la fortuna, e la consolazione di vedervi. Vi assicuro, Cara Amica, che
benché come vi potete immaginare, desideri estremamente questo piacere, contuttociò rinunzierei
anche a questo, e sarei contenta che prendeste altra strada per andare a Montartone se qui non voleste
restare, purché vi serviste del rimedio. Qui questo si considera il migliore per i mali di petto, e vi
accerto che varie persone attaccate decisamente, si sono rimesse, e quelle che vi erano minacciate si
sono fortificate intieramente. Parlatene coi vostri medici, questo è un rimedio tonico. Il tempo che
perderete per i vostri tanti affari già lo guadagnate forse con quello che avreste da spendere per curarvi
se nuovamente vi raffredderete. In somma non mi dite un no, che non dovete dirmelo.
Sono restata alquanto mortificata di ciò che vi ha scritto l'Arciprete di San Vitale3; dopo che la
Ragazza4 gliel'ho consegnata non gli ho ancora potuto parlare. Vi dirò peraltro che allora restammo
intesi che in prima di risolvere per qualsiasi collocamento, l'avrebbe provata per una ventina di giorni,
presso una buona donna ch'egli aveva in Parrocchia, e poi che su ciò che fosse risultato si sarebbe
determinato. Uno di questi giorni lo vedrò nuovamente; se le cose andranno bene, e che si possa
metterla a servire, voi vedete che ogni pensiero è finito per tutti. Se andassero male, cercheremo
qualche altro espediente, più adattato, e più proprio che sia possibile, ma voi non vi prendete alcun
fastidio di ciò. Avete fatto tanto voi milanesi per essa, lasciate che faccia qualche cosa anche Verona.
Intanto voi e la Cara Viscontina state quiete, vi scriverò io ciò che succederà. Neppure di questa sola
non ne parliamo più intanto, ma quando rifletto alla vostra santa opera dell'Ospitale5 parmi vedere
indispensabile anche per vostro sollievo, se fosse possibile, l'istituzione d'un luogo sul gusto del
nostro, detto il Soccorso6. Vi spedisco il libro, e se mai ci mancasse una qualche cosa, o che aveste
qualche cosa, o che aveste qualche obbietto scrivetemelo che m'informerò, e vi risponderò.

1

Direttore della Pia Unione Ospitaliera di Milano (Ep.I, lett. 22, n. 5, pag. 56)
Monte Ortone, rinomato per le acqure termali. (Ep.I, lett. 70, n. 5, pag. 127)
3
Sacerdote al quale aveva affidato la ragazza raccomandata dalla Durini. (Ep.I, lett. 69, n. 1, pag. 125)
4
Giannetta di Treviso (Ep.I, lett. 56, n. 2, pag. 108)
5
Pia Unione Ospitaliera.
6
Un nuovo tipo di Casa di correzione in cui il senso religioso mitigava, con una assistenza più umana, le durezze della
disciplina dei corrigendi.
2
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Pare che anche il Governo possa interessarsene perché si tratta d'una spezie di Casa di Correzione 7ma
dove si spera possa regnare più che in quella l'amor di Dio. Vi avverto che le Vergini Presidi erano un
ripiego della vera idea di chi ha istituito questo Pio Luogo, perché la vera idea era di metterci a
presiedere delle Salesiane 8, che qui non abbiamo, sull'idea di quelle Salesiane, che dirigevano le Case
di Penitenza in Parigi come sapete, e queste essendo io credo vedove, o almeno avanzate in età,
sembravano assai più a proposito. Colla stessa occasione mi prendo la libertà di mandarvi dei libretti
della Via Crucis9, perché mi pare abbino dell'incontro a Milano, e ne unisco altri sei che vi prego di
dare alla Cara Viscontina, alla quale pure scrivo se il tempo me lo permette, e se non potrò, scriverò il
primo ordinario. Abbracciatela per me, e fate tanti complimenti a vostro marito, all'Arconati, ed a tutti
che voi sapete. Fatemi la grazia di mandare a mio fratello quel plico che il Padre De‘ Vecchi vi
consegnerà diretto a lui, perché io non so dove sia alloggiato, e perciò mi prendo la libertà di mandarlo
a voi; se mai egli fosse partito, ritenete il plico, e la lettera presso di voi, che me lo rimanderete con
qualche occasione. Perdonate il disturbo. L'occasione che parte mi costringe a protestarmi per sempre.
Tutta Vostra Maddalena

7

Casa di correzione. Luogo dove venivano rinchiusi i minorenni corrigendi.
Suore fondate da S. Francesco di Sales. (Ep.I, lett. 6, n. 9, pag. 18).
9
E' una pratica di pietà che consiste nella meditazione di alcuni episodi della Passione di G. Cristo, distruibuiti in un
numero determinato di stazioni, per richiamare alla venerazione dei fedeli il viaggio di Cristo verso il Calvario. L'origine
di questa devozione non si conosce, ma indubbiamente essa ricevette un forte impulso nei sec. XII-XIV all'epoca delle
Crociate, quando fu possibile ricostruire idealmente quel viaggio attraverso le strade della città. Alcuni episodi sono
esplicitamente tolti dal Vangelo. 1 libretti erano editi dalla Tipografia Moroni e furono molto diffusi particolarmente negli
ospedali.
8
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74(Verona#1802.06.13)
Inizia, con questa lettera, il delinearsi di un tentativo, ispirato da Padre De Vecchi, e che entusiasma tanto la
Durini quanto la Canossa. Si dovrebbe, col lancio di qualche modello elegante e convincente, correggere la
moda troppo sfacciata del tempo. Ella vorrebbe essere disponibile a correggere la moda del tempo, ma trova
necessario rifarsi al Figurino di Francia.

Amatissima Amica
[Verona] 13 giugno (1)802
Avete ragione, Mia Cara Carolina, ed io alle volte sono un poco stravagante anche con voi, vi ho
sgridato un poco troppo per cagione delle Acque1, sono pentita d'avervi sgridata, ma non lo sono,
d'avervi sollecitata a prendere questo rimedio, che credo uno dei migliori preservativi pel petto.
Sentite, o che io sono un giudice troppo facile, o che voi siete troppo ristretta, ma non so qual mollezza
ci possa essere a prendere le Acque. Per i bagni, vi confesso che senza un espresso bisogno non
piacerebbero neppure a me, e veramente ve li ho proposti senza riflettervi, ma le Acque non mi è mai
passato per idea che possano avere questo carattere di mollezza, anzi adesso io pure le prendo da varj
giorni, per semplice preservativo, e per fortificarmi il petto. Onde perdonatemi la prima parte, ma
ditemi qualche cosa di ciò che i vostri medici risolveranno. Ricordatevi che il tempo che supponete di
perdere adesso per curarvi, lo riguadagnerete a molti doppj godendo buona salute. Anche mia sorella è
adesso a Padova a prendere le Acque, contuttociò tutti i medici non la pensano ugualmente.
Mia Cara Carolina, la fretta con cui vi scrissi nell'ultimo ordinario non mi ha permesso di
domandarvi notizie del vostro nipotino, benché anche avessi commissione da farlo da parte di mio
fratello, e del signor maestro, non ho però mancato di farlo raccomandare al Signore dalle mie putine,
le quali sono adesso otto, vi prego di darmene notizia, e di abbracciare l'Arconati per me. Ditemi
qualche cosa anche della salute della Canonichessa. Perciò che riguarda quel mio pensiero detto
all'Arconati dal degnissimo Padre de' Vecchi, vi dirò, che ben volentieri chiamerei tutta l'aria di
Montebaldo 2 in ajuto per riuscire nell'intento, ma mi pare che per riuscirne con felicità, sarebbe
necessario il Figurino di Francia3, e su quello regolarsi, correggendo, cangiando con leggiadria, e
questo sarebbe ' necessario per qualche mese, di continuarlo a fare, sino che prende piede il nuovo
sistema, ed in allora io dico che ne riusciremo assai più facilmente, ed intanto tutti questi Paesi
godranno dei beni di Milano; e vi stimerò voi due, più brave del Padre de' Vecchi per impedire l'offesa
d'Iddio.
Io mi offro peraltro in tutto ciò che mi conoscete abile, che aguzzerò l'ingegno quanto sarà
possibile, senz'essere però grand'intendente, come sapete, ma ci vorrebbe il Figurino a mio credere.
Vado a dormire, Mia Cara, perché il sonno è grande, e l'ora tarda, vi abbraccio di tutto cuore, e sono
davvero
La Vostra Aff.ma Maddalena
ma tutta vostra
(Timbro) VERONA CISALPINA
A Madame
Madame Durini, née Trotti
à MILAN
1

Quelle di Mont‘Ortone, rinomato per la cura delle acque termali. (Ep.I, lett. 70, n. 5, pag. 127).
Aria di Monte Baldo per indicare carattere faceto (Ep.I, lett. 7, n. 1, pag. 20)
3
Esemplari delle mode di Parigi.
2
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75(Verona#1802.06.20)
Il problema della moda concentra l'attenzione della Canossa, che, con l'aiuto dell'Arciprete Don Galvani, ha
scoperto il meccanismo dei figurini che partono dalla capitale francese, vengono spediti a Lione, quindi a
Milano e di là, diramati in tutta Italia. Ne hanno l'esclusiva i componenti di un'unica famiglia, quella degli
Arnaud, il cui padre é “un buonissimo vecchio”, che abita appunto a Milano. Il problema troverebbe una facile
soluzione se si potesse far capo a questo buon vecchio.

Amatissima Carolina
[Verona] 20 giugno (1)802
Non so che dire della posta, Mia Cara Carolina, l'ordinario1solito vi scrissi una lunga lettera, e sento
dalla vostra carissima lettera che non l'avete ricevuta. Forse già a quest'ora l'avrete avuta. Veramente
adesso se però la cosa dura, il mio ammalato non ha più bisogno d'un' assistenza assidua come per lo
passato, per conseguenza, mia cara, sarò più esatta nello scrivervi. Mi rincresce che il vostro medico
sia d'un' opinione tanto opposta alla nostra medicina, ed ai miei desiderj, contuttociò adesso mi adatto,
ed io pure convengo con voi, ricordatevi però, mia Cara, che secondo le nostre esposizioni viene
giudicato, ma supponendo che siate in questo stata esatta, non vi parlerò più d'Acque, né di bagni, e
conserverò la lusinga di sentirvi anche nell'avvenire in buona salute, e di vedervi con qualche altra
occasione. Nell'ultima mia vi scrissi Mia Cara, relativamente all'affare del quale parlò all' Arconati il
Padre de‘ Vecchi 2; parlandone un giorno col Signor Arciprete 3, egli mi diede un lume il quale per voi
altre sarà forse inutile, nonostante ve lo voglio dire. Mi dice dunque che il dispensatore dei nostri cari
Figurini, è in Milano un certo Arnaud 4, il quale abita in Contrada Larga dirimpetto al Teatro della
Canobiana 5. Questa è una famiglia di negozianti composta dal padre, che dice sia un buonissimo
vecchio, e credo di tre figli. Uno di questi fratelli sta in Parigi, da dove spedisce queste belle figurine a
Lione ad un altro fratello ivi abitante, e da Lione si spediscono al padre in Milano, da dove poi si
diramano in tutto il rimanente d'Italia. Chi sa non possasi assistere la sorgente come i ruscelli.
Mia Cara Carolina, se vi credete d'essere in questo genere bravi voi soli signori delle capitali,
v'ingannate; l'ordinario venturo, al più tardi, vi manderò un estro di Montebaldo, avvertite però che
finisco la mia lettera oggi 24 giugno, non avendolo assolutamente potuto fare il giorno che l'ho
cominciata.
Dall'ultima cara vostra sento, Cara amica, ciò che mi dite riguardo a quella buona Dama
Cremonese, che deve da qui passare. Avrò molto piacere di fare la di lei conoscenza, e le dirò tutto
quello che vuole, perché per dirvi il vero come già vi pregai, quanto desidero lasciare la cosa sepolta
quando non c'è bisogno, per maggior vantaggio spirituale e temporale dell'Opera, altrettanto più che
volentieri, dico le mie idee, giacché davvero poco assai ci è di realizzato, quando esse possano servire
alla gloria ed al servizio d'Iddio, oltre anche il solito contento che provo di parlare con chi vi conosce, e
di parlare di voi. Mio zio è ricaduto, ma non ci sono pericoli di vita per ora, temo però incontriamo
un cronico. Addio intanto Amatissima Carolina, ricordatevi che vi amo e che sarò sempre tutta vostra.
1

Servizio postale.
Direttore della Pia Unione Ospitaliera di Milano (Ep.I, lett. 22, n. 5, pag. 56).
3
Don Galvani Nicola, confessore e direttore spirituale di Mddalena di Canossa ((Ep.I, lett. 47, n. 3, pag. 94 ).
4
Il sarto più in voga tra la nobiltà di quel tempo.
5
Il TEATRO della CANNOBIANA, inaugurato nel 1779, ebbe quasi un secolo di vita. Sul finire del secolo, dopo che i due
teatri della Scala e la Cannobiana erano stati ceduti gratuitamente dallo Stato al Comune milanese, il teatro minore
(Cannobiana), sito nell'attuale via Larga, subì una trasformazione radicale e si riaprì con il nuovo nome di Teatro Lirico. 1
due teatri erano opera del Piermarini ed avevano il medesimo disegno (Cf. La Patria, Geografia dell'Italia, a cura di
Strafforello e collaboratori - Provincia di Milano, a cura di G. Chieri, Torino, Un Tip. Ed., 1894, pag. 208).
2
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Abbracciate la Cara Viscontina e la nostra Arconati, datemi nuove del di lei ragazzino e della
Canonichessa, ricordatevi tutte di me col Signore, che ne ho gran bisogno. Addio di cuore.
La Vostra Maddalena

127

A CAROLINA DURINI

76(Verona #1802.06.26)
La terapia delle Acque di Mont' Ortone dovrebbe essere un argomento chiuso, invece Maddalena, sia pure in modo
reticente, ci ritorna con una delicata nota di rimprovero per l'amica.

Amatissima Carolina
Doveva e voleva scrivervi, Mia Cara Amica, sino dallo scorso ordinario, ma mille occupazioni, tra le
quali il mio ammalato in primo luogo, me lo hanno assolutamente impedito. Vi ringrazio senza fine di
tutte le bontà, che tanto voi, che il Signor Conte, e tutta la vostra famiglia avete praticate a mio fratello,
ed al signor maestro. Ambedue vi presentano i loro distinti ringraziamenti e complimenti, che farete
grazia di presentare anche alla vostra famiglia, ed alla cara Arconati, Non vi posso dire quanto sempre
più in me s'accresca il desiderio d'impararla a conoscere, da tutto ciò che da tutti, di lei mi vien detto.
Per verità, già a me basterebbe che fosse vostra sorella, ma oltre questa prima qualità ne sento tante
altre che sono molto contenta di ciò che mi dite, che essa mi riguarda come una sua amica.
Salutatemela tanto tanto. Adesso comincio alla lontana a lusingarmi di potere una volta, o l'altra
rivedervi, avvertite però, che questa non è niente più che una lusinga. Già sinceramente vi protesto, che
principalmente per voi farei con tanto genio il viaggio di Milano, ma mi pare che voi non sareste tanto
trasportata per venire ancora a Verona. Non vi degnate neppure di pensare ai miei progetti, nulla più
mi parlate né di bagni, né di acque, non curate né la vostra salute, né le premure di chi vi ama, in
somma se per prova non sapessi quanto mi amate, penserei che neppure mi credete. Ho tante cose da
dirvi, che non posso mia cara, aggiungere tutto ciò che vorrei su questo argomento, non ho però finito
di parlarvene, e mi riservo ad un'altra volta. Sono un poco offesa, benché la vostra amicizia vi va
diffondendo nel mio cuore, adducendomi le vostre ragioni, ossia per meglio dire le vostre scuse.
Ho ricevuto, Mia Cara, il danaro che voi e la Cara Viscontina mi avete mandato per la nota
giovine1. Spero nel venturo ordinario potervi dire il suo collocamento, cioè il luogo trovato dal signor
Arciprete di San Vitale 2 da collocarla. Ho pure ricevuto le Cartelle 3 di Don Pietro, e vi ringrazio di
tanti vostri disturbi. Vi avverto peraltro, Mia Cara, che se mai qui non le volessero per niente, vi
scriverò decisamente, ma sarete disturbata ancora. Tutta la colpa questa volta è stata mia per
l'impossibilità di trovare un momento da farvi avere una risposta.
Mio zio sta meglio assai, mia sorella si rimette ogni giorno, e finirà la sua cura colle acque prese a
Padova. Addio Amatissima Amica, il tempo mi costringe ad abbracciarvi.
La Vostra Maddalena
[ Verona] 26 giugno (1)802
(Timbro) VERONA CISALPINA
A Madame
Madame Durini, née Trotti
Milan

1
2
3

Giannetta di Treviso ( Ep. I, lett. 56, n. 1, pag. 108).
Sacerdote a cui era stata raccomandata Giannetta. (Ep.I, lett. 69, n. 1 pag. 125)
Cartelle di credito (Ep.I, lett. 37, n. 2 pag. 81 )
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77(Verona#1802.07.01)
Latore della lettera è il Cavaliere Casati, e poiché non c'è il timore della censura della posta, la Canossa parla
liberamente dei figurini che, insieme con altri, sta architettando e li descrive con una certa ampiezza.

Amatissima Carolina
[Verona] 1 luglio (1)802
Giacché il Cavaliere Casati1, ha avuto la bontà di venire a portarmi le nuove della Mia Carissima
Carolina, e di esibirmi gentilmente di portarvi le mie, voglio, mia Cara, approntare di questa occasione,
non solo per dirvi che sto benissimo, e che vi amo sempre egualmente, ma anche per parlarvi con
libertà anche dei Figurini 2, perché con la posta sempre lo faccio con timore. Vi mando dunque un
abbozzo d'un disegno, il quale non è che un'idea, e che per verità non è neppure totalmente di mio
gusto, ma la persona che lo ha inventato, non ha saputo fare di meglio, e non mi fido troppo di parlare
con chi sarebbe più capace per timore che la cosa non resti affatto secreta. Per esempio vedete, io avrei
voluto tutta la cottola 3 celeste senza finimento nero, la cottola la vorrei ricca assai, perché qui con
quegli stessi abiti sì ristretti si vedono delle indegnità, e degli scandali senza numero. Così pure nel
corpetino 4, la manica nera l'avrei voluta ricca bensì, e fatta all'eroica, ma che venisse a chiudersi con
un nastro sotto al gomito, e sotto poi fino alla mano, la manica celeste simile alla cottola. La partenza
troppo sollecita del Conte Casati m'impedisce di potervelo mandare più finito, e di mandarvi altresì lo
stesso disegno in profilo perché vediate l'idea della vita, e questo ve lo manderò per la posta quando
sarà fatto. Voi altre che avete più belle idee perfezionerete l'opera di Montebaldo 5, se vi piacerà, o
pure la farete assai meglio. Se in seguito la cosa riuscisse, ed aveste genio di qualche altra idea,
scrivetemelo che cercheremo qualche cosa di miglior gusto. Mi rincresce altresì¡ che attesa la troppo
grande sollecitudine del Conte Casati, non ho potuto né aver la sorte di conoscere la di lui moglie, né
di servirlo in niente come avrei desiderato. Vi mando anche poche copie delle indulgenze messe
unicamente, di quelle che voi m'avete favorito, e di qualche altra, forse vi saranno inutili perché già le
avrete, ma in caso ne bramaste delle altre ditemelo che ve lo manderò. Addio, Mia Cara, Carissima
Amica, non ho altro tempo che di abbracciarvi, e di protestarmi tutta vostra, piena d'impazienza di
vedere la vostra Cremonese 6. Addio, i miei soliti complimenti. Mio fratello vi presenta i suoi.
La Vostra Amica Maddalena

1

CASATI marchese Francesco (1764-1837), milanese. Laureato in utroque iure, fu ascritto al collegiop dei giureconsulti
nel 1791. Fu ostaggio volontario dei Francesi a Nizza per sostituire il Padre Pollonio. Tornato in Patria nel 1797, ricoprì
importanti incarichi civici (Cf. E. Calvi, Famiglie nobili milanesi, Milano 1875—8, IV, t.X). (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag.
138). (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
2
Esemplari delle mode di Parigi (Ep.I, lett. 74, n. 3 pag. 133 )
3
Sopravveste.
4
Corpettino
5
Aria di Montebaldo, per carattere faceto (Ep. 1, lett. 7, n. 1, pag. 20).
6
MARIA TERESA MAJNO VISCONTI, sposata al Conte Carlo Zaccaria Visconti da Cremona.
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78(Verona#1802.07.07)
Altro figurino, che riproduce, in qualche modo, la Canossa stessa.
preoccupazione di farsi capire, senza dire tutto.

Ella si spiega, ma si avverte la

Amatissima Carolina
[Verona] 7 luglio (1)802
Poche righe, mia cara, perché avrete già ricevuto mie notizie, ed un'altra mia dal signor Marchese
Casati1. Vi spedisco l'altra signorina2 che sapete. Non ne fate più conto di quel che merita.
Correggetela, educatela a vostro piacimento, e secondo la vostra saggissima esperienza. Questo è un
articolo ch'io credo dei più essenziali per attirare la Divina Benedizione sui nostri Stati. Avvertite che
quel ritrattino che vi mando dovrebbe avere, secondo il mio genio il corpetino 3 nero addattato alla vita
naturale, e quella sciarpa che s'incrocia di dietro come pure quel sciale, o fazzoletto dinanzi, debbono
bene calzare la spalla, o sia essere piantati alti molto sulla spalla. Addio, Mia Carissima Amica in breve
questa volta, ma sempre con egual cuore, essendo in ogni tempo tutta vostra. Il venturo risponderò
all'ultima pregiatissima vostra. Addio, addio. Ricordatevi ch'è ritratto da Montebaldo, e che non ho
riccietti sul viso perché quella è un'arte per far apparire belle anche le brutte, ed io sul viso voglio un
crespo perché la mia bellezza non ha bisogno di trovar niente in prestito. Così pure il collo, così nudo
come il pittore me l'ha fatto non lo porto, ma se mi copiava, era una cosa troppo goffa, ed al momento
nulla rinvengo d'elegante.
La Vostra Aff.ma Maddalena

1

FRANCESCO CASATI. Nato nel 1764. Laureato in ambe le leggi fu ascritto al collegio dei nobili giureconsulti nel
1791. Il padre Apollonio Casati (feudatario di Casate da cui il titolo marchionale) faceva parte del Consiglio generale di
Milano, quando, impadronitisi della città i comandanti repubblicani del Bonaparte, catturarono i sessanta Decurioni e li
tennero come ostaggi nel Monastero di S. Margherita. I più giovani li deportarono poi a Nizza di Provenza. Avrebbe
dovuto essere tra questi anche Apollonio, ma il figlio Francesco chiese di sostituirlo e così avvenne. Ritornato in patria
dall'esilio volontario il 1° luglio 1797, fu nominato uno dei sette Municipalisti, ma egli rinunciò alla carica. Tanto sotto
l'occupazione della Lombardia dagli eserciti austro-russi, come durante il Regno Italico, ebbe importanti cariche
governative e municipali.
Nel 1816, dopo 1a restaurazione austriaca, fu nominato assessore municipale e consigliere intimo imperiale. Uomo di
eletto ingegno e di molta pietà, ampliò il Collegio delle nobili vedove e morì il 3 marzo 1837, istituendo erede universale
la moglie. Con lui si estinse il ramo dei Casati di Casate nuovo e vecchio. Abitava nell'avito palazzo in Via S. Paolo, poi
sede della Cassa di Risparmio e ora della Banca Popolare. Aveva sposato nel 1796 Carolina del conte Bendoni, morta nel
1847, lasciando il suo ingente patrimonio (allora circa due milioni di lire) all'Ospedale Maggiore, con la proibizione di
esporre il suo ritratto. Volle fosse sostituito da quello del marito (Cf. Famiglie notabili milanesi, op. cit. vol. IV,tav. X).
2
Un nuovo figurino.
3
Corpettino
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79(Verona#1802.07.11)
I tentativi delle Sorelle Durini nel campo della moda hanno urtato contro inevitabili ostacoli. Maddalena,
molto rapidamente perché non ha tempo disponibile, conforta ed assicura che “non si fanno grandi acquisti
senza grandi fatiche”.

Amatissima Carolina
[Verona] 11 luglio (1)802
Forse, Mia Cara, sarò laconica quanto voi, questa volta, ciò non pregiudica già s'intende alla nostra
amicizia, quando il tempo manca con poche parole c'intendiamo. Riguardo al campione
m'immaginava che voi l'avreste trovato qual è e quale a me pure sembrò, mi riporto su questo
articolo all'ultima mia. Non vi sgomentite per le difficoltà che per la strada trovate, cara la mia
Carolina, tutto io spero anderà bene, non si fanno grandi acquisti senza grandi fatiche, così potessi
io ajutarvi in sostenerle, ma non sono buona da niente altro che d'imbrogliarvi. Una volta per
sempre vi offro la mia pochezza in questo ed in tutt'altro. La prima volta che mi scrivete, ditemi
cosa è divenuto della nostra Cremonese1 che più non vidi, e della quale più non mi parlate. Dite alla
cara Viscontina che il venturo ordinario le scriverò, che mi perdoni se non ho potuto farlo prima, e
che l'abbraccio.
Mille cose all'Arconati, ed a chi vi domanda di me i miei complimenti. Ho molte cose da
dirvi, oggi non posso. Pregate per me, addio Cara Carissima Carolina.
Sono tutta vostra
La Vostra Maddalena

(Timbro) VERONA ITALIANA
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
à MILAN

1

Maria Teresa Majno Visconti, sposata al Conte Carlo Zaccaria Visconti di Cremona ( Ep. I, lett. 77, n. 6 pag. 138)
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80(Verona#1802.07.17)
Le difficoltà, per le possibili correzioni della moda, continuano e Maddalena trova nuove parole di conforto.
Ma, in quello stesso momento, urge un consenso da parte della Durini. Don Steeb e Don Leonardi
vorrebbero un approccio con Padre De Vecchi, per iniziare poi una forma di collaborazione.

Amatissima Carolina
[Verona] 17 luglio (1)802
Comincio oggi a scrivervi, Mia Cara, per potervi dire qualche cosa di più, cioè essere un po' più
lunga. La posta vi va ritardando qualche giorno le mie lettere alle volte, ma pur vi giungono.
Scrivetemi come potete che mi contento anche di poche righe; adesso parliamo dei nostri affari.
Forse mi sono male spiegata, io non ho mai inteso di dirvi che le vegetazioni di Montebaldo sieno
da spargersi, ma solo di mandarvi un'idea del nostro estro, che dovesse poi essere cangiato, o
corretto, o da Monsieur Arnaud1, o da voi altre, oppure nemmeno guardato, ma solo mandato per un
estro di questi contorni; del rimanente le vostre disposizioni mi piacquero infinitamente, e trovo
anch'io assai migliore differire alquanto, piuttosto che perdere o rischiare di perdere tutto. Se nulla
poi riuscisse, che spero anzi buon esito, ma in tal caso, Dio accetterà la nostra intenzione, e ci vorrà
pazienza. Dite alla cara Arconati, che abbraccio di tutto cuore, che all'Ospitale può salvare dieci o
dodici anime, ed in questo affare se riesce bene può risparmiare alcuni milioni di peccati, parlo
relativamente al tempo che può impiegare in questo affare rubandolo all'altro. Vi confesso però
ch'io pure ci vedo una grande quantità di difficoltà da superarsi e che, la più bella sarebbe che
potesse tirare Monsieur Arnaud dalla nostra, ma se il Signore vorrà, col di lui ajuto anderà bene
tutto. Voi dite che vi spaventate, ma io vedo che altro non fate che prevedere le difficoltà, e
calunniarvi quanto potete. Quando vedrò la Cremonese 2, vi saprò dire l'esito dei nostri discorsi,
spero non ritarderà moltissimo, perché bramo assai di vederla, e ci è gran probabilità che il venturo
mese vada a Parma secondo il solito, anche di questo ve ne parlerò quando ne sarò certa.
Sappiate che io ho una commissione, la quale bramo spiegarvi chiara perché non dubitiate
della mia segretezza in altri incontri. Quando m avete scritto lo scorso inverno, la descrizione della
vostra bella opera dell'Ospitale, mi avete altresì scritto che la tenga segreta come in fatti feci, in
seguito poi vedendo la cosa pubblica continuai a tacere, benché non più scrupolosamente. Dopo il
passaggio del Marchese Casati 3, che me ne disse tante belle cose, lo raccontai a Don Carlo e a Don
Leonardi. Questi, pieni di consolazione, avrebbero un desiderio, ch'io non ho voluto accordar loro
senza prima domandarvene permesso, e consiglio. Essi bramerebbero scrivere una lettera di
congratulazione al Capo dell'opera cioè al Padre de' Vecchi che credono il capo, per aprire così una
vicendevole comunicazione, la quale sperano possa essere vantaggiosa alla Gloria d'Iddio per i lumi
che l'una parte e l'altra può darsi reciprocamente, ma io per timore che il Padre de' Vecchi, il quale
mi raccontò molte circostanze della vostra santa opera, che mi disse di tacere, e che effettivamente
nessuno sa, per timore che lui, o voi aveste dispiacere di questa lettera, non ho voluto che lo
facciano senza scrivervi, e faranno ciò che voi crederete meglio, onde aspetto una qualche risposta.
Addio, Cara Carissima Carolina, molto mi resta da dirvi per un'altra volta; io spesso penso come fa
l'Arconati a fare tante cose, eppure ha anche essa un ragazzino, e fa tanto orazione, io sono una gran
poltrona benché la Mia Carolina non lo creda perché mi ama troppo. Addio Cara
Tutta vostra Maddalena
(Timbro) VERONA ITALIANA
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
à MILAN
1

Il sarto più in voga tra la nobiltà del tempo.(Ep.I, lett. 75, n. 4, 134)
Maria Teresa Majno Visconti, sposata al Conte Carlo Zaccaria Visconti di Cremona. (Ep.I, lett. 77, n. 6, pag. 138 )
3
Conte Francesco Casati in rapporto con la Durini e Maddalena di Canosa (Ep.I, lett. 78, n. 1 pag. 138)
2
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81(Verona#1802.07.25)
Maddalena, da qualche settimana, é in attesa di una Cremonese, la cui visita le era stata annunciata dalla
Durini e che ha, nel campo assistenziale, idee un po' simili alle sue. La Canossa, che ha sollecitato
quell'incontro, si ripromette, da quello scambio di idee, una chiarificazione delle proprie, che permangono
incerte e nebulose. Per il problema “moda”, la Durini ha spinto lo sguardo fino a Parigi e Maddalena sorride
dell'ardire dell'amica.

Amatissima Carolina
[Verona] 25 luglio (1)802
Sarei molto curiosa di sapere qual sia il motivo che la posta vi ritarda le mie lettere, Cara la Mia
Carolina, giacche sento che anche lo scorso ordinario voi non avete ricevuta la lettera, che vi scrissi. E'
sempre in campo adesso la virtù di moda1, non so se ve la ricordiate, siete però stata voi che me l'avete
indicata. Ho dovuto esercitarla, Mia Cara, anche per la Cremonese, la quale, o prese un'altra strada, o
ebbe qualche impedimento, ma io non ebbi il contento di vederla, né di sapere che sia passata. Vi
confesso che bramava fare questa conoscenza con grand'ardore, per vedere se le nostre idee si
somigliano in primo luogo, e poi domandarle conto d'una certa istituzione di Cremona, la quale
potrebbe unirsi alla mia, ed il Padre de' Vecchi me la fece in particolare riflettere. La prima volta che
ho un momento di libertà vi scriverò questa cosa chiara come la penso, intanto abbisogna tutto
d'Orazione, non ve ne dimenticate, ve ne prego. Non credo certo d'avervi mai detto che ho otto
Ragazze, ma parleremo meglio un'altra volta. Mi resta una lusinga circa la Cremonese ed è di vederla
nel suo ritorno. In ogni caso andremo alla moda. A proposito di moda, bagatelle: Parigi....
Non v'avrei mai creduta sì amante delle mode, ma di questi giorni converrà che vada alla moda
anch'io. Credeva di potervi presentare un altro amante di mode, che vi raccomandai, e che tanto
favoriste questo dicembre, quando andò a cercare quelle mode, che adesso sono in moda, sino a Lione,
il quale per essere amico, come già vi scrissi di Monsieur Arnaud2 sperava potesse combinare la cosa
tra voi altre; ma ora del di lui viaggio più non si parla. Abbracciate la Cara Viscontina per me, e ditele
che perché devo darle un disturbo, aspetto un altro ordinario a scriverle, sino che alcune circostanze si
maturano, probabilmente lo farò giovedì. Addio Cara la Mia Carolina, amatemi, e ricordatevi di me.
Maddalena tutta vostra.

1
2

La prudenza (Ep.I, lett. 34, n. 3 pag. 76).
Il sarto più in voga tra la nobiltà del tempo (Ep.I, lett. 75, n. 4 pag. 134).
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82(Verona#1802.08.01)
La contessa milanese é sempre in attesa di conoscere direttamente il responsabile della moda per l'Italia,
Monsieur Arnaud, e la Canossa la tranquillizza, dimostrandole che la moda sfrontata che viene da Parigi è solo
quella teatrale, che non è apprezzata dagli Italiani e che non é neppure accettata dai Francesi. La Cremonese
si fa ancora attendere.

Amatissima Carolina
[Verona] 1 agosto (1)802
Il processo lunghissimo, che scrissi in questo ordinario alla Cara Viscontina, mi renderà questa volta
più breve con voi, Cara Amica. Per cominciare dai nostri affari vi dirò che avete indovinata la persona,
che doveva venire a Milano, ma ora del di lui viaggio più non si parla. Mi è venuto in pensiero che sul
principio, sino che fate conoscenza con Monsieur Arnaud1, e che lo scoprite, mi pare che potreste
introdurvi sulla scoperta fatta che a Milano non vengono da Parigi che le mode teatrali, che vengono
derise per la loro scipitezza, ed indecenza dai Francesi, e che bramerebbesi mode bensì vaghe, e gentili
ma di quelle che portano le cittadine di Parigi che conservano il decoro del sesso. Vi dico così questa
mia idea perché mi è venuta, ma forse, Mia Cara, sarà una idea falsa, o incoerente. Ho quel uso con voi
di dirvi tutto, che v'annoio anche coi miei pensieri. Sono un poco imbarazzata per la Cremonese 2,
perché, a dirvi il vero, vorrei io pure vederla, ed il mio viaggio per Parma sembra fissato dopo subito la
metà di questo mese. Ditemi vi prego, se lo sapete, il tempo del di lei ritorno, perché come questo
viaggio è di mia perfetta elezione, potrei prendere allora le mie misure per cercare di combinare, se
fosse possibile, ambedue le cose.
Pregate per me, e fate pregare, sono al momento di due grandi conclusioni relative alle mie
Ragazze. La nostra Avocata è la santissima Vergine, ditele qualche cosa per me. Addio, Cara
Carissima Carolina, il venturo vi scriverò chiaramente ogni cosa, perché il tempo mi manca. Addio di
cuore.
La Vostra Maddalena
(Timbro) VERONA ITALIANA
A Madame Caroline Durini, née Trotti
à MILAN

1
2

Il sarto più in voga (Ep.I, lett. 75, n. 4, pag. 134)
Maria Teresa Majno Visconti (Ep.I, lett. 77, n. 7, pag. 138)
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83(Verona#1802.08.07)
Maddalena sta organizzando il viaggio a Parma, invitata come al solito dalla zia paterna Matilde D'Arco
Canossa. In quella città, attraverso l'incontro con le “Luigine”,pensa di rafforzare il suo impegno nella
donazione di sé al povero e al sofferente; purtroppo il viaggio, per il momento, é sospeso. Sono infatti molte le
pendenze che la trattengono a Verona: sta trattando l'acquisto di una casa per le ragazze, sta accettando una
terza maestra, e forse una quarta, con le quali potrebbe iniziare la scuola gratuita per le povere.

Amatissima Carolina
[Verona] 7 agosto (1)802
Non so comprendere, Mia Cara Amica, perché questo ordinario io sia priva di vostre lettere. La mia
pena è il timore che non stiate bene di salute, perche già su questo articolo non se ne può mai sapere
una da voi per vostra bontà. Intanto resto sulla lusinga della posta, almeno due righe me le avrete
scritte. Comincierò per dirvi, mia cara, che credo che il mio viaggio di Parma sia tramontato, per
cagione di affari sopraggiunti a mia zia1, non ne sono però affatto certa. Lo credereste che il mio unico
dispiacere in questo cambiamento si è, perché quando sono a Parma mi pare d'esservi un poco più
vicina?, eppure è così. Contuttociò andrà bene così.
Sappiate, Mia Cara, che voglio dirvi qualche cosa dei miei disegni per i quali tanto abbisogno
d'orazione. Sono in trattato di comperare una casa per le mie Ragazze, e per questo ho bisogno che il
Signore determini la persona, che sembra disposta a fare la carità di questo acquisto.
Sono in trattato con una terza Maestra, che crederei quella opportuna per formarmi le Maestre
stesse, avendo tutti i numeri, e tutte le qualità per quanto mi viene descritto, finalmente dopo combinate
queste due cose di cominciare nella casa delle Ragazze in un luogo perfettamente separato dalle mie,
una scuola gratis per le povere, ed ho pure in vista una quarta Maestra, che è venuta ad esibirsi, e che
mi sembrerebbe affatto opportuna. Mia Cara Carolina, in tal caso avrei il bisogno di moltissimi lumi
da voi, intanto vedete se ho bisogno d'Orazione. Di queste cose forse non ne concluderò nessuna, ma
ve lo replico, Mia Cara, e perché con voi non so tacervi niente, e perché preghiate per me, e facciate
pregare, in seguito vi dirò l'esito di queste trattative. Don Carlo è restato contentissimo della vostra
risposta, e più contento per la lusinga d'imparare a conoscere il Padre de' Vecchi. Con Don Pietro non
ho ancora potuto parlare, egli è tanto occupato anche per una nuova istituzione della quale vi parlerò
un'altra volta, che non ha un momento. Egli si avanza nella santità a passi di gigante, e vi confesso che
mi serve d'una gran confusione. Addio Cara Carissima Carolina, amatemi, ricordatevi di me, non ho
altro tempo che da dirvi che vi amo, e che sono tutta vostra. Come va la vostra Opera?, la casa e le
Convertite? Addio.
La Vostra Maddalena
(Timbro) VERONA ITALIANA
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
à MILAN

1

Apparteneva alla Famiglia d'Arco di Mantova, che era originaria della Baviera e si era stabilita in Italia nel 1124. Il
D'Arco ebbero diversi feudi e furono dichiarati da Federico Il conti d'Arco. Ottennero nel 1484 la cittadinanza di
Mantova; nel 1558 Federico 1 accordava loro il titolo di Baroni d'Ungheria. La contessa METILDE DI CANOSSA, figlia
di Carlo, sposò nel 1762 il conte Giovanni Maria d'Arco, figlio di Francesco Eugenio mantovano (Cf. Albo Nazionale,
Famiglie nobili dello Stato Italiano, 1965 Ass, Historiac Fides).
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84(Verona#1802.08.16)
La Durini è stata colpita dalla scarlattina. E' la stessa malattia che aveva la Canossa quando la Contessa era
di passaggio a Verona. Dalla visita, fatta allora a Maddalena, che aveva conosciuto nelle corsie della
”Misericordia”, era scaturita quella amicizia che ora lega le due gentildonne, per cui la Canossa apprende la
notizia con molto ottimismo e rassicura l'amica che, anche fisicamente, ne avrà un giovamento: quella era stata
la sua esperienza.

Amatissima Carolina
[Verona] 16 agosto (1)802
Giacche, Mia Carissima Amica, non posso come bramerei, venire in persona a rendervi quelle visite, ed
a tenervi quella compagnia, che voi tanto cordialmente mi avete fatto quando io aveva la scarlattina,
voglio almeno, come posso, trattenermi con voi un qualche momento, con minor piacere, ma non già
con minor affetto di quello che facevate voi in allora. Sappiate, Mia Cara, ch'io per mia parte professo
grandi obbligazioni alla scarlattina, perché in tal occasione ebbi la sorte di legare quella stretta amicizia
con voi, che ora ci unisce, ma adesso per parte vostra potevate risparmiarla per questo articolo
certamente almeno, non solo perché più non possiamo stare unite, ma perché ancora io credo non
possiamo amarci più di quello che ci amiamo. Non ho potuto spedirvi questa lettera lo scorso ordinario
per l'impossibilità di finirla; oggi 22 agosto in cui la termino, ho il contento d'avere ricevute ottime
nuove di voi. Mia Cara Carolina, spero che non m'imiterete in niente, ma ora vi supplico, vi prego, vi
comando, se l'amicizia, e l'attaccamento possono dare questo diritto, di non imitare il mio poco giudizio
nel governo della scarlattina. Vedrete i gran vantaggi che proverete da questo incomodo, quando è
passato, e ben governato. Sarete annoiata di prediche io penso, colla mia avete questo vantaggio, che
quando non volete altro voltate carta. Strapazzatemi, ma governatevi.
Mi rallegro infinitamente della vostra bella corrispondenza, faremo gran figura, già siamo tutte
dilettanti di mode. Ma davvero che ne sono estremamente contenta. Quando è dolce la sorgente, sono
dolci tutti i ruscelli, ed il merito è di chi raddolcisce la sorgente. Che bella figura farà la Mia Carolina
in cielo; se il Signore, per sua misericordia, mi concederà di vedervi, in allora vi farò le mie
congratulazioni. Vorrei farvi il passaporto per la metà della strada. Mio cognato 1 è ritornato da Roma,
ed unisce ai miei, i suoi ringraziamenti, per tutte le bontà che gli avete dimostrato, e procurato colle
vostre lettere. Fatemi il favore di ringraziare anche la Cara Viscontina, perché la mia testa me lo ha
fatto dimenticare. Ho accettato il vostro buon consiglio riguardo allo scrivere al Marchese Casati. Dio
voglia preservarci da questa calamità, non solo in particolare, ma anche in generale, perché sarebbe qui
una vera desolazione. I miei affari, che già vi scrissi, sono sempre nella stessa incertezza; questa
settimana dev'essere la decisiva. Vi confesso che tremo un poco perché principalmente non ho virtù, e
non sono affatto rassegnata. Colla prima mia vi dirò l'esito, intanto pregate e fate pregare. Addio Cara,
Carissima Amica, mille cose all'Arconati, i miei soliti complimenti. Il mio viaggio è prolungato alla
metà del venturo, onde spero vedere la Cremonese2. Ho saputo che viveva molto unita con vostra
sorella, e che ambedue erano di molta edificazione a chi si trovava ai bagni. Addio Cara.
La Vostra Maddalena
(Timbro) VERONA ITALIANA
A Madame
Madame Caroline, née Trotti
à MILAN
1
2

Conte Girolamo Orti Manara, marito della sorella Rosa (Ep.I, lett. 4, n. 2, pag. 11 )
Maria Tersa Majno Visconti (Ep.I, lett. 77, n. 7, pag. 138)
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85(Verona#1802.09.04)
La Durini sta bene, ma lamenta un involontario rifiuto psicologico a riprendere le visite all'ospedale. Alla sua
apprensione la Canossa oppone l'alto valore dell'azione fatta per volontà riflessa e non soccorsa
dall'entusiasmo. Non sembra, per il momento, che i problemi veronesi abbiano una soluzione immediata, ma
pare che la scuola gratuita si possa effettuare. Per questo Maddalena prega la Durini che si faccia indicare da
Don Carlo Riva Palazzi le direttive necessarie per il buon funzionamento di essa.

Amatissima Carolina

[Verona] 4 settembre (1)802

Finalmente, Mia Cara Carolina, eccovi dunque ristabilita grazie a Dio. Quanto mai ne sono contenta, e
quanto bramo di non sentirvi più ammalata. Ditemi, Mia Cara, ma ditemelo sinceramente, vi pare
adesso d'avere avuto verun vantaggio dopo la scarlattina, vale a dire se vi sentite il petto più libero,
l'umore più chiaro, in somma come vi trovate di forze, e di allegria. Ciò che non so capire nel vostro
governo si è la proibizione d'andare all'Ospitale quando già vi permettono di sortire di casa, e per
conseguenza di prender aria. Già fate benissimo ad ubbidire, ma non capisco qual analogia abbia la
scarlattina coll'Ospitale. Riguardo poi all'indifferenza che vi sembra d'avere in questa proibizione, se
ciò fosse, voi avrete assai maggior merito di noi, cioè dell'Arconati, e di me che abbiamo una natural
inclinazione ad andarci. Vi assicuro che alle volte io temo di non averne avuto nessuno per la mia
freddezza metodica colla quale ci vado. Adesso però ci vado assai rare volte, singolarmente per
cagione di Carlino. Ma voi che fate un riflesso quando ci andate, questo è per voi più meritorio. Vi
ringrazio infinitamente, Mia Cara Carolina, di tanti disturbi relativamente al Marchese Casati. Io ve ne
sono obbligatissima, e vi prometto molta Orazione per parte di quelle mie amiche. Di me poi non so
ancora che dirvi, o che il Signore com'è giusta cosa vuol essere pregato assai, ma tutto è sempre
ugualmente sospeso. Sembra solo massima presa d'aprire a poco, a poco la scuola, ma molto resta da
combinare, e non ho ancora nessuna di quelle risposte che aspettava come sapete. Contuttociò in
qualsiasi modo vadano le cose, pare che la scuola possa aver luogo. Con tutto vostro comodo, anche
perché questo nuovo progetto non comincerà sì presto, domandate vi prego al vostro signor Don Carlo1
quali metodi teneva nella sua scuola. Per esempio l'età delle alunne, quando le riceveva, la
distribuzione delle ore, in particolare le feste, la condizione che ricercavasi per essere ricevute, e voi,
Mia Cara, ditemi sinceramente qual Gloria d'Iddio risultasse da questa scuola, se ne vedono profitti
nella Religione, e nel costume da quelle che vennero educate. Cara Amica, abbracciate, e ringraziate la
nostra Viscontina della relazione del buon Pellegrino 2, se ne sapesse qualche cosa in seguito mi farete
grazia l'una, o l'altra di farmelo sapere. Addio Amatissima Carolina, sono e sarò sempre
La Vostra Maddalena
PS. Continuate a pregare per me.
(Timbro) VERONA ITALIANA
(Timbro postale di arrivo)
MIL.° SET.°
7
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
à MILAN
1
2

Don Carlo Riva Palazzi, milanese (Ep.I, lett. 6, n. 6, pag. 18)
Non affatto chiara la citazione.
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86(Verona#1802.09.11)
La Durini non ha scritto, e Maddalena teme per la sua salute; nulla é deciso per la casa, le maestre, la scuola.Il
viaggio a Parma, probabilmente, ostacolerà l'incontro con la Cremonese.

Amatissima Amica
[Verona] 11 settembre (1)802
Questa volta, ho propriamente voglia di sgridarvi molto, Mia Cara Carolina perché non m'avete scritto,
o fate scrivere due righette. Siete cagione ch'io resto in pena tutta questa settimana. Se foste affatto
ristabilita non vorrei allora darvi un'accusa, ma nella situazione in cui si trova la vostra salute, farmi
stare senza lettere questa è grossa. Forse voi per non darmi il dispiacere di farmi sapere che siete
ammalata, non iscriveste, e mi fate sempre stare con timore di non sapere mai la verità su questo punto.
Perdonate il mio malumore, ma Cara Amica, se volete che facciamo pace, datemi, o fatemi dare le
vostre nuove.
Dalla gente di servizio del Conte Casati1, ho ricevuto una gentilissima lettera del Marchese
Casati, ed un'altra della nostra Viscontina, unicamente ai libri favoritimi. Vi prego di ringraziare l'uno
e l'altra per me, e nel venturo ordinario, mi darò il piacere di rispondere ad ambedue, perché per oggi
sono tanto affollata di cose che m'è impossibile. Anzi, Mia Cara, sono costretta ad essere laconica
colla penna anche con voi. Non ho niente di deciso relativamente ai miei affari, sembra di certo
doversi tutto decidere nella settimana in cui entriamo, per carità pregate per me.
Dubito circa i 20 di questo mese di effettuare finalmente il mio viaggio di Parma, mi rincresce
molto per cagione della Cremonese 2 la quale probabilmente passerà quando non ci sarò. Nel venturo
vi scriverò in lungo.
Addio, Cara Carissima Amica, scrivetemi ed amatemi. Addio
La Vostra Maddalena

1
2

Famiglia del Marchese Francesco Casati (Ep.I, lett. 77, n. 1, pag. 137).
Maria Teresa Majno Visconti (Ep.I, lett. 77, n. 7, pag. 138)
139

A CAROLINA DURINI

87(Mantova#1802.09.21)
Maddalena scrive da Mantova, che lascerà in breve per Parma, per poi farvi ritorno, ma i continui spostamenti
non le permettono una corrispondenza regolare.

Amatissima Carolina
Mantova 21 settembre (1)802
Improvvisamente, Carissima Amica, ho dovuto partire sabato scorso da Verona, colla lusinga, o
certezza di essere a Mantova prima della partenza della posta di Milano, e per conseguenza scrivervi
secondo il mio solito, ma, Cara la Mia Carolina, combinazioni di famiglia mi hanno fatta arrivare la
sera del lunedì, invece della mattina, ed eccomi molto meno esatta del solito, e pienissima di dispiacere
di non averlo potuto essere. Domani parto per Parma, ove resterò sino sabato, o probabilissimamente
sino lunedì. Ritornerò poi a Mantova, e credo che ci resterò almeno tutto il rimanente della ventura
settimana. Ho tante cose da dirvi, Mia Cara, ma oggi il tempo mi manca. Mille cose alla cara
Viscontina, ed al Marchese Casati, all'Arconati; scriverò quanto prima ai due primi. Addio, Cara,
amatemi e ricordatevi di me.
La vostra Maddalena
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88(Mantova#1802.09.29)
La Durini necessita d'informazioni sopra un giovane appartenente ad una nobile famiglia veneta, quella del
Conte Ottolini, e che potrebbe essere il presunto sposo di una fanciulla del suo parentado. Maddalena gliele dà
con cura meticolosa, assicura che approfondirà meglio e sarà anche più esplicita in seguito.

Amatissima Carolina
Mantova, 29 settembre (1)802
Spero, Mia Cara, che avrete già ricevuta un'altra mia da Mantova, che vi scrissi prima di partire per
Parma, ed io questa mattina ne ricevetti una vostra da Verona, alla quale non potrò rispondere
minutamente sino che non ritorno alla patria. Intanto vi dirò, che vi prego di continuare a darmi le
vostre notizie di salute, perché altrimenti non posso star quieta. Colla vostra disinvoltura mi pare che
mi nascondiate qualche cosa, e vorrei sapere propriamente cosa vi sentite.
Riguardo all'informazione che bramate, Mia Cara, subito che sarò a Verona, sarete servita colla
maggior esattezza che mi sarà possibile. Ma conviene che avvertiate, che per potervi dare informazioni
sopra i costumi conviene che mi diate il nome di questo Conte Ottolini1 perché c'è il padre e ci sono
vari figli non so poi se siano maschi, o femmine, onde per non sbagliare. Riguardo alle sostanze, mi
sarà facile scoprire ogni cosa perché la persona 2, che fa i di lui affari in Verona, è anche assistente di
mio fratello negli affari del foro. Già sarà forse noto a vostro cognato3, che questa è una famiglia
Veronese bensì, d'origine, ma che non molto prima della caduta della Repubblica Veneta s'era fatta
ascrivere al Libro d'Oro 4 per conseguenza il Conte Ottolini s'era stabilito a Venezia, ed aveva sposato
una Nobile Veneta. La di lui madre, la quale è di una delle famiglie migliori del nostro paese è sempre
restata a Verona. Poco fa questo Legale che vi nominai, un giorno a pranzo disse che l'aspettavano
colla famiglia io credo a Verona, ove hanno una casa, che credo sia la più vasta di tutto il nostro Paese.
Temo solo che questa famiglia abbia infinitamente sofferto nelle passate vicende, per aversi voluto
portare con fedeltà vera verso il nostro Principe d'allora, cioè verso la Repubblica Veneta. Ottolini il
padre, era podestà di Bergamo nei fatali momenti della rivoluzione 5 ch'egli cercò a tutto potere
d'impedire, fu anzi creato, contro ogni costume, Senatore Veneto in ricompensa, ma il torrente che ci
assorbì tutti, formò anche la di lui rovina, ed ebbe sempre poi un mare di guai. Ecco quanto vi posso
dire per oggi, vi dirò poi il rimanente un'altra volta, cioè subito che lo saprò.
Il mio viaggio di Parma è stato felicissimo, credo già che questa settimana la passerò a
Mantova, ho mille cose da dirvi di Bellavite 6, e d'un ritrovato che ho fatto a Parma. Ma oggi non
posso. Per carità, Cara la Mia Carolina, fate le mie scuse con Casati, e colla Viscontina. Raccomandate
al primo il noto affare. Se sapeste io pure quanto tremo per cagione del Piemonte, perché temo per noi
mali ancora maggiori. Basta, Iddio ci usi la sue misericordia, in essa sola la possiamo sperare.
Addio, Cara Carissima Carolina, perché mai non ho potuto arrivare a Milano! Addio, Cara, i
miei soliti complimenti. Addio.
La Vostra Aff.ma Amica
1

I1 Conte Ottolini, di cui la Canossa parla ampiamente, era imparentato con Don GIULIO OTTOLINI di Milano, il quale
era ciambellano di S.M. Apostolica e consigliere comunale di Milano. In questo caso è nominato solo come padre di un
giovane del quale si chiedevano informazioni in quanto aspirante alla mano di una nipote della Durini, la figlia del Conte
Antonio, fratello del marito della Durini.
2
Dovrebbe essere il notaio Francesco Bongiovanni, che abitualmente appare come legale di Bonifacio.
3
Costanzo Taverna, marito di Paola, sorella della Durini .
4
Registro in cui si notano persone e cose insigni. Il ―LIBRO D'ORO DELLA NOBILTA'”, in questo caso, è quello della
Repubblica veneta del sec. XIX.
5
Le ―Pasque veronesi‖ del 1797.
6
Padre Domenico Bellavite , fondatore dell‘orfanatrofio di Mantova. (Ep.I, lett. 20, n.3, pag. 52).
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89(Verona#1802.10.17)
Maddalena ha molte notizie spicciole da dare all'amica, fra queste emerge la soluzione quasi totale dei suoi
problemi più immediati: ha acquistato la casa «senza soldi», ha impegnato la terza maestra, ha ricevuto le
regole della scuola da Don Carlo Palazzi, anche se non ha ancora potuto prenderne visione.L'apertura della
scuola pare non debba tardare molto.

Amatissima Carolina
[Verona] 17 ottobre (1)802
Sono piena ugualmente di crediti, e di debiti con voi, Carissima Amica; di crediti perché è tanto tempo
che non favorite di scrivermi che appena una riga per volta, ed in quest'ordinario non mi scriveste
niente affatto; di debiti perché nell'ultimo ordinario io pure non vi scrissi, e perché vi debbo la risposta
di quella informazione, ed ho la mortificazione di non potervela dare sino giovedì per cagione di
trovarsi quel certo Legale1 in campagna per le ferie. Mi sono dunque rivolta da un'altra parte per timore
di dovermi troppo differire il piacere di servirvi, ma fino giovedì non potrò dirvi qualche cosa di
preciso, e le prenderò poi anche se vorrete dal Legale al di lui ritorno.
Cara Carolina, mio fratello è a Milano nuovamente per i soliti affari. Non gli ho dato lettere per
voi anche perché sapeva che non c'eravate. Già non mi sarebbe stato possibile, ma questa volta non
avrei tanto bramato di venirci con lui, perché voi eravate in campagna. Egli dunque non avrà il piacere
di vedervi, ma spero da lui sapere le vostre nuove per relazione almeno. La Cremonese 2 è passata
appunto nel tempo che io ero in viaggio con mio sommo rincrescimento. Dopo il mio ritorno sono
stata occupatissima, Mia Cara. Ho comperato la casa di cui già vi parlai, facendo un contratto da
Arlecchino perché senza soldi 3. Ho impegnata una terza maestra, onde se il Signore vorrà benedire
l'Opera per sua misericordia, tra pochi mesi spero cominceremo la scuola 4. Mi pare che il Signore
abbia esaudite le vostre e le altrui orazioni riguardo questa nuova Maestra, o io m'inganno assai, o essa
ci gioverà infinitamente.
Vi ringrazio senza fine delle belle Regole del Signor Don Carlo5. Mi sembrano scritte dalla
cara Arconati. Salutatemela tanto. Io pure avrei sommo contento d'esserle vicina perché il di lei
esempio mi sarebbe d'un grand'eccitamento, e d'un gran coraggio, ma in vece non ho neppure la sorte
di conoscerla. Ditele che preghi il Signore per me, e voi pure fatelo, mia cara, che ne ho estremo
bisogno. Non ho ancora potuto considerare le Regole, che mi avete favorito, ma mi sembrano assai
belle. Per oggi altro non posso che abbracciarvi, adesso che siete in campagna avrete spero più tempo
da pregare per me. Addio Cara, Carissima Amica. Sono di cuore
La Vostra Maddalena
24 ottobre: Non avendo potuto spedirvi, lunedì scorso, questa lettera come bramava, vi aggiungo quello
che in altra lettera vi avrei scritto oggi. Le informazioni d‘ Ottolini, che ho potuto avere sinora sono
1

Francesco Bongiovanni, legale del fratello Bonifacio (Ep.I, lett. 88, n. 2, pag. 151) .
Maria Teresa Majno Visconti ( Ep. I, lett. 77, n. 7, pag. 138).
3
Casa con luoghi terreni e corte in contrà S. Zeno, di cui era proprietario il Sac. Don Carlo Franceschini. Il contratto fu
concluso il 21 settembre 1802 e il documento dichiara che in quel giorno fu sborsata la somma di 300 ducati. In realtà il
possessore deve averne fatto una donazione, perchè Maddalena scrive alla Durini: «senza soldi». La Marchesa non fu
presente al contratto, ma agì per lei e « col dinaro proprio » la cittadina Metilde Giarola (Cf. Stofella, op. cit. f. 155). Il
contratto della casa in contrada S. Zeno in Oratorio si trova in A.C.R.
4
La scuola gratuita secondo il piano dell'opera della Canossa.
5
Don Carlo Riva Palazzi, Milanese. (Ep.I, lett. 6, n. 6, pag. 18 )
2
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queste. Che il giovine mostra d'essere di una buona indole, docile, e di buone maniere. Aveva un
genio per una Veneziana tempo fa. Il padre, al quale non piaceva questo partito, ha mandato. il figlio a
fare un viaggio a Vienna, ed egli ha abbandonato intieramente il trattato, che dispiaceva ai parenti suoi.
Non vi posso dire di che rango fosse la Veneziana perché non lo so, ma il giovane me l'hanno lodato
veramente. Vi assicuro, Mia Cara, che tremo nel darvi queste informazioni, perché essendo famiglia
recentemente, cioè da pochi mesi, venuta in Verona, non si può dare quelle informazioni che in tali casi
si bramano, perché vi vorrebbe un amico che conoscesse la persona a fondo, e questo nel nostro Paese
non saprei ancora chi potesse essere. Contuttociò quando verrà il Legale, sapremo di più. Per riguardo
all'entrata mi dicono essercene molta, cioè fondi molti, ma aggravati assai di debiti. C'è un altro
fratello, ed una sorella promessa sposa, che forse ora sarà anche sposata. Oggi non so dirvi di più.
Io sto benissimo, Mia Cara Carolina, e sento dalla nostra cara Visconti che voi pure state bene.
Desidero che vi potiate rimettere perfettamente perché possiate fare del bene assai, come, benché non
lo crediate, avete fatto sinora. Forse che fortificandovi nella salute, vi fortificherete altresì nel
coraggio, perché dalle vostre lettere capisco che siete piuttosto abbattuta. Perdonatemi, ma voi vi
mortificate, semplicemente perché il Signore vuole che lo serviate in un modo differente dall' Arconati,
e forse anche da me, ma per parte mia sono certa che lo potrei giurare, che lo servite assai più, ed assai
meglio di me. Il Signore si vede che da voi ha voluto il merito dell'Opera senza la persona e
l'apparenza, ed io pur troppo ho l'apparenza senza sostanza. L'Arconati direte ha l'uno, e l'altro, e
questo è vero, ma da tutte Dio non vuole ciò che richiede ad una. in somma, mia cara, consoliamoci
ambedue che abbiamo da fare con un buon Padre, che spero ci farà stare con lui unite per sempre. La
posta mi costringe a finire. Addio, Mia Carissima Carolina sono e sarò sempre
Mio fratello è ritornato
La Vostra Maddalena
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90(Verona#1802.10.31)
La Canossa ha potuto completare le informazioni sul Conte Ottolini e le trasmette all'amica. Non aggiunge altre
notizie, perché occupatissima.

Amatissima Carolina
[Verona] 31 ottobre (1)802
Quest'ordinario non ho avuto il contento di avere vostre lettere, Mia Cara Amica, mi lusingo che questo
sia per ritrovarvi in campagna.
Eccovi le affermazioni del Legale1 relativamente alla nota persona, simili assai alle precedenti.
Il giovane è buono, ma non di gran talento; buono però, e di buona indole io lo giudico da quanto sono
per dirvi. Egli aveva un genio a Venezia di una persona a lui inferiore di nascita, e la voleva sposare
come già vi scrissi; suo padre lo mandò a Vienna; strada facendo, riflettendovi sopra, scrisse una lettera
di scusa al padre, ed abbandonò ogni trattato. Entrata molta, ma debiti molti, fatti però per le disgrazie
generali, e particolari di questa famiglia quando eravamo Veneti 2, come già vi scrissi. La differenza
solo consiste che sono tre fratelli, e due, o tre sorelle, ne so di certo che nessuna delle Ragazze sia
collocata, o per collocarsi. Se volete sapere qualche altra cosa ch'io non abbia avvertita, scrivetemi
liberamente, Mia Cara. Scusatemi se non posso scrivere più in lungo perché oggi non m'è possibile.
State però certa che anche nel mio silenzio mi siete sempre presente, e che sono, e sarò sempre
La Vostra Aff.ma Maddalena
(Timbro) VERONA A DESTRA
4 novembre
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
àMILAN

1
2

Francesco Bongiovanni, legale del fratello Bonifacio. (Ep.I, lett. 87, n. 2, pag. 151).
Quando Verona faceva parte della Repubblica Veneta, prima del Trattato di Campoformio.
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91(Verona#1802.11.07)
La Durini é appena tornata dalla villeggiatura, ma le permane il timore di non essere guarita. Maddalena la
conforta, assicurandola che certi sintomi dimostrano il contrario. Giustifica poi se stessa della involontaria
mancata accoglienza della cognata della Viscontina, e chiede che la si aiuti a risolvere il caso pietoso di
un'orfana undicenne che, per mantenere sé e la matrigna mezza inferma, va tutto il giorno alla questua, con
grave pericolo morale, mentre i parenti milanesi potrebbero soccorrere entrambe.

Amatissima Carolina
[Verona] 7 novembre (1)802
Mi rallegro, Mia Cara, di sentirvi rimpatriata non solo, ma anche in buona salute, io già capiva dalle
vostre lettere che non eravate contenta, e che non volevate parlarmene per non affliggermi. Il vostro
timore d'essere nel numero delle croniche, dovrebbe secondo me essere passato, anche perché avete
veduto che l'aria sottile dove siete stata vi ha giovato invece di pregiudicarvi, ma procuratevi anche in
città qualche sollievo per continuare a godere il vantaggio della campagna. Credetemi, Cara Amica, la
mancanza di coraggio proviene spesse volte da mancanza di forze, ed ora che siete ritornata un poco
rimessa, prendete vi prego le cose dolcemente, e non misurate il vostro coraggio, e le vostre forze
momentanee per operare adesso, perché le consumerete troppo presto.
Perdonatemi tanti discorsi su d'un argomento, che m'è tanto caro, ma sinceramente io desidero
che vi conserviate certamente per l‘affetto e l'amicizia più tenera, che vi porto, ma anche per la Gloria
d'Iddio, per la quale so quanto v'interessate, e credo ch'egli gradisca il vostro governo quanto le
penitenze di un'altra. Io sono in perfettissima salute, Mia Cara; se il Padre de' Vecchi mi farà la grazia
di venirmi a salutare, egli pure potrà attestarvi che il mio stato è sì ottimo, che difficilmente potrebbe
essere meglio. Quella piccola colica è stata sì leggera, e sì breve, che non me la ricordava più
nemmeno. Anzi vi dirò intorno alla mia salute per soddisfare alla vostra amicizia, ch'io mi vado
sempre più rinforzando, e che da quando io aveva la fortuna d'avervi a Verona, sino adesso, ho
cangiato molto nella salute sempre di bene, in meglio. Ho scritto alla cara Viscontina di questa colica,
perché mi compatisse più facilmente del non aver usato quelle attenzioni ch'io bramava alla di lei
cognata Ciceri1. Veramente tutto quel giorno aveva dei dolori, ma veramente se io avessi potuto
andarci sola, ci sarei andata in ogni modo, ma trattandosi di andare alla locanda, ho dovuto trovarmi un
Cavaliere servente 2, che mi accompagnasse, ed il Cavaliere servente, cioè. mio fratello, non ha potuto
benché egli volesse, accompagnarmi che sì tardi, che la Ciceri, con mio sommo dispiacere, era sortita.
La mattina dopo il servente andò in campagna, ed io già anche se fosse restato, dovetti stare a letto
qualche ora, onde più non potei vederla. Questo sia detto tra noi due. Vi confesso che alle volte mi è
d'un poco di peso il non poter andare liberamente, benché veda che la mia situazione lo esiga. Vi dico
tutto perché so quanto mi amate, onde per vostra quiete vi descrivo che fu cosa da nulla. Spero che
avrete ricevuta l'ultima mia colla nota informazione. Senza complimenti se vostro cognato bramasse
informazione su qualche altro articolo liberamente scrivetemelo.
(La lettera continua con inchiostro molto diverso).

Debbo pregarvi d'una grazia, Mia Cara, che capisco dovervi chiaramente dichiarare la cosa, perché
possiate ben capirmi. Qui in Verona, si trova una certa Teresa Pojaghi Milanese, la quale era maritata
con un certo Giuseppe Laporti, nativo di Brescia. Dicono che questo Giuseppe fosse al servizio
1

2

LAURA VISCONTI di Somma, sorella del marito di Luisa Visconti, Giuseppe, e maritata al Conte Giuseppe Ciceri.
Secondo l'abitudine del sec. XVIII per cui la dama non usciva di casa senza un accompagnatore.
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austriaco, e che essendo stato fatto prigioniere dai Francesi, egli sia stato costretto nel suo ritorno dalla
Francia a prendere servizio non so se nei Francesi, o Cisalpini. Egli venne poi qui per essere restituito,
ove cercava l'elemosina, ma prima di passare nuovamente cogli Austriaci, s'ammalò, e morì nel nostro
Ospitale. Avvertite che prima di questa moglie ne aveva avuta un'altra del paese di Monza 3, dalla
quale aveva avuto una Ragazzina, che ora é dell'età di undici anni circa. La vedova dunque mezza
inferma, colla Ragazza, rimasero da vari mesi su d'una locanda ove sono anche presentemente, vivendo
ambedue delle elemosine che trova la Ragazza, la quale gira come vi potete immaginare tutte le
contrade del paese, e va anche alla cerca per la campagna, o sola, o in compagnia d'altre Ragazze simili
a lei, perché la matrigna non ha né forze, né coraggio d'elemosinare. Voi vedete a cosa resta esposta la
Ragazza tra pochissimi anni. Io l'avrei messa colle mie se avesse avuto due anni di meno, perché come
ben sapete, dopo i nove anni non le prendo più; e poi oltre ciò avrei costretta allora la matrigna a morire
dalla fame. Sono dunque a pregarvi di parlare con un certo Battista Ermili, portinaio di San
Simpliciano 4, a Porta Comasina 5, se non m'inganno, e d'informarvi da lui se ha mai ricevuto lettera da
questa Pojaghi, la quale stava a bottega a lavorare da sarta da lui, ed in ogni modo pregarlo che
cercasse d'indurre i di lei cognati, e parenti da lui ben conosciuti, o ad accettarla se venisse a Milano, o
a soccorrerla anche qui come vedrete meglio. Per la Ragazzina poi, potreste fare la carità di
domandargli se egli vi sapesse dire chi era sua madre, che chi sa che in Monza i parenti della madre se
sapessero in quale stato è la ragazzina, non la raccogliessero. E in tal caso avrei bisogno d'incomodarvi
anche per Monza. Ma prima è necessario sapere qualche cosa relativamente alla Matrigna, non
potendosi pensare della Ragazza se non è assicurata la prima, perché altrimenti perdendo la Ragazza, la
Matrigna perderebbe ogni sussistenza, e per vivere così elemosinando giudicherei meno pericolosa
Verona, che Milano per la Ragazza.
La vostra carità mi perdonerà anche questo disturbo, Cara la Mia Carolina, vorrei vedere se
potessimo impedire la perdita d' un‘anima, la quale umanamente parlando succederà qui più tardi che
da voi altri, ma pur succederà.
Non ho potuto lunedì scorso mandarvi questa lettera, Mia Cara, eccola dunque lunghissima
quanto potrà esserlo. Oggi 13 novembre, non ho avuto il contento di ricevere vostre lettere, sono
nuovamente in pena per la vostra salute, sarei piuttosto contenta che vi foste vendicata perché siete voi
pure senza lettere. Vado in collera se non mi scrivete due righe nel venturo ordinario, o non me le fate
scrivere. Ciò sia detto per vostra regola. Tante cose all'Arconati, ed alla Viscontina, dite a quest'ultima
che faccia grazia di dirmi il mio debito per l'alkermes 6. Voi mi sollecitate, Mia Cara, a venire a
Milano, pensate se ho bisogno di sollecitazioni per questo? Ma prevedo che quando mio fratello non si
determini a prendere una Milanese, cosa che potrebbe essere, non sa la vostra Maddalena come
sperarlo.
Addio amatissima Amica con tutto il cuore

3

Attualmente centro industriale e commerciale al limite sud della Brianza, a 15 km. da Milano, di cui si avvia a diventare
città satellite (Cf. Ep.I, lett. Modernissimo Dizionario Illustrato, Ist. geogr. De Agostini, pag. 720, col 3a).
4
SAN SIMPLICIANO, è una delle Chiese notevoli di Milano, senza però particolari di rilievo e che sorge nella Piazza
omonima a Porta Comasina, l'attuale Porta Garibaldi, a nord-est di Milano, tra Porta Volta e Porta Venezia.
5
Idem.
6
Un liquore non molto forte, ben dolcificato, aromatizzato e di colore rosso.
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92(Verona#1802.11.19)
In Casa Canossa si alternano i malati: sta meglio zio Borgia, “vaiolo falso” per Carlino. Padre De Vecchi, non
fermandosi a Verona, ha deluso le attese di Don Pietro che voleva parlargli dell'opera dell'ospedale veronese,
che in certi punti é ancora carente. Maddalena deve pensare al trasferimento delle sue ragazze alla casa
nuova. Mentre é venuta la terza maestra, se ne va la seconda e i suoi progetti segnano il passo.

Amatissima Carolina
[Verona] 19 novembre (1)802
Abbiamo gran motivi d'essere ambedue disgustate dalla posta, Mia Cara Carolina. Voi non mi parlate
dell'ultima lunghissima lettera che vi scrissi; adesso, Mia Cara, che le giornate sono si corte conviene
che ci accomodiamo a ricevere le lettere quando si può. Dunque vi prometto di non sgridarvi più, per
non farlo fuor di ragione. Ho mille cose da dirvi, vi dirò quel che potrò perché ho Carlino che ha il
vaiuolo falso1, da noi si dice, e che mi tiene assai occupata. Non ho avuto la sorte di vedere il Padre de'
Vecchi al di lui passaggio come io desiderava; Don Pietro lo desiderava anch'esso moltissimo per
parlargli dell'Opera dell'Ospitale nostro, che a confessarvi la verità fiorisce benissimo nei Religiosi e
nei laici notturni, ma languisce assai nelle Dame, cominciando da me per la prima. Credo siano tre
mesi ch'io non ci vado, né vedo lusinga da poterci andare così in breve, perché sono occupatissima per
le mie Ragazze, e più ancora per Carlino, il quale adesso che cresce non so come lasciarlo quando non
posso condurlo meco, il zio Borgia2 continua il suo stato di convalescenza che si può dire continua
malattia, onde ecco il mio tempo assorbito. Peraltro, Mia Cara, se egli è vero che il Signore abbia
voluto in qualche modo servirsi di me per dar moto alla vostra santa Opera, sarà sempre vero ch'egli è
che fa tutto. Se vi sarà possibile, senza vostro incomodo, vedrò con singolar piacere la descrizione di
cui mi parlate, e questa sono persuasa potrà fare del frutto in fatto anche qui. Sono assai desiderosa di
sapere come va l'altra idea delle 3 Convertite. Forse il Signore vi manda a Milano un mezzo per
eseguirla tra non molto. Avvertite che questa è una semplice mia idea, se ci saranno cose in cui ci
veda chiaro, ve lo scriverò. lo sono assai occupata perché tra pochi giorni le mie Ragazze passeranno
nella casa comperata 4. Ma non potrò per ora cominciare la scuola a motivo che la mia seconda Maestra
andrà via, onde resto colla prima, e coll‘ultima 5, le quali ambedue sono persone d'una santità che non
sono degna di averle. Sino che il Signore non mi provvede d'altri soggetti aspetterò. Questa, Mia Cara,
è la maggior difficoltà che trovo in quest'Opera. Donne divote se ne trovano a fasci, ma vocazioni vere
non è tanto facile. Addio Cara pregate per me, la posta parte Addio.
La Vostra Maddalena
(Timbro di partenza) VERONA A DESTRA
22 Novembre
(Timbro d'arrivo)
MIL.(ano) NOV.(embre)
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
àMILAN

1

Varicella, malattia quasi sempre lieve, che si manifesta con pustole simili a quelle del vaiolo, ma più piccole.
Il prozio di Maddalena, fratello del nonno Carlo. (Ep.I, lett. 3, n. 2, pag. 9)
3
Le dame milanesi volevano aprire un Ritiro per le convertite. (Ep.I, lett. 54, n. 4, pag. 105)
4
In contrada S. Zeno in Oratorio
5
Con le due Metilde Bunioli e Giarola.
2

147

A CAROLINA DURINI

93(Verona#1802.12.08)
Carolina Durini teme, scrivendo all'amica, di mettere troppo in evidenza la propria personalità, togliendo
qualche cosa alla Gloria di Dio e si accusa di egoismo. Maddalena la rassicura e afferma che quando si scrive
senza sottintesi, non si corre questo pericolo. Afferma pure che lo scritto serve a fare del bene e a servire meglio
il Signore, come avviene per lei. Ancora aperto rimane il problema dell'orfana e della matrigna, che hanno
stabilito di tornare a Milano.

Amatissima Carolina
[Verona] 8 dicembre (1)802
Quanto il tempo me lo permetterà, eccomi a trattenermi con voi, Mia Cara Carolina, ed a darvi sempre
dei nuovi disturbi. Adesso che Carlino è in piedi, assai tristo peraltro, ho il zio Borgia nuovamente a
letto, che già non dico sia nuovamente ammalato, perché dall'anno scorso a questa parte si può dire che
sia stata sempre una malattia. Se il male non si facesse serio, sinora a me non lo sembra. Contuttociò
nella sua età conviene tremare, raccomandatelo al Signore che gli doni quando ce lo vorrà levare una
santa morte, che è ciò che più di tutto importa. lo spero peraltro che il Signore me lo lascerà ancora. Vi
ringrazio infinitamente di ciò che avete fatto per la Pojaghi1. Sappiate che il giorno dopo d'avere
ricevuta la pregiatissima vostra lettera, essa, senza né sapere, né ricercare risposta alcuna venne da me,
e mi disse d'avere risoluto di portarsi a Milano per molte buone ragioni, che mi addusse. lo allora le
dissi anche la risposta di Battista Ermili2, le raccomandai strettamente la Ragazzina, ed essa mi promise
d'averne cura purché essa sia buona, ed io le raccomandai che se non potesse tenerla con sé, piuttosto di
darla in mano ad un zio paterno di cui essa mi parlò, il quale non ha moglie, e serviva un francese, la
metta piuttosto in un convento, come nelle Stelline 3.
A dirvi il vero mi pare questa Pojaghi una buonissima donna, ma perché è Matrigna mi sono presa la
libertà di darle una riga per voi, e perché mi facciate il favore di scrivermi se la Ragazzina è giunta
felicemente, e perché rinnoviate alla Matrigna le mie raccomandazioni, e se mai ce ne fosse bisogno mi
facciate la carità di raccomandarla a Battista Ermili, il quale sembra avere molta influenza sui cognati
della Pojaghi, perché essi non ributtino la Ragazza perché non è niente del loro. Se questa Ragazzina
non aveva passata l'età, che è stata prescritta, vi confesso che più non la lasciava partire, ma l'età, la
pratica di tutto il nostro Paese, e delle Botteghe di Caffè4 in cui cercava l'elemosina per non avere qui
né madre, né figlia, appoggi, o parenti, e la vivacità della medesima, mi hanno determinata a lasciarla
andare, forse anche a star bene, perché come già vi dissi la matrigna sembrami un'ottima donna, solo ho
fatto perché avrà riguardo di voi.
Ciò che mi fa stare ancora più quieta si è che si è risoluta di partire da sé senza ch'io ci abbia la più
piccola parte, e questo ve lo dico anche perché non temeste d'averci dato urto colla Cara vostra, che si è
risoluta senza nemmeno saperla. Perdonatemi anche questa, Mia Amatissima Carolina, la pazienza che
con me dovete portare vi farà andare molto alta in paradiso. Sapete peraltro che adesso ne porterete
un'altra perché voglio sgridarvi? Voi mi parlate sempre d‘egoismo, ed io ne ho un idea affatto
differente da quella che voi volete formarvene. Sentitemi di grazia, noi ci amiamo di vero cuore
ambedue, ci scriviamo liberamente per conseguenza, alle volte porta l'occasione di parlare d'affari
riguardanti Dio, o la di lui Gloria, e voi, Mia Cara, sempre temete che vi sfugga colla vostra Amica
qualche parola che scopra il vostro pensare, il vostro cuore, e se pure qualche parola apparisce sulla
1

Povere, Teresa Pojaghi e la figlia (Il caso della lettera 91.)
Portinaio della Chiesa di S. Simpliciano, Milano
3
La Stella, famoso orfanatrofio di Milano ( Ep. I, 20, n.1, pag. 51).
4
Gli attuali nostri bar.
2
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carta, voi la nominate egoismo. Mia Cara Carolina, trattiamoci a cuore aperto, vi prego, perché siamo,
dirò per contentarvi, ch'io davvero in estremo lo sono, perché siamo miserabili, volete che ci priviamo
del piacere di trattare con apertura le cose del Signore, e volete legarvi con me a compassare le parole,
che con tutta la mia solita schiettezza vi accerto, mi hanno talvolta giovato spiritualmente. Se la vostra
delicatezza vi fa temere d'egoismo a scrivermi liberamente per amicizia, fatelo non per questo, ma per
far servire il Signore un poco di più, perché davvero quando mi scrivete qualche cosa mi fate del bene,
e ne potete esser cagione.
Avete fatto molto bene, Mia Cara, a procurarmi il piacere di vedere il Padre de' Vecchi; quando
ritornerà, in voce, gli spiegherò tutto. Addio, Cara, oggi il tempo mi manca, i miei soliti complimenti.
Addio.
Tutta Vostra Maddalena
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A CAROLINA DURINI

94(Verona#1802.12.17)
La Poiaghi, matrigna dell'orfana, tornando a Milano, ha una lettera di presentazione per la Durini, perché la
contessa possa rendersi conto se la fanciulla viene assistita dagli zii o se non cade in maggiori pericoli.
Maddalena intanto accarezza la speranza di incontrarsi con l'amica.

Amatissima Carolina
[Verona] 17 dicembre (1)802
Non posso capirla, Mia Cara Amica, cosa sia questa trascuraggine della posta per le mie lettere. Sono
in buona salute, non sono, né posso essere per veruna ragione in collera con voi, molto meno mi è
possibile il dimenticarmi la Mia più Cara Amica, vi ho scritto Mia Cara Carolina, la scorsa settimana
ed anzi ho variato la giornata credendo anche dovesse arrivarvi più sollecitamente, ma neppur questo
mi ha giovato; questa volta voglio portare io stessa questa lettera alla posta, e provare se posso farvela
arrivare. Vi scriveva anzi nell'ultima mia che la Teresa Pojaghi 1, prima di sapere che voi mi aveste
scritto si era determinata di portarsi colla Ragazza a Milano. Ch'io mi era presa la libertà, di darle una
lettera per voi, composta d'una riga, perchè avesse un poco di riguardo nel cercare un collocamento alla
Ragazza, benché mi sembra anche la Pojaghi un'ottima donna, e che mi abbia promesso di averne cura
purché la Ragazza sia buona; ma il mio timore si è che ho saputo dalla Pojaghi stessa che la Ragazzina
ha uno zio paterno, il quale è nubile, ed era al servizio di un Francese, e che non vorrei che, piuttosto di
farsi passare qualche cosa dal zio e ritenerla con sé, o colle sorelle in qualsiasi qualità, o veramente
metterla in qualche Conservatorio2 se da voi ce n'è, non la dia in mano del zio, e non sia rovinata
imparando il Francese. Avvertite che delle qualità del zio non so niente, solo mi ha spaventato il
servizio da lui preso; perciò vi prego venendo essa da voi di tenerle rammemorate le promesse che mi
ha fatto, e tenerla in soggezione perché non mi sacrifichi la Ragazza. Dalla letterina della nostra
Viscontina, ho il vero contento di sentire ottime nuove della vostra salute, cosa che infinitamente mi
consola. Governatevi, mia cara, per poter molto tempo contribuire alla Divina Gloria ed acquistare
maggiori meriti nel Paradiso. I miei complimenti al Marchese Casati, ed i miei più sinceri
ringraziamenti allo stesso Ad un caso, vorrei lusingarmi d'avere nelle nostre botteghe della qualità di
zucchero adattata per prendere il disturbo della state. Non so se m'inganni, ma intanto sino che sono
quieti mi pare più sicuro restare nel silenzio, solo parlare quando i movimenti delle nubi
ricompariranno. Consigliatemi però se penso male, o bene.
Se questa lettera vi giunge secondo dovrebbe, essa arriverà in tempo di dirvi che il mio cuore vi
desidera le più felici feste, ed il più ottimo anno, quanto per me stessa desidero piene le une e l'altro di
tutte le divine benedizioni. Un altro desiderio pure vi aggiungo, il quale poi chi sa se si adempirà, ed è
che non vorrei avesse da passare l'anno che entriamo senza rivedervi Mia Amatissima Carolina, ma non
ho alcun argomento da lusingarmi che questo desiderio divenga una speranza. Il zio Borgia sta meglio.
Non vi scrivo delle Ragazze perché volendo scrivere alla Viscontina rispondendo a ciò che mi scrive
delle Maestre, e della casa, essa ve lo dirà perché il tempo mi manca.
Addio Cara Carissima Amica, pregate per me, amatemi quanto vi amo, tante cose all'Arconati, i
miei soliti complimenti a vostro marito. Sono per sempre
La Vostra Aff.ma Maddalena
1
2

Il caso delle due povere, madre e figlia Pojaghi
Si adoperava questo termine per indicare qualche Istituto tenuto da suore e dove si educavano fanciulle di civile
condizione, oppure con l'accezione di orfanotrofio. Questo il significato con cui l'adopera la Canossa.
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A CAROLINA DURINI

95(Verona#1802.**.**)
Brevissima accompagnatoria di una copia di Filotea. Il Marchese Casati, a voce, darà le altre notizie.

Amatissima Carolina, non posso a meno di non scrivervi due righe perché di più non posso. Dal
Marchese Casati saprete i motivi del mio silenzio. Vi spedisco una sola copia della Filotea 1, non
essendo possibile di trovarne, e questa anche come l'ho potuta avere. Spero potervene spedire un'altra
quanto prima. Perdonatemi per carità mia cara, con nessun altra non mi prenderei questa libertà.
Addio Cara, Carissima Carolina, i miei soliti complimenti, addio.
La Vostra Maddalena
A Madame
Madame Durini, née Trotti
à MILAN

1

L'opera scritta da San Francesco di Sales (Ep.I, lett. 6, n. 8, pag. 18).
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96(Verona#1802.12.26)
La Pojaghi procura qualche noia alla Durini. La Canossa se ne rammarica e insiste perché le spese siano tutte
a carico suo. La Marchesa, inoltre, nutre un occulto desiderio per il quale potrebbe essere definita “pazza”.
Sono passate da Verona alcune Solitarie del Cristiano Ritiro. Si potrebbe, con le debite cautele, affidare a
qualcuna di loro la scuola, poiché scopo principale della loro vocazione é l'educazione e l'istruzione delle
povere, mentre il trovare maestre valide é tanto difficile.

Amatissima Carolina
[Verona] 26 dicembre 1802
Dalla brevissima, ma pur cara vostra del 2 corrente, benchè non me lo diciate, capisco che oltre alla
riga portatavi dalla Pojaghi1, avete ricevuto la penultima mia che temeva smarrita. Mia Carissima
Carolina, ricordatevi bene che la Pojaghi ve l'ho raccomandata perché la teniate in soggezione nel
collocare questa Ragazza, sia che tenga presso di sé , sia che la metta in qualche luogo,o nelle stelline
come essa mi aveva detto, ma assolutamente non voglio che vi prendiate il più piccolo carico, altro che
di parole. Sono in pena adesso per avervela indirizzata e raccomandata. Fatemi questa grazia, se avete
il coraggio di disturbarvi ancora, di dirmi in caso che per assicurarla, ci volessero delle spese che i
parenti non potessero o non volessero fare, di dirmi assolutamente quello che ci vuole, altrimenti, Mia
Cara, io la prendo per un segno che vi ho importunata bastantemente. Intanto vi ringrazio infinitamente
di tutti i disturbi che vi siete presa a suo riguardo, avete fatto tanto che non potevate fare di più, il
Signore ve lo ricambi in Paradiso.
Mio zio e Carlino sono ambedue passabilmente rimessi, l'ultimo assai meglio del primo. Dalla
cara Viscontina avrete sentito la situazione delle mie Ragazze. Fra pochi giorni saranno dieci avendone
accettate altre due. Raccomandate al Signore l'affare della scuola, la quale non so quando incomincerà,
perché non so quando avrò soggetti per Maestre. Ne ho una in vista; sarà quello che Dio vorrà, sinora
non so che cosa concluderemo. Se sapeste, Mia Cara, ho un poco di voglia, ma sono voglie da matti;
contuttociò voglio dirvela che già voi mi compatite in tante altre cose mi compatite anche in questa.
Da qui sono passate e ripassate varie Religiose le quali si chiamano le Solitarie del Cristiano Ritiro 2.
Sono state alloggiate nel Monastero di San Salvar3, vicino alla vostra abitazione, quando eravate vicina
alla vostra Maddalena. Io non ho loro parlato, anche perché nulla ne sapeva. Esse non hanno voti,
vivono una vita austerissima, di gran silenzio e unione con Dio. Il loro scopo principale è l'educazione
delle povere, le quali vengono da loro raccolte, ma più singolarmente la istruzione colle scuole gratis,
come io vorrei. Vivono interamente appoggiate alla Divina Provvidenza, in modo che niente
domandano, non solo, ma ricusano anche fondi, se loro venissero dati. Quelle che sono state qui, mi
dicono, erano fornite di doti singolari. Una possedeva, credo, cinque lingue, ed erano di grande abilità
di lavori. Sul principio mi ero spaventata singolarmente perché questa istituzione ha avuto principio in
Francia negli ultimi anni della Monarchia, poi anche perché questa istituzione abbraccia ambo i sessi,
essendovi parimenti i Solitari del Cristiano Ritiro, ed essendo ambedue fondati dallo stesso soggetto.
Mi sono poi calmata quando mi hanno assicurata essere già fondate in Roma due Case di questa
istituzione, oltre molte altre nella Svizzera, sulle quali non feci verun fondamento, una nel Friuli e una
in Alessandria presso di voi.
1

La giovane Pojaghi raccomandata alla Durini (Ep.I, lett.91)
Un primo esempio di istituzione laica.
3
MONASTERO DI SAN SALVAR CORTE REGIA. Così detto perché fondato da Berengario I in una terra del fisco regio e
non già perché vi fosse la reggia dell'imperatore. Il monastero fu soppresso nel 1807 e trasformato in abitazione (Cf. L.
Simeoni, op. cit. p. 272).
2
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Quando erano qui, io era a Parma e mi disse anche Don Carlo Steeb il quale fu mandato da Mons.
Vicario a confessarle e che me ne disse meraviglie, che se avessero avuto modo, sarebbero restate qui
volentieri. Altro non domandavano che una casa. Già voi vedete quanti ma…. ci sono. Nondimeno
ditemene tutto quello che sapete, se pure ne avete sentito parlare, e non dite a nessuno questo mio
pensiero, perché voglio che mi diate della pazza solo voi. Guardate che cosa mi è venuto in mente,
invece d'impazzire come fo per trovare e formare poi in seguito Maestre per la scuola, se fosse utile,
combinabile, prendere di questo, con tutte però le possibili cauzioni e informazioni, così farei.
Addio, Cara, Carissima Carolina, il Padre de' Vecchi dov'è? Vi abbraccio e sono
Tutta Vostra Maddalena

____________________
NB. E' una lettera di cui manca l'autentica; se ne ha solo una copia dattiloscritta.
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97(Verona#1803.01.01)
Maddalena soddisfa ad una promessa fatta qualche mese prima e spiega, con molti particolari, come si svolge
l'attività caritativa delle «Luigine», che vivono nel Conservatorio Secolare di Parma, di cui ella é molto
ammirata. Chiede all’amica notizie di Padre De Vecchi perché teme di averlo disgustato in qualche cosa.

Mia amatissima Carolina
[Verona] 1 gennaio (1)803
Questa settimana sono priva del contento di ricevere vostre lettere, Mia Amatissima Carolina, cosa vuol
dire questo silenzio? Forse che la posta vi ha ritardato le mie, o che siete tanto assorta cogli Angioli
che cantano la gloria al Santo Bambino, che vi siete dimenticata colla terra, anche la vostra Maddalena.
Permettetemi che v'interrompa per un solo momento, e che impieghi un poco di tempo sul principio del
nuovo anno non già a formare, ma a rammemorarvi la nostra sempre vecchia e nuova amicizia.
Ho un debito da tanto tempo con voi, e colla cara Viscontina, Mia Cara, sarà tempo ch'io lo
soddisfi. Sarà però difficile lo possa fare tutto in una volta, lo prenderete come tutti fanno dai cattivi
pagatori. Questo debito è di descrivervi lo stabilimento di Parma che tanto ammirava lo scorso
settembre. Egli si chiama Le Luigine1 per essere stato cominciato ad onore di San Luigi, e somiglia
alquanto alle Figlie della Carità. Questo é un Conservatorio Secolare senza voti, senza clausura,
composto ora di venti soggetti, dodici dei quali sono Maestre, c'è la Superiora, e Sotto Superiora, una
Maestra delle Maestre, due giovani nubili che si formano per esser poi Maestre, e le altre m'immagino
saranno le serventi di casa. Oltre il Conservatorio hanno tre case negli angoli più necessitosi della città,
ed ogni lunedì mattina tre Maestre vanno in una delle tre case ove restano tutta la settimana, cioè sino
alla prima festa di mattina, e la festa non avendo esse scuola la passano tutte unite nel loro
Conservatorio. Annesso al medesimo c'è una gran sala ove passano pure tre Maestre e tutte e tre
tengono una scuola gratis per le povere ragazze alle quali pagano anche i lavori. Quando io sono stata
a Parma tra tutte quattro le scuole, avevano trecento Ragazze. Il Superiore di questo Pio Luogo era
quest'autunno un certo Abate Camerfort Irlandese, messo dal povero Duca per Superiore, e lo sarà forse
anche presentemente. Il tempo mi manca, Mia Amatissima Carolina, tante cose alla nostra Viscontina,
ed all'Arconati, Addio, vi abbraccio, e sono in grande aspettazione delle vostre lettere, Addio
La Vostra Maddalena
PS. Ditemi, Mia Cara, cosa n'è del degnissimo Padre de' Vecchi, se è ritornato a Milano come mi fanno
temere. Sappiate che temo ch'egli abbia trovato in me qualche cosa che gli dispiaccia per cui egli
non voglia venire, perché so la di lui santità. Se questo è, ditemelo, Mia Cara, giacché mi amate, se
pur lo sapete, che cercherò di correggermi. Addio.

1

L'Istituto - CONSERVATORIO DELLE LUIGINE - ebbe inizio nel 1755, quando la fondatrice, Rosa Orzi, accolse in casa
sua le prime sei bambine povere, abbandonate dai genitori, trascorrenti in strada le ore della giornata, fanciulle che chiamò
Luigine dal protettore S. Luigi Gonzaga. Nel 1799 l'Istituto fu giuridicamente riconosciuto dal Duca Don Ferdinando di
Borbone. La Rosa Geltrude Orzi, terziaria domenicana, era discendente da buona famiglia, ma deceduta, per cui esercitava
la funzione di cameriera presso le famiglie signorili della città di Parma. (1706-1783). Confondatore della sua opera fu il P.
Eugenio Porta, domenicano, direttore spirituale della Orzi e professore di Morale e Sacra Scrittura nell'Università di Parma.
(1724-1802). Finalità dell'Istituzione è abilitare figliole povere ad esercitare l'ufficio di maestre alle fanciulle povere della
città, formare cioè maestre per le classi popolari. (Notizie date dallo stesso Conservatorio delle Luigine di Parma).
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98(Verona#1803.01.09)
Maddalena non é più così convinta che l'istituzione delle Solitarie del Cristiano Ritiro possa essere
complementare alla propria. E' invece sempre molto entusiasta delle «Luigine» di Parma, di cui descrive altri
particolari.

Amatissima Carolina
9 gennaio (1)803
Io sono sempre egualmente malcontenta della posta, Mia Cara, avete ricevuta puntualmente la mia
lettera dei 26, ma non già quella dei 2 corrente che dovevate ricevere ai 4. Capisco che converrami
accomodarmi pel rimanente dell'inverno, che voi riceviate le lettere un ordinario dopo. Mi rincresce
doppiamente poi che la lettera della cara Viscontina siasi smarrita, vi prego di dirmi se la riceve,
altrimenti tornerò a scriverle, intanto fatele tanti complimenti come pure a tutte le persone che sapete.
Vi assicuro sinceramente che sono mezza pentita d'avervi indirizzata la Pojaghi 1 perché temo che vi sia
di peso, quando io bramava semplicemente, che ci aveste un occhio per tenere in soggezione la
Matrigna sino che l'appoggiasse bene. Fatemi la grazia una qualche volta di dirmene qualche cosa.
Riguardo alle Solitarie 2 non so se vi abbia detto che sul principio a me pure sembravano una cosa assai
straordinaria, e ch'io ne temeva quanto voi. Ma ciò che mi calmò alquanto si fu i sommi elogi delle
Religiose ove abitano, quelli di Don Carlo Steeb che le confessò, e più di tutto l'istituzione di due case
in Roma. Vi dirò peraltro che dal tempo in cui sono passate da Milano credo possano essere appunto le
stesse che da qui passarono, ed in tali affari secondo me non si è mai cauti, e non si teme mai
abbastanza. Mi fu dato dopo la loro partenza da qui, un libro da leggere, che credo sia lo stesso che vi
fu dato in Padova, e per verità mi fece un senso grande. Pure il mio amor proprio, che trovò in sostanza
ciò che a press'a poco aveva ideato nel Piano 3 che voi avete, eccetto le austerità, le quali non seppi
nemmeno ideare, non poté a meno di non piacergli l'istituzione, per la quale poi anche vedo volerci una
santità singolare. Parlo che assomiglia alle mie idee riguardo all'educazione, ed alle Missioni, non già
per gl'infermi come sapete, né io ho mai avuto un principio dello spirito di povertà, di confidenza, di
distacco e di carità, descritto in quel libro. Sentite dunque, Mia Cara, giacché volete favorirmi, quando
avrete occasione di scrivere a Roma, fatemi la grazia di domandare al Reverendissimo Padre Fontana 4
se veramente sono state ivi istituite due Case una di Solitari del Cristiano Ritiro e l'altra di Solitarie,
qual è lo scopo di questo Istituto, e chi n'è l'istitutore. Intanto farò fare orazione, e chi sa che anche Dio
non mi mandi qualche soggetto qui per la scuola; in ogni modo col di lui aiuto, faremo, spero, la di lui
volontà.
Da un giorno all'altro le mie Ragazze saranno dieci. Sono fuor di modo contenta delle mie due
Maestre, ringraziate Dio per me. Relativamente alle Luigine non vi dissi che le Maestre tutte vivono in
perfetta comunità da quanto capii; cioè lavorano pel Conservatorio, e sono vestite e nutrite dallo
stesso. Non so se io vi abbia detto che m'hanno regalato il libro delle loro orazioni per la scuola, di cui
mi servirò, se piacerà al Signore ch'io l'apra. Sto benissimo, ma i giorni scorsi mi hanno fatto due
emissioni di sangue secondo la moda di Verona, per piccolissima cosa, ma che mi hanno guarita
affatto. La Scevola 5, l'ammalata cioè, è stata adesso due mesi sempre moribonda, ora va ritornando

1

La ragazza povera raccomandata alla Durini (Caso della lett. 91)
Suore Solitarie del Cristiano Ritiro (Ep.I, lett. 96, n. 2, pag. 165)
3
Piano, a linee ancora non sicure, dell'opera canossiana.(Piano B6.6)
4
Il barnabita Padre Francesco Fontana, divenuto Cardinale (Ep.I, lett. 13, n. 1, pag. 35).
5
La giovane gravemente malata sta riprendendosi (Ep.I, lett. 14, n. 1, pag. 38)
2
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allo stato di prima. Il signor Arciprete di Santa Maria Antica 6 per quanto so, sta bene, ma nel venturo
vi saprò dire di meglio. La mia fedelissima aiutante, o per meglio dire Maestra, la Metilde 7, quella che
conoscete già s'intende, che vi confesso è quella che m'insegna a condurre l'Opera, ma che per
combinazioni di famiglia non posso averla per Superiora nell‘Opera stessa come la vorrei, è in piedi
dopo una malattia, che mi ha fatto un poco tremare, e tante volte mi ha commesso di riverirvi, e di
raccomandarla alle vostre orazioni.
Il rimanente un'altra volta, il tempo mi manca, addio Cara,
Di tutto cuore sono
Tutta Vostra Maddalena
(Timbro partenza) VERONA A DESTRA
10 gennaio 1803
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
à MILAN
(Timbro arrivo) MIL(ano) GEN(naio)

6

Una delle Chiese più suggestive della città di Verona. Risale al VII sec. e conserva ancora la sua originaria severa
struttura a tre piccole navate. E' nello spiazzo dove sorgono anche le Arche Scaligere.
7
Matilde Bunioli (Ep. I, lett. 339 pag. 529).
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99(Verona#1803.01.10)
Le molte persone che hanno conosciuta ed ammirata la Durini hanno incaricato la Canossa di trasmetterle i
loro saluti, ma c'é una notizia inattesa e consolante da trasmettere insieme: il Governo di Verona ha concesso
alle Terese e ai Padri Scalzi, ritenuti semi mendicanti, un assegno mensile, non molto rilevante, ma che lascia
sperare che le soppressioni siano solo un amaro ricordo.

Amatissima Carolina
[Verona] 10 gennaio (1)803
Giacché mi si presenta una sicura occasione voglio dirvi due paroline, Mia Amatissima Carolina. Jeri
vi scrissi un'altra, ma forse questa lettera vi giungerà prima della posta. Vi confermo che sto
ottimamente. Il signor Arciprete di Santa Maria Antica vi è obbligatissimo della vostra memoria, ed
oggi vi posso dire di certo che sta ottimamente. La Madre Nicolini1, mia Amica come sapete, sta bene,
ed è Superiora con sommo suo dolore. Avanza nella santità a passi di gigante. Le mie donne, Luigi 2
mi domandano spesso di voi, e l'ultimo mi ha commesso varie volte di dirvi che ogni sera prega per
voi, tutti che vi fanno i loro doveri. Don Carlo Steeb3 sta bene anche esso, credo, Mia Carissima
Amica, d'avervi detto tutto ciò che bramavate riguardo alle vostre conoscenze. Riguardo alle Terese4
poi, sappiate che hanno qui fatto una piccola novità per ordine di Milano, la quale mi ha consolato, ed
ha pure assai consolato le Monache. Hanno ricevuto un avviso dal Governo qui di Verona, che essendo
esse considerate da quel di Milano come semi mendicanti, viene loro assegnato lire 16 di Milano5 al
mese, non si sa poi per quanto tempo. La somma come vedete, è tenuissima, ma se questo non fosse
sonnifero, consola perché sembra una opposta disposizione ai nostri timori. Una consimile elemosina
fu data anche ai Padri Scalzi 6. Abbiamo pure il vantaggio che la nostra municipalità 7 è contraria a
soppressioni ecclesiastiche 8, onde io spero in bene. Vi prego di raccontare tutto ciò al Marchese Casati,
presentandogli anche i miei complimenti. Oh Dio, Mia Cara Carolina mi ha pure mortificata la parola
della cara ultima vostra in cui mi nominate la seduzione di Milano, già pur troppo da qualche tempo a
me nota. Il male si va facendo proporzionatamente generale, e malgrado l'adesione del Governo alla
religione, il costume temo assai non finisca col rubarci la Fede. Cosa mai ci vorrebbe per impedire un
si gran male? Mi ci perdo, Mia Cara, pregate per me, pregate per tutti. Se mi è possibile, per cangiare
discorso, vi accluderò due righine per la cara Viscontina; se non potrò perché sono imbarazzatissima
con una Generale alloggiata spero per poco, peraltro abbracciatela per me, e consegnatele pure quel
danaro che gli debbo, e che riceverete. Ci unisco pure una bagatella per la Ragazza Pojaghi9. Addio
Cara Carissima Carolina, amatemi quanto vi amo, ricordatevi di me che sono
Tutta Vostra Maddalena
1

Suor Luigia della Croce (Ep.I, lett. 2, n. 3, pag.)
Il cocchiere di casa Canossa
3
Membro della «Fratellanza» convertito e divenuto sacerdote (Ep.I, lett. 4, n. 3, pag. ).
4
Monastero di Verona dove nel 1791 è stata Maddalena. (Ep.I, lett. 2, n. 3, pag.)
5
La LIRA era l'unità ideale di tutta Europa, divisa in venti soldi e questi in dodici denari. C'era, però, una certa variante tra
le monete in rapporto alla diverse città. Quindi lira milanese, lira veneta, lira italiana, ecc. (Cf. P.G. Molmenti, La storia
di Venezia nella vita privata, Torino 1880, p. 92 ss).
6
Padri Carmelitani.
7
Quella della Repubblica Italiana.
8
La Repubblica Italiana è contraria alla legge di soppressione degli istituti religiosi. (Ep.I, lett. 159, n. 4, pag.).
9
Unisce una piccola offerta per la giovane Pojaghi (Ep. I, lett. 91, pag. 157).
2
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100(Verona#1803.01.17)
Padre De Vecchi é finalmente ritornato a Verona e la Canossa e Don Leonardi ne sono soddisfatti. Ma ci
sono discordanze nella condotta del Governo di Verona: sono stati requisiti alcuni luoghi sacri per
pubbliche costruzioni. Maddalena spera che il Marchese Casati, che sa agire con tanta prudenza, possa
prevenire altri guai.

Amatissima Carolina
[Verona] 17 gennaio (1)803
Questa settimana riceverete altre due mie righine dall'Abate Lavarini, il quale viene a Milano con
qualche altro del Governo per affari di città. Vi ho scritte due righine anche per lui, che così
giacché vediamo tanta incertezza nella posta cioè tardanza, vi potrete, se vorrete, di lui servire per
iscrivermi. Intanto, Mia Cara, vi confermo che sto bene, ma ho un piccolo ospitale in casa, mali
non gravi peraltro da nessuno.
Sono restata, sempre più contenta ed ammirata del degnissimo Padre de' Vecchi. Vi avrà già
detto che Don Pietro Leonardi gli ha parlato qui da me, e per vostra consolazione vi dirò, che credo
certamente che da questa conferenza ne sortiranno degli ottimi effetti per la Divina Gloria, e voi,
Mia Cara, siete causa di tutto. Vi prego dei miei complimenti al signor Marchese Casati, al quale
per cagione della mancanza del tempo non iscrivo in persona. E ditegli che qui è stata tolta la
misura1 della Chiesa Parrocchiale di Sant‘ Eufemia2 assistita dai Padri Agostiniani, ed oltre la
Chiesa, è stata anche tolta la misura del convento, dicesi generalmente per fare un luogo per gli
Ufficiali Francesi. Potrebbero io direi, attaccarsi ad altri luoghi senza disturbare luoghi sacri,
volendo peraltro disturbare un Monastero, questo secondo me, sarebbe quello che è meno piantato,
per essersi diviso colla divisione della Città, ma sono brutti principi, e poi ripeto potrebbero
prendere dei luoghi non sacri. Io dunque prego il Marchese Casati semplicemente con destrezza,
come sa fare, d'informarsi se si può dell'intenzione di Milano sopra questo luogo. Se mai egli non
la potesse scoprire naturalmente piuttosto la lasci cadere. In caso poi, Mia Cara, che l'Abate
Lavarini vi contasse questo affare, non mostrate con lui, ch'io ve n'abbia parlato. Pare cosa di
massima che vogliano fare lo stesso in ogni città; so che a mio fratello è stato proposto di vendere la
nostra casa, ed il nostro albergo di Mantova per questo uso. Addio Cara Carissima Amica, in fretta
sono tutta vostra.
Maddalena

1
2

«Tolta la misura»- prelevarne l'area per requisirla e farvi costruzioni civiche o militari.
Chiesa di S. EUFEMIA. Ad una sola navata, con il soffitto a botte, costruita nel 1300 e successivamente modificata e
ampliata. Era officiata dai Padri Agostiniani.
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101(Verona#1803.02.06)
Maddalena non può continuare le sue visite all'ospedale, perché ha l'ospedale in casa con l'alternarsi
continuo di malati. Continua a preoccupare il caso Poiaghi, mentre é risolto il dubbio sulle Solitarie del
Cristiano Ritiro. Padre De Vecchi ha sconsigliato, per ora, ogni approccio.

Amatissima Carolina
[Verona] 6 febbraio (l)803
Quanti debiti, Mia Cara, che ho con voi, due ordinari sono passati senza ch'io possa scrivervi. Non
posso andare dagli ammalati dell'Ospitale, e l'Ospitale viene a trovarmi in casa mia. La nostra
Viscontina vi avrà già detto come nella passata settimana mi sono lusingata di potervi scrivere sino
all'ultimo momento, poi per cagione del mio ammalato non m‘è stato possibile. Grazie a Dio
peraltro tanto mio fratello, quanto la Sarego1 stanno bene, cioè il primo è rimesso perfettamente,
l'altra si alza qualche ora da letto. Per cagione di questa malattia, mia sorella è stata priva del
piacere d'impararvi a conoscere; Mia Cara Carolina sono persuasa che io che vi conosco, e che per
conseguenza vi amo, se si trattasse di venire a vedervi ci verrei anche colla febbre maligna. Adesso
poi ho il zio Borgia più incomodato del solito, il quale già m'aspetto da un giorno all‘altro ritorni a
letto. Ma veniamo a noi; debbo rispondere a due pregiatissime vostre, e per rispondere con ordine
comincerò dalla Pojaghi2 e vi dirò che quando volete dirmi qualche cosa, cioè avvertirmi di qualche
cosa in cui conoscete che manco, mi fate un regalo, e vi prego a farlo sempre senza chiamare questa
prova della vostra amicizia col nome di pedanteria come fate nella vostra cara lettera. Riguardo a
quest‘affare particolare poi non posso negarvi che non mi pesi assai il vedere ch‘io vi ho procurato
un disturbo indiscreto, dopo tanti che sono stata costretta di darvi altre volte. Voi avete tutta la
ragione di dire che questo non è avere in vista Dio, ma la creatura sola, mi ha però consolata la
vostra lettera in qualche modo, ma a me sembra di non avere tutto il torto perché so quanti altri
impegni avete, senza ch'io ve ne procurassi di nuovi. Già che volete su quest'articolo la mia
opinione relativamente al lasciare, o al levare la Ragazza dalla Matrigna, io farei così, lascerei
intieramente la cosa da decidere in mano del Parroco, il quale m'immagino, certamente sarà una
degna persona, ed in stato di conoscere la situazione della famiglia in cui si trova la Ragazza, e così
voi state quieta in ogni modo.
Fra le cose di cui ho parlato col Padre de‘ Vecchi nel lungo dialogo ch'ebbi il contento di
fare con lui come diremo tra poco, abbiamo anche parlato delle Solitarie del Cristiano Ritiro 3, ed
egli pure, è della vostra opinione, cioè che per ora non è da servirsene per affidare loro gioventù,
sino che bene non si conoscono, onde, Mia Cara, non vi prendete premura alcuna di scrivere a
Roma, che già le notizie giungeranno sempre più che a tempo. Vedete, Mia Cara, se per cagione di
ragazze sono costretta subito a darvi un altro incomodo benché abbia fatto il possibile per darlo ad
altri, per non abusarmi della vostra bontà. Mi viene fatto credere di certo che, nella Polizia di
Milano vi sia un certo Signor Giacomo Valenti 4 il quale ha qui un fratello... Ma, Mia Cara, la posta
parte, ed io non voglio lasciar passare un altro ordinario senza scrivervi. Addio vi abbraccio di tutto
cuore, tante cose alla Visconti. Addio Cara.
La Vostra Aff.ma Maddalena

1

Eleonora Canossa, sposata Serègo (Ep.I, lett. 68, n. 1, pag. 123).
Notizie della ragazza raccomandata alla Durini (Ep.I, lett. 91).
3
Un Istituto di Suore (Ep.I, lett. 96, n. 2, pag. 165).
4
Ne parlerà nella lettera seguente.
2
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102(Verona#1803.02.13)
Alcuni sacerdoti, in Verona, e particolarmente Don Leonardi, Don Steeb e la Canossa, vorrebbero organizzare
un ciclo di Missioni tenute dal Padre De Vecchi, predicatore di eccezionale virtù e oratore molto convincente. Il
Governo, però, lo teme e continua a procrastinare la concessione del permesso. Durante la vana attesa
Maddalena chiede alla Durini che intervenga per un caso pietoso. Un nobile vizioso, un certo Valenti, spreca
tutti i suoi averi e fa vivere in miseria moglie e tre figli. Uno zio di Milano che li aiuta, ignora la situazione: lo
si dovrebbe avvertire e invitarlo ad organizzare la sua assistenza in altro modo.

Amatissima Carolina
[Verona] 13 febbraio (1)803
Eccomi a finirvi, Mia Cara, tutto ciò che non potei dirvi nello scorso ordinario, prima però ho il piacere
di dirvi che i miei due ammalati primi sono presso che rimessi, il zio Borgia è ancora in piedi contro la
mia aspettativa, ma però cadente. Io sono in buona salute e questo ve lo confermerà mio cognato
Serego1, il quale anche quest'anno vuol venire a fare la sua gita a Milano adesso che sua moglie sta
bene; era in dubbio se mandarvi questa lettera con questa occasione ma per timore che si trattenga
troppo a Brescia e ve la ritardi, ve la mando per posta.
Ho ricevuto due lettere della nostra Viscontina nessuna delle vostre, Mia Cara; avete ragione, io
pure non vi scrissi qualche ordinario, e già continuiamo ad avere relazione, quando non possiamo
scriverci, per mezzo della comune Amica.
Se non vi scrivo colla penna però state certa che lo faccio col cuore, e sono persuasa che
facciate lo stesso. Vi ringrazio di ciò che colla cara Visconti avete operato per farci avere il Padre De
Vecchi. Domani vedrò Don Carlo Steeb2, e nel venturo ordinario vi dirò ciò ch'egli mi dirà. ieri
leggendogli la prima lettera dell'Amica ricevuta colla posta, nella quale mi dava un cenno della
difficoltà d'ottenerlo per ora, egli mi disse se fosse possibile d'ottenerlo per la novena della Pentecoste.
Dalla lettera poi che ricevetti oggi, e ch'egli non vide, temo che neppure per allora lo potremo avere.
Don Pietro Leonardi 3 è restato rapito del Padre De Vecchi il quale ha avuto la bontà di descriverci
minutamente tutta la vostra santa opera, e me ne ha lasciata la descrizione in iscritto. Don Pietro fa
passi di gigante in tutto, ha circa 30 ragazzi 4, e vi confesso che a me pure serve di confusione assai più
che le sue amiche alla Mia Carolina. Voi però sopra di me avete un gran vantaggio che il Signore di
voi si serve per le sue opere, poi vi tiene coperta agli occhi del mondo attraversandovi le strade perché
non possiate più andarvi personalmente, ma le opere sono fatte, ed io, Mia Cara, quel poco di bene che
fo tutti lo vedono, le parole sono belle assai più delle Opere, e Dio non voglia che alla morte altro non
mi resti che un po' di fumo. In ogni modo, Cara Carolina, non ci perdiamo. Sempre per voi temo che
vi avviliate troppo. Statemi di buon animo; la Divina Misericordia sarà le nostre ricchezze, non
opprimete troppo il vostro cuore, procurerò di fare lo stesso, pregate per me, io lo farò per voi, il
Signore ci aiuterà, ma state allegra. Ho detto al Padre De Vecchi quel mezzo che credeva opportuno
per compire, o meglio dire assistere all'Opera delle Convertite, egli mi disse che aveva piacere di
saperlo, e si regolerà secondo l'opportunità. Il tempo mi manca da diffondermi su quest'articolo
questa volta, dovendo finire di dire il disturbo nuovo che sono costretta di darvi. Nell'altro ordinario

1

Il marito di Eleonora di Canossa (Ep.I, lett. 68, n. 3, pag. 124).
2 Sacerdote della Fratellanza (Ep.I, lett. 4, n. 3, pag. 12).
3 Fondatore della Fratellanza (Ep.I, lett. 4, n. 4, pag. 12).
4
Nell'Istituto dei Raminghelli (Ep.I, lett. 18, n. 5, pag.48).
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dunque vi dissi esserci impiegato nella polizia di Milano un certo Signor Giacomo Valenti 5 il quale ha
qui un fratello maritato con vari figlioli ridotto per poca condotta in miseria tale che sua moglie da
tanto tempo non va più a Messa per non avere da che vestirsi, eppure ha tre lire della nostra moneta al
giorno. Fra questi suoi figlioli ha due Ragazze l'una delle quali volevano darmela, e l'avrei presa se
l'età avanzata di questa Ragazza non me lo avesse impedito, queste erano anch'esse nello stato della
madre, e peggio ancora perché senza educazione, e belle. Alcune pie persone si sono mosse a
compassione, ed hanno trovato intanto per alcuni mesi chi supplisce e le hanno messe in uno dei nostri
Conservatori 6, il quale benché già sappiate come sono miserabili, è un paradiso per loro. Suo padre si
sa che ha scritto al fratello a Milano come se egli fosse quello che avesse messo le Ragazze in
monastero, domandandogli dei soccorsi per mangiarseli anche quelli. Siete, dunque supplicata, Mia
Cara se aveste qualche persona prudente da poter far parlare a questo Signor Giacomo dicendogli che le
ragazze sono state raccolte da persone pie, e messe per ora, sino che potranno trovare chi le assista, in
un Conservatorio, e che quell'assistenza che può loro prestare in vece di passarla in mano del fratello, la
passasse in mano vostra, o in mano di chi credeste voi, che verrebbe fatta passare in Verona in mano
sicura, perché, Mia Cara, chi mi comanda non vuole ch'io sia nominata perché hanno timore forse che
mi bastonino. Dico da burla vedete, ma davvero per sfuggire quello che si può, non vogliono ch'io sia
nominata. Cara Carolina, vedete se la vostra Amica vi dà spesso occasione di portare pazienza, e di
cooperare a salvare delle anime. Addio, Cara Carissima Amica, amatemi, credetemi tutta vostra piena
di obbligazione, e di affetto.
La Vostra Maddalena

5

VALENTI GIACOMO, impiegato alla Polizia di Milano, fratello di Antonio, dei cui figli, ridotti da lui in miseria per la
sua cattiva condotta, Maddalena si occupa in molte lettere (Cf. Stofella, op. cit.).
6
Un Istituto dove si raccolgono fanciulle povere. (Ep.I, lett. 94, n. 2, pag. 163).
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103(Verona#1803.02.28)
Lo zio Borgia è sempre grave e Maddalena non ha tempo per scrivere; si limita, quindi, ad un semplice saluto.

Amatissima Carolina
Verona 28 febbraio (1)803
Non so cosa pensare del vostro silenzio, mia cara; oh Dio, siete forse disgustata con me, sono due
ordinari che non ricevo neppure una vostra riga.
Io non ho un momento di libertà perché il zio Borgia, dopo che vi scrissi che era cadente, è
andato effettivamente a letto, ma l'attacco di petto questa volta è grave assai, e non so come finirà; il
medico teme che di questo non si rimetta, raccomandatelo al Signore, Mia Cara, e perdonate se non
posso scrivervi, perché già sapete come sono i poveri vecchietti, che si attaccano a chi sta con loro
come i ragazzi. Gradite queste due parole, ed gradite tutto quello che il mio cuore vorrebbe dirvi.
Scrivetemi almeno una riga. Salutatemi tanto la cara Viscontina. Addio, amatemi, e ricordatevi di me.
La Vostra Maddalena
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104(Verona#1803.03.06)
C'é una fugace speranza per Padre De Vecchi e Maddalena esprime la sua gioia e quella di Don Steeb. Anche il
caso Valenti ha prospettive di soluzione. Il Marchese Casati di Milano, ristabilito in salute, si é impegnato ad
aiutare le Terese, che in compenso pregheranno il buon Dio, perché gli conceda il tanto bramato erede.

Amatissima Carolina,
[Verona] 6 marzo 1803
Di tante cose che dovrei, e vorrei dirvi, Mia Amatissima Amica, vi dirò quello che la ristrettezza dei
momenti mi permetterà, avendo il zio sempre nello stesso stato, che però minaccia più un cronico
mortale, che un pericolo immediato, quando qualche stretta di respiro da cui è di tratto in tratto assalito,
non ce ne accelerasse la perdita. Lo raccomando alle vostre orazioni.
Comincerò per dirvi che Don Carlo Steeb 1 è restato consolatissimo della lusinga di poter
ottenere una volta, o l'altra il Padre De Vecchi. Vi ringrazio per parte sua, e per parte mia di quanto
avete operato in favore della povera Verona, staremo alla Divina Provvidenza, quando al Signore
piacerà d'usarci questa misericordia, sarà una grazia grande perché vi accerto anche qui c'è un bisogno
estremo.
Riguardo alla disposizione in cui siete di favorirmi riguardo al Signor Valenti2 ve ne sono assai
obbligata, ma non vi prendete pena se non lo avete potuto fare sì presto perché in ogni modo al mio
conto per questa volta non saremmo state in tempo di prevenirlo, avendo il padre delle Ragazze scritto
a questo Signor Giacomo otto giorni prima ch'io vi pregassi voi. Basta solo pel futuro.
Ho sentito con sommo piacere lo ristabilimento del Marchese Casati, non dubitate che le mie
Terese 3 continueranno a pregare per tante carità che loro fa; e pregheranno altresì per voi, Mia Cara,
che siete stata la cagione d'aver esse trovato un si buon appoggio. Mi è venuta un'idea su questo
proposito. Quando il Marchese Casati ebbe la bontà di venire a salutarmi, vedendo egli il mio Carlo mi
mostrò un gran desiderio d'avere successione onde ho pensato di fare che le Terese facciano una
qualche devozione per ottenergliela se deve essere pel meglio dell'anima sua. Ho osservato sulle vite
dei santi che sono stati prima domandati a dio con molte preghiere, e credo che quella sia una famiglia
adattata ad educare un santo. Avete voi finito i vostri impegni per gli sponsali, mia cara? Io non lo
credo, saranno piuttosto interrotti che finiti. So che la sposa 4 è una damina di molto merito, come
m'immagino sarà anche lo sposo, stando con lei e chiamandola per nome, spero che il suo nome vi farà
ricordare la vostra Maddalena. E' per una combinazione singolare che ne ho queste relazioni; sappiate a
dirla tra noi due che era stata proposta a mio fratello, ma sino che si sono occupati a prendere le
informazione, che ebbero eccellenti, il Signore che si vede l'aveva destinata a formare la felicità di
un'altra famiglia, e non della nostra, ha disposto che sì concludesse con questo signore piemontese, e ne
ho sommo piacere perché in qualche modo vi appartiene. Oh Dio, se sapeste quanto fremo ogni volta
che penso ci mai toccherà a mio fratello. Fatemi questa carità di averlo presente dinanzi a Dio, che
possa trovare una buona cristiana. Non fate però uso di tutto questo Mia Cara, con voi non posso tacere
alcuna cosa.
Tanti complimenti alla cara Viscontina, alla quale scriverò subito che potrò. Ditele che per sua
regola l'avverto che ho ricevuto la cara sua lettera, ma non già la scatola delle Reliquie. Varie volte
1

Sacerdote, membro della Fratellanza
Zia delle ragazze poste in un Istituto (Ep.I, lett. 102, n. 5, pag. 4).
3
Monache del Monastero di Verona (Ep.I, lett. 2, n. 3, pag. 7).
4
Una delle Marchesine Roma che andò sposa a uno dei figli di Lorenzo Galeazzo Trotti, fratello della Durini (Ep.I, lett.
28, n.2, pag. 66)
2
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voleva parlarvi della nostra Viscontina, mia cara, perché mi pareva di mancarvi di confidenza ma per lo
passato, ho sforzato il mio cuore a tacere, temendo di mostrare colla comune amica che fossimo
d'intelligenza, ora che questo pericolo mi pare passato, la prima volta che ho un po' di tempo, voglio
rifarmi. Non vi posso dire quanto sia contenta della nuova idea, che vi ha portato la santa Opera
dell'Ospitale relativamente alle ragazze, mi prendo questa settimana di tempo da pensare a qualche
progetto. Io non sono buona da altro che da castelli per aria. Ho scritto più di quello che credeva, Mia
Cara, addio, sempre più Cara Carolina, i miei soliti complimenti. Addio.
Riguardo al Padre de Vecchi, fate voi, subito che sarà possibile ottenerlo lo riceveranno per una
singolarissima grazia.
La Vostra Maddalena

(Timbro di partenza) VERONA A DESTRA
6 marzo 1803
(Timbro di arrivo)

MILANO MARZO
8

A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
à MILAN
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105(Verona#1803.03.13)
A Milano, il gruppo Durini e i Sacerdoti che lo sostengono stanno architettando una nuova opera per le ragazze
abbandonate e la Canossa applaude, ma vuole approfondirne i particolari perché possa, come ne è richiesta,
esprimere il suo parere con competenza

Amatissima Carolina
[Verona] 13 marzo 1803
Vedete, Mia Cara, qual combinazione disgustosa per me, ella è questa della posta, io ricevo
regolarmente le pregiatissime vostre lettere, e voi sempre ricevete più tardi le mie. Voi già avete la
bontà di compatirmi in ogni modo, ma questi ritardi mi rincrescono, vi posso però sinceramente
protestare che quei momenti che posso rubare di un po' di quiete, al mio ammalato, sono per voi.
Adesso mio zio 1 sta piuttosto meglio, e ci dà nuovamente qualche lusinga di vederlo ancora del tempo.
Per timore di non potermi molto estendere nello scrivere, comincerò a parlarvi del vostro nuovo
bellissimo progetto, lusingandomi, che già avrete ricevuta l'altra mia scrittavi nello scorso ordinario.
Voi volete dunque sapere il mio debolissimo sentimento, Mia Amatissima Carolina; in riguardo alla
cosa, in massima, non saprei abbastanza lodarla, la credo assai più di Gloria a Dio di quella delle
Convertite 2, benché ottima anch'essa. Riguardo all'esecuzione poi, voi non mi dite, mia cara, se con
questo nome di Ragazze, v'intendiate ragazzine di poca età da educare, o giovani adulte mezzo allevate,
non già educate. in ogni modo il vostro progetto delle trenta persone che somministrino lo scudo al
mese, mi sembra il più adattato, purché possiate trovare persone di pietà tale, che facciano questa carità
in vista di Dio, voglio dire che somministrando quest'elemosina, non vogliano poi comandare, e
disturbarvi l'Opera. Se si tratta di Ragazzine poi, ecco cosa penso per restare voi altre meno aggravate
che sia possibile. O sono Milanesi, ed allora tra la Stella3 e forse le Esposte 4, le collocate, o sono
forestiere ed in allora mi pare si potrebbe informarsi degli Orfanotrofi dei loro rispettivi paesi, e se sono
buoni, maneggiarsi per mettercele. Per le Veronesi che non abbiano ancora passati gli anni nove, e che
siano pericolanti veramente, vi offro, Mia Cara, di prenderle io, tutte quelle che potrò. Per qualche
Mantovana mi posso informare meglio ancora di quel che sono, dell'Orfanotrofio Imperiale 5, ed anche
tentare per mettercene qualcheduno avendovi qualche aderenza. Così direi di città in città si potrebbe
vedere, e dove credeste potessi aver io qualche mano, se questa idea non vi dispiace, senza
complimenti impiegatemi liberamente. In questo modo intanto vi sollevereste di alcune, e restereste
con quelle, le quali sarebbero veramente abbandonate o perché gli orfanotrofi dei loro paesi sarebbero
pericolosi, o perché non ci sarebbe modo da farcele entrare. Se parlate poi di Ragazze adulte, la cosa,
Mia Cara, sarà assai più spinosa, benché credo vari Conservatori 6, e singolarmente quello fondato da
1

Zio Borgia.
Un‘altra opera per ragazze abbandonate a Milano (Ep.I, lett. 54, n. 4, pag. 105).
3
L'orfanatrofio famoso di Milano. (Ep.I, lett. 20, n. l. , pag. 51).
4
ESPOSTE: erano chiamate così le figlie di padre ignoto e di madre che non consentiva di essere nominata, affidate alle
cure della comunità (Stato o Provincia) in un brefotrofio. Tutta l'opera a favore degli esposti fu compiuta da istituti
religiosi sotto l'impulso della Chiesa. Nei sec. XVIII e XIX gli Stati nazionali incamerarono, oltre ai beni della Chiesa,
anche quelli dei brefotrofi, ma non fu risolto ugualmente il problema degli "esposti" o dell'infanzia abbandonata. La
prassi della Chiesa tende ad eliminare questa piaga con opera di persuasione perché la madre riconosca il figlio
illegittimo. Attualmente, poi, le leggi, a questo riguardo, hanno assunto nuovi orientamenti. Il collegio degli esposti era in
"Santa Caterina alla Ruota" a Porta,Romana (Cf. Maconi, in Enciclopedia Catt., Vol. V, pp. 615-616).
5
Orfanotrofio Imperiale di Mantova.
6
Orfanotrofi per ragazzi e ragazze adulti.
2
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un certo conte Aldo 7 pochi anni sono in Ferrara, o in Bologna, le ricevano anche tali. In questo caso
converrebbe assistersi con procurare alle giovani dei lavori che portassero dei vantaggi all'Opera. Nel
venturo ordinario mi riservo a parlarvene di uno del quale avete la Maestra a Milano, della quale vi
manderò nome e cognome, ed abitazione, la quale ha insegnato anche alle mie, non ne fate però parola
ch'io ve l'abbia insegnata, ve ne dirò poi la ragione; in caso lo crediate opportuno prenderemo colla
Maestra la cosa come naturale senza mostrare venga da me. Vi avverto anche se mai bramaste le
Regole del Conte Aldo, vi posso servire perché le ho.
Cara Carolina, accettate il cuore non la lunghezza della lettera di chi vi scrive. Tante cose alla cara
Viscontina, ed i miei soliti complimenti, pregate per me, non ho più tempo, addio Cara Carissima
amica.
La Vostra Maddalena

7

Un conservatorio o orfanotrofio per ragazze di una certa età
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106(Verona#1803.03.20)
Maddalena continua la sua funzione d'infermiera presso lo zio morente, si limita quindi a notizie e a
ringraziamenti sommari.

Amatissima Carolina,
[Verona] 20 marzo (1)803
Comincio questa lettera nell'anticamera di mio zio che dorme, e scriverò sino che si sveglia alla Mia
Amatissima Carolina. Egli va piuttosto migliorando, ma lentissimamente. Veniamo subito a noi.
Quest'ordinario non ho ricevuto vostre Care lettere, ma invece, ho avuto il piacere di riceverne una, e di
sentire le vostre nuove dal cognato Serego, il quale vi presenta i suoi complimenti, e mi ha assicurato
che siete in ottimo stato. Voi avete voluto incomodarvi dei libri, Mia Cara, dei quali ve ne ringrazio
infinitamente; mio cognato non so mai cosa v'abbia detto, che a dirvi la verità voleva che me li
prevedesse, non già che vi incomodasse. Mio zio si è svegliato troppo presto, poco più posso
aggiungere questa voglia. Fatemi grazia di dire tante cose alla nostra Viscontina, e ditele che la di lei
cassetta è arrivata sana felicissimamente. Che la ringrazio della Santa Immagine, e che nel venturo
ordinario le scriverò. Con voi pure, Mia Amatissima Amica, farò lo stesso. Addio, intanto pregate per
quella che vi ama, e che è tutta vostra. Addio
La Vostra Maddalena
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107(Verona#1803.04.02)
Il tempo é poco, ma gli interessi di Maddalena sono molti: ha potuto, sia pure brevemente, seguire i Santi
Esercizi, consolarsi delle varie predicazioni tenute in Verona, anche se quella di Padre De Vecchi é sempre
attesa ed ora vorrebbe risolvere il problema della Viscontina, che le ha lasciato supporre di poterle essere
compagna, a Verona, nella sua attività caritativa; può anche indicare un valido aiuto per la architettata nuova
opera di Milano.

Amatissima Carolina
[Verona] 2 aprile (1)803
Vi risponderò per due ordinari1, mia carissima Carolina, non so però con qual incontro potrò finire di
dirvi tutto quello che vorrei. Ho veduto, Mia Cara, una nuova prova del vostro buon cuore, e del vostro
attaccamento per me nella descrizione che mi fate dei partiti, che vi sembrano opportuni per mio
fratello. Fatemi la carità di tenerlo anche raccomandato al Signore perché me lo benedica.
Io ho comunicato la vostra lettera al Signor Maestro 2 che molto la gradì, adesso poi procurerò di stare
tranquilla più che mi sarà possibile sulla scelta che Dio disporrà che facciano, o di quelle che voi mi
nominate, o di qualunque altra delle altre che gli sono state proposte. Credo che voi ci vediate più
lontano degli altri per mille rapporti, per conseguenza. anche per mille altri vi potete immaginare
quanto io vorrei che scegliessero dove voi vedete chiaro, contuttociò mi conviene cercare di stare
indifferente quanto posso.
Non mi è stato possibile di rispondervi neppure la scorsa settimana. Mia Carissima Carolina,
ripiglio questa lettera oggi giorno di Sabato Santo, per finirla forse il Santo giorno di Pasqua. Non ho
mancato in questi giorni come posso di pregare per vostro marito 3, io pure ho fatto brevemente già
s'intende, i Santi Esercizi dati dal Signor Don Leonardi, e da un altro religioso in San Luca 4, piaccia al
Signore che ne cavi frutto. Quest'anno qui in Verona oltre agli Esercizi dati agli Ordinandi 5 dall'una e
dall'altra parte, Austriaca cioè e Repubblicana; gli hanno dati al pubblico in cinque Chiese, il Signore si
vede guarda ancora questo Paese con special misericordia, basta che noi corrispondiamo. Voi forse
direte, e perché tanto bramate il Padre De Vecchi quando potessi avere? Per mille ragioni che non vi
posso dire per la ristrettezza del tempo, avendo tante altre cose da dirvi. Debolmente, Mia Cara, non ho
mancato di pregare anche per voi, vi ringrazio della carità che mi avete fatto di ricordarvi di me nelle
vostre orazioni, continuate a farlo perché il mio bisogno non può essere più grande. Sono a momenti
per prendere una terza Maestra colla quale, se mi riesce bene, comincerò a provare la scuola esterna.
Vi dirò poi in seguito come le cose andranno, potrebbe venire del bene assai; una terza cosa mi
resterebbe, ma oh Dio, così sola non ci vedo lusinga alcuna per ora. Vorrei parlarvi più diffusamente,
ma Mia Carissima Carolina, voi mi avvilite perché non mi rispondete nulla sull'articolo della nostra
Viscontina6, ho timore di avervi dispiaciuta, sinceramente con tutt'altra intenzione, e con tutt'altro
cuore, che con quello di darvi un'ombra di disgusto. Se mi rispondeste una parola su questo punto mi
1

Il movimento della posta
Don Rossi, il precettore di Bonifacio
3
Il conte Carlo Durini , marito di Carolina
4
CHIESA DI SAN LUCA. Venne fondata verso il 1173 dall'Ordine dei Cavalieri Crociferi. Soppresso l'Ordine nel 1656, la
Chiesa venne assegnata alla Confraternita del Sacramento, soppressa la quale nel 1807, la Chiesa divenne parrocchia
abbracciante quella di S. Silvestro e in parte quella di Ognissanti: di ambedue conserva gli archivi (Cf. L. Simeoni, op. cit.
pag. 184).
5
I candidati al sacerdozio delle due Verone.
6
La Canossa aveva erroneamente interpretato una frase della Viscontina come se fosse stato desiderio di andarla ad aiutare
a Verona.
2
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consolereste molto. Sto cercando un'occasione per impedirvi le Regole del Conte Aldo7, il quale ho
saputo ch'è già andato a godere in Paradiso il premio della di lui carità. Il nome di quella donna che ha
insegnato quel lavoro alle mie Ragazze si è Giovanna Chierici, la quale era donna di governo noi
diciamo, in Casa Gherardini, dalla Vedova Litta Gherardini8. Vi dirò che questa una donna vedova,
avanzata di età, che mi pare assai buona, ma che non conosco a fondo, per poter giudicare con
sicurezza se fosse in caso o no di presiedere a simile opera. Di grande abilità di lavare veli, merli.
colorire mussole, lavare nastri d'ogni colore, calze di seta, e cose simili, e questo è il lavoro che insegnò
alle mie Ragazze, ma in poco tempo perché partiva, ed in quel poco tempo io sono restata
contentissima di essa per ogni rapporto, ma non l'ho potuta trattare a fondo. Essa abita, perché è
giubilata 9 dalla Gherardini, con una sua figlia maritata, e mi diceva che a colorire queste mussole in
Milano tra la figlia ed essa guadagnavano uno, o mezzo scudo10 al giorno, che bene non me lo ricordo.
Benché sia avanzata in età, è di un'attività sorprendente. Da noi questi lavori portano grandi vantaggi,
da voi non lo so. Lava pure abiti di ricamo in oro, ed in colori; alle mie Ragazze non portano vantaggi
perché sono tanto piccole che non possono farli. Questa peraltro non è quella ch'io vi scrissi, di quella
ho già parlato, e credeva ve lo potesse aver detto il Padre De Vecchi, il quale pienamente la conosce e
mi disse che lo lasciassi fare. Essa è la Marchesa Cavriani11, la quale sembrava potesse essere ben
intenzionata per Verona relativamente all'affare delle Convertite12. Io non voglio far male al mio Paese
levandogli forse un bene, ma se essa dovesse fare la maggior Gloria di Dio a Milano, ho voluto per mia
quiete dir tutto al Padre De Vecchi. Anche qui starebbe bene assai una qualche persona che pensasse
alle povere Convertite che sortono dall'Ospitale, e si può dire non c'è, ma la vostra città so essere assai
più popolata per conseguenza... ho dunque pensato dire ogni cosa al Padre De' Vecchi; non ve lo ripeto
perchè il tempo mi manca, farete voi altre con lui, quello che giudicherete di maggior gloria del
Signore. Non potei avere i nuovi libretti delle tre Ore13 altro che il Giovedì Santo, ve ne spedirò colle
Regole. La funzione mi dicono sia andata assai meglio dell'anno scorso. Ditelo anche alla cara
Viscontina. Ciò che più importa si è ch'è, stata assai più devota. Il Padre Gian Battista14 è stato il
lettore, io vi sono andata, ma per la gran folla non mi è stato possibile d'entrarci o a una, o all'altra vi
scriverò poi più distesamente ogni cosa. Addio Cara Carissima Amica, tante cose alla Viscontina, e
all'Arconati; quanto avrei bisogno che ci parlassimo, che sulla carta troppo poco ci si spiega, amatemi
quanto vi amo; quando riceverete questa mia, le Sante Feste saranno passate, voi non lo avrete ancora
veduto sulla carta, ma io ve le avrò desiderate felicissime col cuore. Addio Cara, il tempo mi manca.
La vostra Maddalena
10 aprile 803
PS. Mio zio sta meglio ed è alzato.

7

Fondatore di un conservatorio
TERESA LITTA VISCONTI ARESE, Ved. D'ADDA (1752-1815) aveva sposato in seconde nozze il Marchese Maurizio
Gherardini di Verona. Fu Dama di palazzo della Corte Vicereale. (Cf. Gallavresi, op. Cit. P. 67). Figlia della Litta era
Vittoria. Il palazzo Litta sorge in corso Magenta a Milano e testimonia, con la sua grandiosità, l'antica munificenza quasi
regale dell'antico patriziato milanese (Cf. La Patria, op. Cit. P. 218).
9
Messa in pensione.
10
Lo scudo, negli stati italiani, era moneta del valore di circa cinque lire oro (Ep.I, lett. 99, n. 5, pag. 171).
11
La Marchesa Maria Teresa Cavriani, cugina dei Canossa
12
Interessata per il ritiro delle convertite di Verona
13
Libretti di preghiere delle «Tre Ore»
14
Padre di Giambattista Bertolini, filippino.
8
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108(Verona#1803.04.22)
Poiché i vari tentativi per moderare l'immoralità delle mode non sono finora risultati validi, Maddalena e Padre
G. Battista Bertolini si orientano verso un'altra strada, che viene comunicata alla Durini.

Amatissima Carolina
[Verona] 22 aprile 1803
Cosa mai vuol dire, Mia Carissima Amica, questo vostro silenzio? La scorsa settimana ho pensato che
per essere quella delle Feste foste immersa nell'orazione, ma questa poi mi fa temere assai della vostra
salute non vedendo nessunissimo vostro riscontro. Fatemi questa grazia, se mi volete quieta scrivetemi
due righette... Non vi ho mandata questa lettera per la posta, Mia Cara, avendo l'occasione di mio
fratello, il quale per affari della città è obbligato portarsi a Milano, pensate voi con qual cuore se
potessi lo seguirci per rivedervi voi e la nostra Viscontina, ed imparare a conoscere l'Arconati. Le
circostanze non lo permettono onde non ci pensiamo e parliamo d'altro. Vi spedisco de' libretti
veronesi della nostra funzione, non so se vi piaceranno. A me sembrano più affettuosi i vostri. Vi
unisco anche la musica, Mia Cara Carolina, perché abbiate un'idea intera del gusto di Verona. In
questa parte l'amore della patria non m'offusca niente il giudizio, sembrandomi tutte le nostre
produzioni assai inferiori alle vostre. Graditele peraltro come sono. Giacché sono certa di questa
occasione vi dirò ciò che abbiamo pensato col Padre Giambattista Bertolini1. Quando ho veduto che i
nostri tentativi non hanno avuto quell'effetto che noi bramavamo relativamente al vestiario, un giorno
discorrendo sulle indecenze che si vedono, e che pure mi dicono assai minori degli altri paesi,
andavamo pensando al rimedio, e come egli ha una, o due penitenti di quelle della gran moda, ed una la
quale, se seguitasse ad andare da lui, è il Figurino2 del giorno, perché questa é pochissimo tempo che
va da lui, così abbiamo concluso che potendo presentare a questa mode anche stravaganti purché
modeste forse si rimedierà a molto. Egli ha voluto il vostro Figurino; Dio benedica il rimanente se mai
ne venisse qualche altro, ogni tanto tempo, mandatemene qualcheduno. Vi saprò poi dire l'esito. Addio
Cara Carissima Carolina, sono sempre breve colla penna, ma col cuore sono sempre tutta Vostra.
Addio, i miei soliti complimenti.
La Vostra Maddalena
PS. Mancandomi il tempo da scrivere alla cara Viscontina, a voi pure indirizzo il libretto consegnatomi
per la stessa dal Padre Giambattista e ci unisco anche altre sei copie che vi prego presentare alla
stessa per me, abbracciandola di cuore, e dicendole che le scriverò quanto prima. Per una vista
sull'articolo di rimediare all'indecenza dei vestiarj, siete pregata a dirmi se conoscete nessuna
persona colla quale Melzi 3 abbia veramente amicizia. Ve ne dirò poi il motivo. Addio di nuovo, e
ben di cuore.

1

Il Padre filippino (Ep.I, lett. 6, n. 4, pag. 17)
Esemplare della moda
3
Francesco Melzi d‘Eril, conte, statista, Ciambellano di Maria Teresa
2
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109(Verona#1803.04.30)
Maddalena é in trepidazione e avverte, dai frequenti viaggi di suo fratello e dell'antico precettore, che a Milano
si sta decidendo la scelta della sposa. Prega perché il suo Bonifacio trovi una compagna degna di lui.

Amatissima Carolina
[Verona] 30 aprile 1803
Sarà molto più facile a voi l'immaginarvelo, di quello che sarà a me lo spiegarlo quanto grande sia stato
il mio contento nel ricevere oggi la carissima vostra lettera in data 26 aprile. Per non so qual
combinazione in vece di ieri giornata di posta, mi è stata soltanto portata oggi, quando già mi credeva
essere anche questa settimana priva del piacere dei vostri caratteri, e che mille pensieri mi agitavano sul
vostro silenzio. Sia ringraziato il Signore, Mia Amatissima Carolina del motivo che mi ha privata di
questo contento, vi sarete io spero ricordata anche di me nelle vostre orazioni. Spero avrete ricevuta
una mia lettera da mio fratello 1, o dal Signor Maestro 2. A parlarvi schiettamente tra noi due, non so
quali intenzioni abbino sull'articolo sposa non avendomene parlato prima di partire, ed io, Mia Cara,
per timore di fallare, benché ne abbia avuto varie volte occasione, non ho mai nominato niente. Credo
peraltro che il Signor Maestro per niente non sia venuto. Sono più che persuasa, Mia Cara, che avreste
fatto, volentieri per la vostra Maddalena, la quale vi è senza fine obbligata, il sacrificio dell'amor della
patria all'amicizia, ma se la damina è impegnata diremo che il Signore non ha voluto donarci neppur
questa. lo intanto continuo a far fare orazione da tutte le persone che credo migliori. Dio me lo
benedica per sua misericordia, che vi assicuro, Cara Carolina, che per la grazia del Signore mio fratello
è buono assai, e parmi che una sposa cristiana unita a lui potrebbe cooperare molto nel nostro Paese
alla Divina Gloria. Per riguardo a me poi, parlandovi con quell'amicizia che veramente vi professo,
l'idea d'una cognata non mi dà pensieri, tanto più che, Mia Amatissima Carolina, non so quando sieno
sciolti i due legami che mi tengono obbligata presentemente, di Carlino cioè, e di mio zio ammalato,
quali possano essere i disegni d'Iddio sopra di me. Ed ecco uno dei motivi per i quali bramerei con me
la Viscontina, oltre il di lei esempio, ed i di lei lumi, per avere una persona che potesse essermi maestra
e compagna, e facilitarmi così anche appresso la mia famiglia la strada per darmi liberamente a quelle
cose che sembra che Dio, per pura sua misericordia, possa volere da me. Ciò, Mia Cara, che mi ha dato
coraggio d'avanzare qualche parola colla nostra amica, è stato un periodo d'una sua lettera nel quale
come scherzando mi diceva che le tenessi un luogo tra le mie maestre, per venire essa diceva ad
imparare. Sono contentissima di non avervi dato su questo punto dispiacere alcuno, e non posso a
meno di non ammirare sempre più la nostra Viscontina, e di non desiderarla sempre più, non già per
premura per Verona, ma pel bene che parmi si potrebbe fare. Per me, cara Carolina, se fossi in Milano
non sarei capace d'altro che di godere la vostra compagnia, e quelle piccole cose che qui lo, e che
divengono qualche cosa in questo Paese per non esservi, come sapete, provvedimento alcuno, nel
vostro diverrebbero niente affatto; di cose grandi non sono capace, ma se quello che per me fa le
piccole volesse anche le grandi, se potessi fare maggior bene mi par che tanto resterei qui come verrei a
Milano. Addio, Mia Cara Carissima Amica, amatemi, e credetemi tutta vostra. Mille cose all'Arconati
che bramo tanto di conoscere. Addio.
Spero che il Padre Giambattista3 abbia trovato il modo di giovare per il vestiario avendo acquistato
1

Bonifacio di Canossa (Ep.I, lett. 351, pag. 553).
Don Rossi il precettore del fratello Bonifacio
3
Il Padre Bertolini, filippino (Ep.I, lett. 6, n. 4, pag. 17)
2
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qualcheduno di quelle signore che sono gli esemplari delle mode, per sue penitenti. Il Signore benedica
tutto. Addio.
La Vostra Maddalena
(Timbro partenza) VERONA A DESTRA
maggio 1803
(Timbro arrivo) MILANO MAGGIO
3
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
MILAN
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110(Verona#1803.05.09)
Accenni a turbamenti vissuti in casa Durini. Maddalena avverte l’amica dell’arrivo della terza maestrae
chiede preghiere.

Amatissima Carolina
[Verona] 9 maggio (1)803
Con sommo dispiacere sento dalla pregiatissima lettera vostra, la perdita1 che ha fatto la cara
Viscontina, e la vostra unitamente; e perché non posso a meno di non interessarmi in tutto ciò che vi
appartiene, e perché mi rincresce assai che abbiate perduto il vostro trattenimento della sera, il quale
credo fosse assai utile per l'anima, e pel corpo, permettete ch'io ve lo dica, il vostro ottimo cuore che si
lascia alle volte un poco troppo opprimere, ha bisogno dell'allegria dell'Arconati, e anzi, se mi volete
affatto tranquilla per voi, fatemi il piacere di scrivermi come passate adesso la sera. Non so ancora
quello che avrà ottenuto il Padre Giovanbattista 2 riguardo al ripararsi dal freddo, non vi angustiate
nemmeno per questo, mia cara. Faremo quello che potremo, ed il Signore gradirà la nostra buona
volontà. Non posso dirvi di più perché sono interrotta. E' venuta la mia terza Maestra, pregate per me.
Addio, Cara, state di buon animo, e salutate l'Arconati.
La Vostra Aff.ma Maddalena

1
2

Allusione troppo poco chiara per potersi appurare.
Padre Bertolini, filippino (Ep.I, lett. 6, n. 4, pag. 17)
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111(Verona#1803.05.22)
Maddalena ha potuto ospitare una nipote della Durini ;si congratula con lei della compitezza della giovane con
la quale ha potuto parlare dell'amica, unico compenso all'impossibilità di incontrarsi direttamente. Il caso
Valenti può avere forse un'ottima soluzione. La Canossa ora sa che la nonna dei tre ragazzi é facoltosa e si é
ritirata presso le Salesiane di Porta Orientale a Milano. La Durini potrebbe esporle la situazione angosciosa
dei parenti.

Amatissima Carolina

[Verona] 22 maggio (1)803

Debbo rispondere a due pregiatissime vostre, Mia Carissima Carolina, l'una ricevuta dalla vostra
amabile nipote1, l'altra dal Marchese Casati. Lo farò come potrò essendo pienissima di ammalati da
vari giorni. Lo zio Borgia è stato attaccato replicatamente dai suoi assalti di respiro per cui sempre più
ci fa temere il cronico d'idropisia, la Maffei con tutte quattro le sue Ragazzine ha la fersa2 ma stanno
tutte meglio, sette delle, mie Ragazze l'hanno avuta e sono convalescenti in sei, ma una che era
infermiccia quando è venuta, ed alla quale la fersa non ha avuto forza di sortire, è quasi moribonda,
anzi domani mattina riceverà il SS. Viatico, il quale sarà la sua Prima Comunione non avendo che nove
anni; pregate per lei perché possa subito volare in Paradiso, ch'io le dirò di farlo per voi.
Per discorrere di persone in ottima salute vi dirò che la vostra brava nipote è qui giunta in
ottimo stato. Che tutti abbiamo ammirato le di lei buone qualità, e ve lo dico con la mia solita sincerità.
Si è trattenuta un solo giorno oltre quello del suo arrivo, bramando essa di essere a Venezia il giorno
dell'Ascensione. Mi sono procurata tutto il tempo che ho potuto per godere della sua compagnia, non
già tutto quello che avrei voluto per cagione dei miei ammalati, e vi assicuro che il di lei contegno
singolarmente e la di lei gentilezza mi han fatto concepire una stima grande per lei. Dal Marchese
Casati poi mi sono sentita confermare le ottime vostre nuove ed ho ricevuta quella vostra lettera in cui
mi date la lusinga di rivedervi. Sappiate che alle volte vado pensando quali sarebbero in questo mondo
le cose che mi darebbero maggior piacere, e quella di rivedervi sarebbe capisco una delle prime, onde,
Mia Cara, se potete, datemi questa consolazione. Riguardo al Signor Giacomo Valenti 3 mi hanno fatto
credere esserci nelle Salesiane 4 vi dirò, che presso Porta Orientale5 la di lui madre, la quale si chiama
Teresa vedova Valenti6, ivi ritirata per vivere in santa tranquillità nelle attuali circostanze. Se questo è,
vi sarà forse più facile il trovare un mezzo per interessare questa Signora in favore delle sue nipoti, nel
modo con cui vi aveva pregato pel Signor Giacomo, o per lui poi se potrete fare a queste povere
Ragazze questa carità, tenterete in seguito. Perdonate di tutto, addio Carissima Amica; tante cose alla
Visconti e all'Arconati; dovrei parlarvi del Padre De Vecchi, ma il sonno m'obbliga ad abbracciarvi, e
andare a dormire essendo la mezza notte vicina. Addio.
La Vostra Aff.ma Maddalena
(Timbro partenza) VERONA A DESTRA
data illeggibile
(Timbro arrivo) MILANO MAGGIO
data illeggibile
1

Una Fraganeschi, figlia di Beatrice Durini e del Marchese Fraganeschi
Morbillo.
3
Zio delle due ragazze Valenti
4
Suore fondate da S. Francesco di Sales.
5
Porta Orientale, l'attuale Porta Venezia a Milano.
6
Nonna delle 2 sorelle Valenti
2
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A Madame
Madame Durini née Trotti
à MILAN
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112(Verona#1803.05.29)
Se la Durini si convincesse che la cura delle Acque di Monte Ortona potrebbe esserle utilissima per il ricupero
del benessere fisico, sarebbe anche l'unico mezzo per l'incontro delle due amiche, che in altro modo non sembra
realizzabile. A Verona sono molte le persone che auspicano una nuova visita della contessa milanese.

Amatissima Carolina
[Verona] 29 maggio 1803
Ho fatto un giudizio sopra di voi, mia cara, non avendo ricevuto vostre lettere in quest‘ordinario; il
giudizio è questo, che siate sempre occupata nell'ascoltare le sante missioni. Vi siete poi ricordata di
domandare il Santo Spirito anche per la vostra Maddalena che tanto ne abbisogna? Mi lusingo che lo
avrete fatto, come io pure lo faccio per voi. La maggior parte dei miei ammalati sta bene, un'altra parte
è convalescente, il zio Borgia sta meglio, solo la mia povera Ragazzina1 è ancora moribonda, senza
speranza di guarigione. Ha già ricevuta l'Estrema Unzione, ma vive penando, sempre però in perfetta
cognizione. Raccomandatela alla Santissima Vergine, che per verità mi dà della pena. Mia Carissima
Carolina, quanta gioia mi recherebbe mai l'effettuazione di quel certo castello in aria di Monte Ortona2
qual contento di rivedere un'amica quale voi siete. Non voglio nemmeno troppo fermarmi in questo
pensiero, se non dovesse poi effettuarsi troppo dispiacere ne proverei. Credo, Mia Cara, che non avrete
bisogno di essere sollecitata sapendo quanto voi pure mi amate, contuttociò superate vi prego tutto ciò
che trovate superabile, e date a me per la prima, ed a tutte le persone che qui vi conoscono questo
contento. Ricordatevi che quello che vi dico io, tutti qui ridicono lo stesso, e sarebbe per noi tutti una
vera consolazione. Per non disubbidire all'ordine che m'avete dato finisco di scrivere per andare a letto,
essendo vicina mezza notte, ed avendo gran bisogno di dormire. Addio, Cara. I miei soliti
complimenti. Addio.
La Vostra Maddalena

1
2

ANGELA GIAVELICH, figlia d'ignoti, dalmata, morta a nove anni.
Monte Ortona. Nelle altre lettere (Cf. Ep.I, lett. 70, n. 5, pag. 127), la Canossa scriveva Mont'Ortone o Montortone.
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113(Verona#1803.07.03)
La stanchezza fisica, derivata in parte dall'assistenza ininterrotta allo zio, sempre grave, non impedisce a
Maddalena di confortare l'amica per la malattia del marito e di farle sapere che ha iniziato la scuola esterna
nella casa delle ragazze.

Amatissima Carolina
[Verona] 3 luglio(1)803
A dirla schiettamente, neppur io, Mia Cara Amica, non vorrei che nessuna di noi prendesse la cattiva
usanza di lasciar passare qualche settimana senza scriversi scambievolmente. Il maggior motivo del
mio silenzio, o per meglio dire l'unico, è la malattia non interrotta dello zio Borgia, il quale ha genio
ch'io stia molto con lui; per conseguenza i momenti che mi restano sono tanto brevi, e tanto occupati
che spesso mi è impossibile lo scrivere. Grazie a Dio, Mia Cara sto bene, e vi amo sempre ugualmente.
Desidero di sentire rimesso vostro marito anche per vedervi in calma; non è però di rassegnazione che
manchiate per quanto vi conosco, ma piuttosto il vostro cuore, che ama assai vivamente, vi fa temere
un gran male dove anche ce n'è poco. Già sapete che San Francesco di Sales 1 lodava un cuore simile
nella Santa di Chantal 2, solo lo bramava un po' più tranquillo, e la Mia Carissima Carolina sembra nata
per tormentarsi. Vi ringrazio delle notizie che mi date di mio fratello, e della bontà che avete avuto di
procurargli quei biglietti; le corse di bighe e di fantini mi sembrano cose per sé indifferenti, e sono
persuasissima che non si sarà scandalizzato di questa gentilezza.
Quante cose vorrei dirvi che il tempo me lo impedisce. I vostri ringraziamenti riguardo alla
Fraganeschi 3 mi fanno dispiacere perché davvero niente abbiamo fatto per lei; particolarmente per
essere io tanto imbrogliata cogli ammalati. Ho cominciato sabato la scuola esterna nella casa delle
Ragazze 4. Pregate per me che vada bene. Cosa n'è mai della nostra cara Viscontina? Addio Cara
Carissima Carolina, suona mezza notte ed il sonno mi obbliga ad abbracciarvi, Addio, tanti saluti
all'Arconati. Il signor Maestro vi ha consegnata la Carta delle Regole delle Ragazze del Conte Aldo? 5.
Come sta la Louise e la Canonichessa? Addio, vado a letto, Cara Carolina.
La Vostra Maddalena
(Timbro di arrivo) MILANO LUGLIO
5
(Manca il timbro di partenza)
A Madame
Madame Caroline Durini née Trotti
MILAN

1 Il santo della dolcezza
2 S. Giovanna Francesca Fremito di Chantal fondò con S. Francesco di Sales le suore visitandine (Ep.I, lett. 6, n. 9, pag.
18).)
3 Nipote di Carolina Durini
4 Secondo il piano della Canossa, che si andava delineando con maggior sicurezza.
5 Fondatore di un conservatorio per ragazze di una certa età
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114(Verona#1803.07.10)
La malattia del Conte Durini tiene in apprensione anche Maddalena, non tanto per la gravità di essa, che per
ora non é manifesta, quanto per il sofferto timore di Carolina che é psicologicamente sempre più turbata. Il
momentaneo ritorno di P. Fontana a Milano potrà farle riprendere quota. Intanto può accentrare l'attenzione
su altri due problemi: un nuovo tentativo per arginare l'immoralità delle mode e "il temporale" che torna ad
addensarsi sugli Istituti religiosi.

Amatissima Carolina

[Verona] 10 luglio (1)803

Per qualche volta, pazienza ve la passo, ma non vi pensaste, mia amatissima Carolina, ch'io volessi
adattermi ad istare per metodo delle settimane, senza che ci scriviamo. Vi ho dato mal esempio nel
tempo che mio zio stava male, adesso che sta meglio, risarcirò lo scandalo, e se non vi correggerete
come spero, vi scriverò due volte alla settimana: sono un poco in pena per vostro marito, vedendo il
vostro silenzio, datemene vi prego qualche notizie per mia quiete, giacché oltre la stima che ho per lui,
non posso a meno di non interessarmi per chi vi appartiene, e v'interessa. Per l'incomodo del Signor
Conte, ho sentito qui a ordinare i bagni, o fanghi di Abano1. Quanto bramerei, se questo rimedio ha le
virtù che qui dicono, che i vostri medici lo conoscessero come lo conoscono i nostri!
Nulla più vi scrissi relativamente al degno Padre de' Vecchi, perché Don Carlo non mi diede più
la risposta. Parmi, vedete, che il zelo di quest'ultimo sarà attraversato da scogli insuperabili,
contuttociò egli mi disse ultimamente che forse egli combinerà di venire a fare una gita a Milano ove
concluderà in voce a norma di ciò che avrà potuto qui ottenere. Se vedete il Padre de' Vecchi fatemi il
favore di presentargli i miei doveri.
17 luglio
Vedete, Mia Cara, con tutta la mia superbia non ho potuto finire questa lettera nello scorso
ordinario, intanto venerdì ho avuto il contento di ricevere la pregiatissima vostra. Siete dunque in
campagna, Mia Cara Carolina, divertitevi bene, o per meglio dire cercate di sollevarvi quanto potete, e
se vi avanza un po' di tempo donatene qualche momento alla vostra Maddalena. Mi rallegro molto
della notizia che mi date del ritorno a Milano del Padre Fontana2 per qualche mese, lusingandomi
ch'egli debba giovare alla vostra quiete, cosa che sembrami che abbisogniate.
Benché per ora vi sia inutile, a prima opportuna occasione voglio spedirvi le Regole in stampa
del Padre Bellavite3. Forse in qualche parte potrebbero servirvi per la pianta delle Convertite 4, se non
altro formerete un'idea della santità di chi le ha scritte. Ho finalmente aperta la scuola esterna dove
però non ho che quattro ragazzine, non essendo che una sola settimana che la scuola è aperta. Pregate
per me che ne ho estremo bisogno. Sentite, Mia Cara, un'altra idea venutami per rimediare un poco al
vestiario, che qui abbiamo appena cominciato a tentare, e della quale non so l'esito. Parlare, o far
parlare a qualche medico di conosciuta religione di cui qui abbondiamo, e fare che per la salute
ordinino che le ragazze portino il busto, e se è possibile che le donne tutte lo portino, perché già mi
ricordo per verità che quando io doveva farmi Scalza, siccome le Scalze vanno senza busto, portano
però cosa simile sotto al loro sacco, le nostre dame erano tutte agitate, quando mi parlavano, dall'idea
di tutte le malattie alle quali sarei stata soggetta per la mancanza del busto. Molto mi spaventa il
temporale 5 che si forma, raccomando di nuovo la calamità a Casati. Qui a forza d'orazione si cercherà
di disarmare dai fulmini il Divin Braccio. Addio amatissima Carolina, mille saluti all'Arconati quando
la vedete. Addio, amatemi e ricordatevi che sarò sempre.
Tutta vostra Maddalena
1

Cure termali
2 Il P. Barnabita Francesco Fontana diventato poi Cardinale (Ep. I. lett. 13, n. 1, pag. 35).
3 Padre Domenico Bellavite fondatore dell‘orfanatrofio di Mantova (Ep. I, lett. 20, n. 3, pag. 52).
4 Ritiro per le convertite a Milano
5
Si incominciavano a temere le soppressioni dei conventi.
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115(Verona#1803.07.31)
Il “temporale” è sempre minaccioso e Maddalena chiede se davvero a Milano è arrivato il Decreto pontificio
sulla soppressione dei Regolari. E’ amareggiata per tutti, ma spera che almeno i Filippini, che non sono
Regolari, non siano soggetti al Decreto.

Amatissima Carolina

[Verona] 31 luglio 1803

Eccomi di bel nuovo quindici giorni senza vostre Carissime lettere Mia Amatissima Carolina. Mi
avevate promesso di scrivermi dalla vostra campagna, ma mi avete burlata. Se non mi lusingassi che
foste ancora in villeggiatura, comincerei a temere che non mi amaste più come avete fatto finora. Ma
perdonatemi, Mia Cara, questo è un torto che vi faccio che voi non meritate, fatemi però questa grazia
datemi almeno con due righe le vostre nuove.
Il temporale 1 di cui mi parlavate, sempre più minaccia per quanto qui si dice, e qui regna nelle
case minacciate dal fulmine una generale costernazione, la quale si estende nelle famiglie che hanno
aderenza colle persone che piangono. La Nicolini 2 che prega e fa pregare, si raccomanda a voi, ed a
Casati. Datemi quelle nuove che su questo articolo sapete. Anche quest'anno mi viene progettato il
solito viaggio di Parma, ma non ho molto intenzione d'andarci. Il solo un motivo, che un poco mi
tenta, sarebbe quello di rivedere le Luigine 3per prendere nuovi lumi riguardo la mia scuola, che grazie
al Signore va lentamente bene. Le nostre Monache Austriache 4 sono molto consolate pel permesso,
che hanno avuto, o che sono per ricevere, di vestire, e lo stesso è di quei Religiosi dell'altra sponda.
La posta che parte mi obbliga ad abbracciarvi, Mia Carissima Carolina, addio vi abbraccio, e
sono
La Vostra Maddalena
PS. La mia lettera non è arrivata ad ora di partire coll'ordinario di lunedì perciò se mi permettete,
aggiungo altre due parole. Mi è stato fatto credere che siate ritornata dalla villeggiatura venerdì,
dunque mi lusingo, Mia Cara, d'avere vostre nuove.
Qui si discorre che sia giunto a Milano il Decreto 5 ottenuto dal Sommo Pontefice contenente
l'adesione di Sua Santità alla soppressione di tutti i Regolari, cosa che anche ideata cagiona
grand'amarezza a chi ama la Religione e la Repubblica davvero. Crederei, se ciò fosse, che in
questo Decreto non venissero compresi i Padri Filippini, non essendo essi Corpo Regolare.6 come
ben sapete. Ditemene vi prego la vostra opinione. Il permesso del vestiario per le Monache
Austriache non so ben dirvelo ancora, poiché chi lo conta in un modo, e chi in un altro, ve lo
saprò dire un'altra volta. Dal Signor Maestro avrete ricevuto le Regole del Padre Bellavite,
scusate se in allora nulla vi scrissi per mancanza di tempo. Ditemi anche di queste che ve ne pare,
e cosa ne dice l'Arconati. Alla stessa, ed alla nostra Viscontina tante belle cose. Di nuovo vi
abbraccio, e sono tutta vostra, Addio.
1

Il timore della soppressione dei conventi
Suor Luigia della Croce (Ep.I, lett. 2, n. 3, pag. 7).
3
Il Conservatorio delle «Luigine» di Parma (Ep.I, lett. 97, n. 1, pag. 167).
4
Appartenenti ai conventi al di là dell'Adige.
5
DECRETO DI SOPPRESSIONE DEI REGOLARI. Nel giugno 1805 verrà emanato il Decreto delle prime restrizioni o
concentramenti di comunità religiose. Il 28 luglio verrà pubblicato e messo in esecuzione il Decreto col quale circa la
metà di tutte le Corporazioni religiose verrà soppressa con la confisca di tutti i loro beni stabili o mobili che siano e
coll'assegno d'una moderata pensione per ogni individuo (Cf. Ep.I, lett. Lett. 99, n. 8; Lett. 159, n. 4 e particolarmente
Lett. 222, n. 4).
6
Semplici sacerdoti senza voti ( Ep. I, lett. 5, n. 5, pag.14).
2
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(Timbro partenza) VERONA A DESTRA
4 agosto 1803
(Timbro arrivo) MILANO AGOSTO
6
A Madame
Madame Durini, née Trotti
MILAN
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116(Verona#1803.08.07)
Nel continuo altalenare di notizie preoccupanti e di altre serene, c'é la speranza, per Maddalena, di un possibile
viaggio a Milano.

Amatissima Carolina,
[Verona]7 agosto (1)803
Venerdì ebbi il contento di ricevere la vostra pregiatissima lettera, Mia Cara Carolina; la quale benché
breve mi è stata assai gradita; e ieri mattina nell‘avere la consolazione di rivedere mio fratello ritornato
dopo un ottimo viaggio in buona salute, ebbi anche quella di sentire a confermarmi le vostre buone
nuove. Desidero sentire ricuperata intieramente la vostra Signora Suocera, anche perché possiate avere
quella quiete, e quella libertà che in questi momenti penso potrà esservi molto cara. Non vi affaticate
però tanto, Mia Cara; trattenendosi chi 1 è ritornato a Milano, tre o quattro mesi, potete fare ogni cosa
comodamente. Il Signore vi conceda quella pace, che vi bramo, e che vi farà forse operare sempre più
per la Divina Gloria.
La vostra ultima lettera mi fa molto pentire d'avervi scritto che temo non mi amiate più come
una volta, ho avuto torto, perdonatemi, Comincio a non più vedere per me impossibile il viaggio di
Milano, avvertite però che non sono che speranze, vedremo se si matureranno. Le notizie relative alle
Case erette sembrano qui calmate; che ne dice Casati, e che ne dite voi? Vi prego di dirmi quello che
potete, perché non siano sorprese.
Cosa n'è mai della cara Viscontina, le ho scritto saranno otto o dieci giorni senza averne
ottenuto riscontro alcuno, m'immagino già che non abbia potuto, ma il non saperne niente di dettagliato
da qualche tempo mi fa stare con pena. Addio, Cara, il Signor Maestro e mio fratello vi presentano i
loro complimenti, e ringraziamenti, uniti ai miei. Addio di nuovo, i miei soliti saluti, vi abbraccio di
cuore.
La Vostra Maddalena

(Timbro partenza) VERONA A DESTRA
8 agosto 1803
(Timbro arrivo) MILANO AGOSTO
9
(Segue il solito indirizzo)

Padre Fontana, il futuro Cardinale (1816) (Cf.Ep. I, lett. 13, n. 1 ,

1

pag. 35).
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117(Verona#1803.08.14)
Una maestra del «Ritiro» é seriamente malata e la sua forzata assenza dal lavoro rende difficoltoso il
funzionamento e dell'internato e della scuola. Per questo Maddalena é brevissima nel suo scritto.

Amatissima Carolina
[Verona] 14 agosto 1803
Già ve lo scrissi, e voglio mantenervelo, Mia Amatissima Carolina, state in silenzio quanto volete, io
continuerò a scrivervi sino che vi farò risolvere a ripigliare il vostro solito carteggio. M'immagino già
che sarete affatto occupata, a me bastano poche righe. Vi prego di raccomandare al Signore l'Opera
delle mie Ragazze, perché oltre il solito bisogno, ho la combinazione d'avere una delle Maestre
ammalata seriamente d'un male penoso non solo, ma anche che potrebbe essere lunghissimo, essendo
attaccata dai dolori noi diciamo articolari. Pensate tra le Ragazze interne e la scuola esterna non ho che
tre Maestre, quando una è ammalata, come mai trovare ripiego opportuno, quando il Signore non mandi
propriamente egli stesso un soggetto opportuno. Vi prego dunque d'orazione. Addio Carissima Carolina
amatemi. Fate i miei soliti complimenti a chi sapete, v'abbraccio, e sono
Tutta Vostra Maddalena
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118(Verona#1803.08.21)
Maddalena ha nuove probabilità di un viaggio a Milano, oltre quello a Mantova e a Parma. Ciò è uno spiraglio
di luce tra i cumuli temporaleschi: ansie e speranze dunque per entrambe le gentildonne.

Amatissima Carolina
[Verona] agosto (1)803
Vi debbo perdonare il vostro silenzio, Mia Amatissima Carolina, avendo anch‘io tante volte avuto
bisogno della vostra indulgenza per la stessa cagione. Quando si hanno ammalati non si possono far
conti di sorte alcuna. Mi rincresce però molto l‘incomodo di vostra suocera 1, perché quando l‘età è un
poco avanzata i mali lunghi danno da temere assai. Datemene notizia quando mi scrivete.
Mia Cara Carolina, l‘idea che ho di poter pure venire a Milano altro non è che una semplice
lusinga, forse m‘ingannerò, ma se anche potessi venirci, e dovessi andare spesso dalli nostri parenti, so
che l‘Arconati abita vicino a loro, onde in qualche modo troveressimo la strada di unirci, il punto sta,
Mia Cara, che io possa venirci. Basta, faccia il Signore. Credo dopo domani d‘andare per qualche
giorno in campagna, poi a Mantova da dove scriverò, e forse a Parma.
Il Signore faccia la carità di tenere lontani i temporali2 interamente. In questa stagione
rovinerebbero i nostri riti. Tutto il punto sta che il nostro Arcivescovo3 al di lui ritorno dia una buona
benedizione alle nubi del cielo.
Ditemi vi prego se i vostri medici hanno assunto d‘interessarsi per l‘umanità. Addio, Cara
Amica,, se vado a Mantova vi scriverò in lungo perché avrò tempo. Addio, siete riverita dai soliti, i
miei soliti complimenti, v‘abbraccio, e sono
Tutta vostra M.C. (Maddalena Canossa)

1

La Contessa MARIANNA, figlia del Conte Felice Amedeo Ruffino di Diano torinese e sposa di Giangiacomo Durini,
Conte e feudatario di Monza (Cf. Famiglie notabili milanesi, op. cit. Tav. 3a).
2
Si tratta sempre del timore delle soppressioni.
3
AVOGADRO GIOVANNI ANDREA (1735-1815), nobile veneziano, entrò a sedici anni nella Compagnia di Gesù. Dopo
la soppressione, si stabilì a Verona unendosi al gruppo degli ex Gesuiti che facevano capo al Padre Fortis. Fu Vescovo di
Verona dal 1790 al 1805, nel quale periodo patì molto a causa dei Francesi; fu imprigionato e scampò alla morte per un
solo voto. Nel 1805 rinunciò al vescovado (Cf. Butturini, L'evoluzione della Chiesa Veronese dall'episcopato del
Morosino (1773-1789) a quello dell'Avogadro, in "Chiesa e spiritualità nell'Ottocento italiano" , Verona 1971, pp. 103146).
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119(Verona#1803.09.04)
Anche l’ultimo tentativo per sanare la moda presenta forti carenze, per cui è meglio emarginarlo o almeno
limitarsi a dedurne scarse applicazioni. Il problema Valenti va pure chiarito per approdare a qualche cosa di
positivo.

Amatissima Carolina
4 settembre 1803: Verona
La mia piccola gita di Mantova mi ha privata del contento di scrivervi nello scorso ordinario. Non ho
passato Mantova, vedete, Mia Cara Carolina, e mi ci sono fermata così pochi momenti che non ho
avuto opportunità di scrivervi. Sono in dubbio di doverci ritornare tra pochi giorni per combinazioni di
famiglia, intanto vi scriverò da qui, mia cara, e se dovrò partire, vi scriverò da dove mi troverò. Debbo
rispondere a due pregiatissime vostre e prima di tutto mi rallegro di sentire che vostra suocera 1 si vada
rimettendo, le desidero sempre un‘ottima salute, ma sino che il degnissimo Padre Fontana 2 è in Milano
vorrei foste in libertà.
I nostri medici come i vostri non li credo disposti a scrivere in vantaggio dell‘umanità. Non
esortano che in voce, e secondo la debolissima mia opinione, quando non fosse qualche Professore di
primo grido non mi sembrerebbe molto vantaggioso lo scritto, perché ai mediocri potrebbe opporsi
qualche uomo celebre, e fare un male maggiore. Credo converrà contentarsi di quel poco che si potrà
colle parole. O tardi, o presto vi sono sempre obbligatissima di tutto ciò che avete fatto presso la
signora Valenti 3, e ne ringrazio vivamente anche il Marchese Casati. Altro, Mia Cara, non aggiungo
se non che vorrei se fosse possibile che questa Signora sapesse che nulla si domanda per Paolo Valenti,
che solo è pregata di qualche soccorso per le di lui figlie, le quali sono state messe per la necessità
estrema nella quale si trovavano, in un nostro povero ritiro, nel quale sono custodite, ed allevate nel
miglior modo possibile per quanto porta quel luogo, ma con una educazione assai differente dalla loro
nascita, e dal loro merito personale, perché si diportano veramente assai bene; che il soccorso che
domandano era fondato sull‘idea che il loro padre avesse da lei o dal fratello dei soccorsi, ma molto più
è fondato sulla loro necessità perché il mensile che viene loro somministrato per carità, va alle volte
mancando, e si minaccia di levarlo per impotenza di chi lo somministra, ed allora due belle e buone
Ragazze ritornano alla mendicità. Finalmente che quello che domandano lo chiedono per atto di carità,
non di dovere. Se il Signore vorrà assisterle per questa strada, egli benedirà le vostre parole, Mia
Carissima Carolina; in ogni modo egli vi ricompenserà della vostra carità in Paradiso.
Il tempo mi manca da dirvi più altro come vorrei, tante cose alla cara Viscontina, addio di tutto
cuore.
La Vostra Maddalena
PS. Non aveva riflettuto, Mia Cara, di dirvi che oltre le due Ragazze c‘è anche un ragazzino
bisognoso all‘estremo, il quale vive col padre e colla madre e se mai questa Signora Valenti
volesse, e potesse prestare soccorso a questi poveri innocenti si cercherebbe anche per questo il
minor male, regolatevi però colla vostra prudenza.

1

Contessa Marianna Durini (Ep.I, lett. 118, n. 1, pag. 199).
Padre barnabita Francesco Fontana (Ep.I, lett. 13, n. 1, pag. 35).
3
Nonna delle due Sorelle Valenti (Ep.I, lett. 102. n. 5, pag. 176)
2
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(Timbro partenza) VERONA A DESTRA
8 settembre 1803
(Timbro arrivo) MILANO SETTEMBRE
10
A Madame
Madame Durini, née Trotti
MILAN
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120(Verona#1803.09.17)
Maddalena tornerà prossimamente a Mantova e, se anche vi resterà poco, non tralascerà la visita all’opera di
P. Bellavite. L’incontro con quel Padre la rianima e insieme la sconforta, perché si sente tanto lontana dalla sua
santità e dalla sua confidenza in Dio. Ella deve anche rettificare un errore nelle informazioni sul caso Valenti.

Amatissima Carolina
Verona 17 settembre (1)803
Comincio oggi questa lettera, Mia Amatissima amica, per essere più certa di finirla prima della
partenza della posta, volendovi dire varie cose se pure potrò. Non mi è stato possibile di scrivervi nello
scorso ordinario come bramava perché aveva mio zio. Ed il mio Carlino ambedue incomodati. Il primo
sta il solito, cioè fuori del letto, l‘altro è rimesso. Credo nell‘entrante settimana di fare nuovamente una
gita in campagna, ed a Mantova per ricondurvi una mia zia, che è stata qui con me da quando vi scrissi
che era da colà ritornata. Il mio maggior divertimento consiste quando sono a Mantova ad andare a
passare il maggior tempo che posso dalle Ragazze del Padre Bellavite. Vi confesso, mia cara, che io ne
resto alquanto avvilita, non tanto pel gran numero, per la direzione, e per ciò che mi conta la Priora del
fervore di quelle Ragazze. Voi dicevate benissimo tempo fa in una vostra lettera in cui mi facevate
coraggio, e che le difficoltà quando giungono, e ci vorrebbe perciò da me la santità, e la confidenza in
Dio, del Padre Bellavite. Assistetemi, Mia Cara, dinanzi al Signore coll‘orazione, che ne ho estremo
bisogno. La burrasca però che in allora mi dava pena è cessata intieramente, le due Maestre ammalate
sono rimesse passabilmente, ma vedo ogni giorno più quanto ho bisogno del divino aiuto.
Quando potete, ditemi, vi prego, cosa n‘è di Mademoiselle Luoise. Debbo rimediare ad uno
sbaglio notarile succeduto per mia parte nell‘affare del signor Valenti1, per le figlie del quale mi avete
fatto il favore d‘interessarvi Lo sbaglio è questo. Il nome del padre delle Ragazze che vi raccomandai
non è Paolo, ma Antonio; e questo era al Servizio Veneto al tempo della nostra Repubblica di San
Marco. Le Ragazze dicono che il loro padre aveva altri fratelli l‘uno dei quali potrebbe essere Paolo.
Mi rallegro del miglioramento di vostra suocera, e ve lo desidero continuato. Mille saluti
all‘Arconati, ed alla Viscontina. Come va la vostra Opera dell‘Ospitale 2, e delle Convertite?3
Rispondetemi a queste ricerche con tutto vostro comodo. Intanto amatemi, ricordatevi di me, e state
certa che sono, e sarò sempre di vero cuore
Tutta vostra Maddalena
18 settembre
(Timbro di partenza illeggibile)
(Timbro di arrivo) MILANO SETTEMBRE
20
A Madame
Madame Durini, née Trotti
à Milan

1

Antonio e non Paolo il padre delle due ragazze Valenti
Dell'Ospedale maggiore di Milano (Ep.I, lett. 14, n. 11, pag. 39).
3
L‘opera delle convertite
2
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121(Verona#1803.10.02)
Alla Durini è forse sorto il dubbio di dover offrire al Signore l’interruzione della corrispondenza con l’amica
veronese, ma Maddalena è convinta che quell’amicizia piace al Signore e che, anzi, dovrà continuare anche
dopo la morte, per cui, chi arriva prima in cielo dovrà pregare per l’altra, finché vi giunga essa pure. Intanto i
due sacerdoti veronesi stanno premendo ancora, presso il Governo, perché conceda la predicazione di P. De
Vecchi.

Amatissima Carolina
[Verona] 2 ottobre (1)803
Anche questa lettera, Mia Carissima Amica, doveva scrivervela da Mantova perché colà doveva
ritornare, ma per una combinazione dei nostri alloggiati sono restata a Verona; con ferma intenzione
che il nostro carteggio non debba mai più alterarsi. Che ne dite per parte vostra, Mia Cara? Voi mi
dite come già dovrebbe essere, che ci converrebbe ogni giorno morire a qualche cosa, ma perché spero
che la nostra amicizia non dispiaccia al Signore, penso che questa sia l'ultima cosa alla quale abbiamo
da morire qui, per riunirla più stretta dopo morte, anzi se voi pure consentite bramerei che sino da
adesso tra noi due facessimo un patto, che la prima di noi, che il Signore per sua misericordia prenderà
in Cielo, abbia sempre da pregare per quella che resterà sino che l'altra sarà in sua compagnia. Ditemi,
ci consentite? Passo adesso dalla morte alla vita. Mademoiselle Louise 1 di cosa n'è mai venuto che
non posso cavarvene mai una parola. Mi vado sempre lusingando di rivedere un volta, o l'altra le mie
Care Amiche, e se questo potesse riuscirmi. Mademoiselle Louise sarebbe una persona che bramerei
molto conoscere. Adesso parliamo un poco del Padre De Vecchi degnissimo. Don Carlo Steeb non ha
potuto concludere niente sinora riguardo le Missioni. Adesso, Mia Cara, Don Pietro anzi mi ha dato
commissione di pregarvi di dire al suddetto Padre De Vecchi ch'egli lo supplica di dirgli se dopo fatte
le Missioni di Mantova non avendo subito altri impegni, se fosse possibile qui intanto combinare, se
egli volesse avere la bontà di sospendere a prenderne qualche altro sino che Don Pietro ha la risposta
definitiva, la quale deve averla tra pochi giorni.
Io poi, Mia Cara Carolina, direi in vece così, che domandaste al suddetto Padre De Vecchi se,
subito dopo le Missioni di Mantova, ha impegni precisi, se al caso si possa ottenere qui la licenza, egli
sarebbe in libertà di far questo bene alla povera Verona, ed in caso fosse allora impegnato subito dopo,
se nel corso del di lui apostolico giro, egli potesse in altro momento farci questa carità.
Carissima Amica, perdonatemi anche questo disturbo, addio, cara, il tempo mi manca, i miei soliti
saluti, addio in fretta ma di cuore.
La Vostra Maddalena
(Senza timbro)
A Madame
Madame Durini nèe Trotti
MILAN

1

La persona che ha scritto un Piano simile al suo ―Piano B6.6 (Ep.I, lett. 24, n. 7, pag. 61).
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122(Verona#1803.10.08)
L'irregolare funzionamento della posta causa qualche disagio alle due amiche che non riescono ad intervenire
tempestivamente nelle varie necessità. E' tuttavia bello commemorare, con quest'ultimo scritto, il primo incontro
delle due gentildonne a Verona.

Amatissima Carolina
Verona 8 ottobre (1)803
Con egual sorpresa e dispiacere rilevo, Mia Carissima Amica, dalla pregiatissima vostra lettera
da ne ricevuta questa mattina che le lettere che vi scrissi sa quattro ordinari a questa parte siensi
smarrite. Mi rincresce per la pena che la vostra bontà, ed amicizia vi ha fatto prendere per la mia
salute, la quale è ottima grazie a Dio, mi rincresce perché vi parlava di qualche affare, e mi rincresce
perché non so capire come sia questo disordine. Vedremo se anche questa lettera soffrirà la stessa crisi
delle altre; voglio io stessa portarla sino alla posta; gran fatto, mi ricordo simile incagliamento un'altra
volta, e poi si siano rimesse come prima: Dall'ultima Cara vostra sento con gran piacere il nuovo
Stabilimento Pio 1 (che) si fa adesso in Milano da quel Santo Religioso, e da quelle buone donne.
(Dite)mi almeno se lo sapete, qual è lo scopo di questa istituzione. (Pas)sando l'altro giorno
dalla chiesa dei Padri Scalzi2, i quali hanno comincia(to) la novena di Santa Teresa, a me pure
sovvenne il nostro dolcissimo trattenimento che facevamo nella strada dopo la Benedizione, e
l'anniversario fatale3 della cara Viscontina. Salutatela tanto, come pure l'Arconati quando le vedrete.
Vorrei ripetervi il contenuto delle altre lettere, ma il timore che anche questa possa andare dove sono
andate le altre mi fa sospendere sino che abbia avuto riscontro di questa. Solo, se pure questa vi giunge,
vi prego a dirmi, quando il Padre de' Vecchi passerà a Mantova. Addio, Mia Carissima Carolina,
quanto bramerei far ritornare il tempo addietro quando penso il contento che aveva d'esservi vicina!
Addio Amatissima Amica. Sono, e sarò sempre
Tutta vostra Maddalena

1

Indicazione troppo vaga per poterne dare una chiarificazione.
La Chiesa dei Carmelitani, che hanno attualmente il convento in Corso Porta Palio.
3
La morte del marito per colera
2
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123 (Verona#1803.10.16)
La moda va un poco sistemandosi, almeno a Verona, non però per ragioni morali, ma per timore di conseguenze
patologiche; anche questo può servire allo scopo. Lo studio delle Regole dell'Opera di Padre Bellavite ha fatto
sorgere in Maddalena, per la prima volta, il dubbio che il suo piano non possa fondersi con quello del Padre
filippino di Mantova. Si va intanto delineando l'incidenza del Marchese Casati nel sanare situazioni incresciose
come quella del caso Valenti e quella, ancora più delicata, dei Regolari.

Amatissima Carolina
[Verona] 16 ottobre 1803
Finalmente, Mia Cara, sento che avete ricevute varie mie lettere, ed io mi sono assai rallegrata nel
vedere l'ultima pregiatissima vostra, vedendola sì lunga. Vi ringrazio dei riscontri che mi favorite di
tutte le mie, e ripiglio alcuni articoli colla solita libertà che mi dona la vostra amicizia.
L'articolo medici non l'ho abbandonato affatto, Mia Cara, solo l'ho abbandonato sull'idea che
nessun medico scriva in favore dell'umanità, bensì in voce cerco che insinuino il miglior rimedio per gli
incomodi. Non so poi se faranno fortuna. Non so da voi a Milano, ma qui si comincia a prevenire
queste malattie da qualche nostra signora, la quale, siasi per cercare il proprio vantaggio, siasi qui
dicono essere la Moda di Parigi, vanno lentamente, e leggermente rimettendo il busto. Il Signore vi
darà in Paradiso il premio di quanto avete operato per le povere Ragazze, e pel povero ragazzino
Valenti 1. Caso mai che Casati vedesse però ora che non fosse il caso fare un nuovo tentativo, lo farà al
momento più opportuno, basterebbe solo che questa signora sapesse per chi è stata pregata, che alle
volte potendo, in vece di soccorrere i figli, non soccorresse il padre senza passare per le vostre mani. E
in caso fosse l'affare disperato d'ottenere mai soccorso alcuno, almeno in morte se si potesse ottenere
che si ricordasse di queste povere vittime dell' altrui cattiva condotta, colle debite cautele perché non
venga consumato anche questo resto.
Veniamo al Padre Bellavite2. Le di lui Regole a me pure sembrano piene dello Spirito di Dio, e
che mostrano chiaramente il cuore di chi le ha scritte. Ma a dirvi il vero mi sembrano, per la mia
debolezza certamente, troppo perfette per ragazze. Contuttociò vi dirò che la di lui santità influirà a
farle eseguire in più modi; e perché il Signore gli fa riuscire in bene le cose, e perché confessando egli
tutte le Maestre, e tutte le Ragazze, voi ben vedete quanto sia più facile insinuare uno stesso spirito a
tutte. Di quelle Maestre non ho trattato con qualche sorta d'intrinsichezza che la Priora, e questa la
trovo come la vedete descritta nelle Regole; un'anima piena d'Iddio, di carità, di viste, e di abilità.
Dopo che conosco Bellavite di quelle Maestre che ci fossero quando fu cominciata l'Opera 3, e che ci
siano ancora, non ne conosco, e non ce n'è che una oltre la Priora. La cosa che mi ha reso gran
meraviglia, e piacere quest'anno in quest'Opera è stata la somma venerazione e l'ammirabile
dipendenza che tutte hanno verso la Priora. Ho altre cose da dirvi su questo articolo, e su quello delle
Missioni, ma il tempo mi manca, addio Carissima al venturo ordinario, addio
La Vostra Maddalena
PS. Mi dimenticava di dirvi, Mia Cara che qui molto si teme che il temporale, che tempo fa minaccia
col suo fulmine la Niccolini 4, torni di nuovo a sterminare i nostri giardini, che ne dite?
Raccomandiamo a Casati il tira fulmini.

1

Il fratello delle due ragazze Valenti (Ep.I, lett. 102, n. 5. pag. 176 )
P. Domenico Bellavite fondatore dell‘Orfanatrofio di Mantova (Ep. I, Lett. 20, n. 3, pag. 52)
3
L'opera di Mantova.
4
Suor Luigia della Croce, carmelitana.
2

190

A CAROLINA DURINI

124 (Verona#1803.11.05)
Lo zio Borgia si é molto aggravato. Maddalena non può fare a meno di dare all'amica di Milano la tanto attesa
notizia: il Marchese Bonifacio, ha scelto come sposa la Contessina Francesca Castiglioni, davvero degna di lui.
La Durini la conosce.

Amatissima Carolina
[Verona] 5 novembre (1)803
Benché fossimo ambedue disposte a vicendevolmente compatirci, quando una giusta ragione
interrompe il nostro carteggio, pure ci si unisce una egual combinazione, voi Mia Amatissima Amica
avete la suocera 1 incomodata ed io ho mio zio 2 il quale è stato da otto giorni a questa parte munito del
SS.mo Viatico, e va sempre lottando colla morte. Questa volta il male è sì avanzato che ci toglie la
speranza di ricuperarlo, ma sembra però possa sostenersi ancora un poco di tempo. Per carità, Mia
Cara, pregate, fate pregare per lui, che il Signore gli conceda pazienza perseverante, ed una santa
morte. Debbo adesso parlarvi di tutt'altro argomento, Mia Amatissima Carolina, ma vi confesso che ho
la testa sì ingombra da questi pensieri di mio zio, che dubito non parlarvi come pure sento, e vorrei, di
un soggetto che riempie di gioia tutta la mia famiglia. Finalmente il Signore ha spiegato la Sua Volontà
sopra mio fratello, ed egli ha scelto la Contessina Francesca Castiglione 3 per sua sposa. Voi già mi
capite quale m'intendo, Mia Cara, ci ho messo il titolo a bella posta perché capite chi è. La figlia della
Castiglioni Crivelli 4. Non ne fate uso però di quanto vi scrivo, altro che con vostro marito, e la nostra
Viscontina, sino che la cosa non si sa anche in Milano. Non posso dispensarmi di dirvelo per mille
ragioni, tra tutte le quali quella dell'affetto, e dell'amicizia sono le prime. Addio Amatissima Amica,
vado da mio zio, il quale oggi 7 novembre, in cui finisco questa lettera, è aggravatissimo, pregate per
lui.
La Vostra Maddalena

1

Contessa Marianna Durini (Ep.I, lett. 13, n. 1, pag. 35).
Zio Borgia, fratello del nonno Carlo (Ep.I, lett. 3, n. 2, pag. 9).
3
March. Francesca Canossa Castiglioni, moglie di Bonifacio (Ep. I, lett. 351, n. 1, pag. 55)
4
Madre di Francesca Castiglioni, sposa di Bonifacio
2
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125(Verona#1803.11.28)
Maddalena non sta bene. La tosse insistente le impedisce di scrivere, ma non vuol lasciare la Durini senza sue
notizie. Incarica come sua segretaria la Stella che, pur mettendoci tutto il suo impegno, dà la misura della sua
scarsa cultura. Infatti gli errori d'ortografia sono parecchi, anche se il contenuto riflette, con molta aderenza,
il pensiero della Canossa. Si tratta tuttavia di notizie generiche.

Amatissima Carolina
Oggi: 28 novembre (1)803[Verona]
Non vi mettete in nessuna pena, Mia Cara Carolina, se questa volta per iscrivervi mi servo della
Stella 1. Oltre del signor zio Borgia, il quale vive sempre penando, sono attaccata da una tosse continua,
la quale però comincia ha cedere e che non mi ha obbligata a letto che un sol giorno tanto per farmi
cavar sangue, ma mi rende faticoso lo scrivere onde approfitto della nostra amicizia facendolo per altra
mano; mi rallegro del miglioramento del vostro caro nipotino2; è inutile il dirvelo, ma per carità
riguardatelo dall'aria perché ben vi ricordate ciò che successe in Verona, come ci contò il Dottor Zoppi
3
quando qui eravate; da un giorno all'altro credo che vedrete mio fratello che si trova a Mozzate4 da
sabato presso la sua sposa; mi riservo nel venturo ordinario a scrivervi di più, sperando poterlo fare in
persona: intanto vi abbraccio di cuore. I miei soliti complimenti: addio, la segretaria vi bacia le mani e
vi prega di raccomandarla al Signore, assicurandovi ch'essa pure non manca di farlo per voi.
Nuovamente addio
Di voi Amatissima Carolina
PS. State quieta che già è un male da niente.
La Vostra Maddalena

1

Cameriera di Maddalena
Il Marchesino Giuseppe Arconati, figlio del Marchese Carlo e della Marchesa Trotti Bentivoglio
3
Dott.GIOVIANNI BATTISTA ZOPPI. Il suo nome è catalogato tra I medici della città di Verona e territorio nella
pubblicazione dell'Ufficio del 1785, che si trova nell'Archivio di Stato di Verona.
4
Comune di Lombardia, prov. e circondario di Como. E‘ un grosso villaggio situato presso la sponda destra del Bozzenta,
in vicinanza della via che da Milano conduce a Varese, quasi all‘inizio delle più basse colline del Varesotto.
Rimarchevole una casa con delizioso giardino, che prima fu del Dugnani e poi passò al Seminario di Milano (Cf. A.
Amati, Dizionario corografico dell’Italia, Vallardi, Milano 1878, p. 447)
2
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126(Verona#1803.12.04)
La contessina Castiglioni sta entrando a far parte della Famiglia Canossa e Maddalena é contenta, ma
vorrebbe che fosse di esempio alle dame veronesi sia per la moda, sia per la frequenza ai teatri. Con
un'eleganza dignitosa e con il rifiuto degli spettacoli indecenti, potrà fare maggior bene "che molti predicatori
insieme". L'Arconati, che è amica di famiglia, consigliata dalla Durini, potrebbe insegnarglielo.

Amatissima Carolina
[Verona] 4 dicembre (1)803
Comincio per dirvi che sto meglio assai della tosse, Mia Cara Carolina, non dite però che vi abbia
scritto, se potete, con mio fratello o col Signor Maestro per non parere di mancare, non iscrivendo
come dovrei alla famiglia Castiglioni 1, perché per verità le mie forze non mi permettono ancora lo
scrivere che pochissimo, oltre il tempo che mi manca avendo il zio che continua sempre a star male, e
che non mi lascia un momento in libertà. Vi assicuro che mi governo quanto mi è possibile, e quanto le
circostanze in cui mi trovo me lo permettono, una prova n'è lo stesso mio silenzio, e questa lettera per
stancarmi meno ve la scrivo a letto, ne ve la scriverei sì lunga se non mi lusingassi che potessimo
cavarne del bene.
A parlarci colla nostra solita schiettezza ed amicizia, pregate, Mia Cara, per la vostra
Maddalena, che mai più forse ne ha avuto bisogno come adesso, un'altra volta ve ne dirò le ragioni, ma
intanto pregate per me.
Voi già avrete sentito che mio fratello al momento che vi scrivo avrà forse anche effettuato il
suo matrimonio, questo però non deve toglierci affatto la lusinga di rivederci in qualche altro incontro,
mia cara. Ma intanto ecco ciò che vorrei se la vostra prudenza vi fa credere che facciamo frutto. Voi
sapete cosa sono le città piccole, la nostra Cara sposina nella situazione in cui viene, entra in stato di
fare un maggior bene per la Divina Gloria, che molti predicatori insieme, tanto per le mode, per i teatri,
e per tutto il rimanente; tanto più per essere milanese. Non m'intendo già, che povera ragazza non
possa cercare di far del bene se non vivendo sepolta, e vestendo da vecchia, ma solo vorrei che pel
servizio del Signore, fuggisse le indecenze, e non intervenisse a certe iniquità patenti, che
pubblicamente alle volte qui si rappresentano. M'intendete, Mia Cara? Ma voi già vedete quanta
destrezza ci vuole. Sentite cosa vorrei. Che parlaste di tutto ciò coll' Arconati, e se vedete, che
possano succedere parole, resti tutto tra noi. Se poi capite di giovare come l'Arconati in amicizia colla
madre della sposa vorrei le facesse rimarcare il gran bene che sua figlia può fare; senza parere ch'io
sappia una parola. Così pure bramerei s'è possibile che le parlasse in modo vantaggioso dell'opera delle
mie ragazze, perché, Mia Cara, amo la pace in casa, e se la sposa non n'è bene impressa, non vorrei che
ci dovessero essere nemmeno piccole amarezze. Addio, Mia Cara, amatemi, voi ben vedete quanto
approfitto della vostra amicizia, così potessi dimostrarvi la mia. Addio.
La vostra Maddalena

1

Famiglia della sposa di Bonifacio, Francesca Castiglioni.
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127(Verona#1803.12.18)
Maddalena ha la "testa confusa" perché è molto stanca per l'assistenza ininterrotta ai malati e per i preparativi
in attesa della sposa. Ella é ormai giunta e l'impressione é ottima.

Amatissima Carolina
[Verona] 18 dicembre (1)803
Sono guarita della mia tosse, Mia Carissima Carolina, ve ne assicuro con tutta sincerità, non vi
prendete però più pena per me, e lasciate ch'io vi ringrazi per quella che vi siete presa. Vi scrissi già
un'altra lettera l'altra settimana, la quale mi rincrescerebbe fosse andata perduta, tanto più che vi
parlava di cose che mi premevano, fatene vi prego ricerca alla posta.
Sono stata occupatissima nei giorni scorsi, Mia Cara; mio zio è, si può dire sempre moribondo,
il mio Carlo è stato ammalato seriamente, ora sta meglio essendo senza febbre, ed i preparativi per i
miei cari sposi, vi potete immaginare se aveva da fare. Adesso vi confermo che sto bene, e la maggior
occupazione che mi resta è lo zio. I miei sposi 1 ed il Signor Maestro 2 vi riveriscono, e vi domandano
scusa se la ristrettezza dei momenti non ha loro permesso di venire da voi prima di partir da Milano.
La nostra sposina è allegrissima, e forma la felicità di tutta la famiglia.
Mia Cara Carolina, non vi affliggete sull'idea di una maggior difficoltà di rivederci. Se piacerà
al Signore di darci ancora questo contento, riaprirà la strada. Se vi venisse domandato se la sposina mi
è cara, dite a tutti che mi é carissima, e che sono contentissima di questa scelta, perché davvero lo sono.
Tante cose alla cara Viscontina alla quale risponderò quanto prima. Questa lettera è confusa come la
mia testa; contentavene per questa volta, questa confusione non impedisce però che non v'ami sempre
egualmente. Salutate l'Arconati, vi abbraccio, Cara, addio
La Vostra Maddalena

1
2

I marchesi Bonifacio e Francesca Castiglioni Canossa.
Don Pietro Rossi.
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128(Verona#1804.01.01)
La sposa é veramente degna dell'attesa e potrebbe, poiché riceverà gli abiti confezionati da Milano, essere
anche "il figurino" della moda veronese; bisognerebbe però che dalla capitale lombarda giungessero per lei
modelli eleganti, ma insieme modesti. Potrebbe interferire per questo l'Arconati?

Amatissima Carolina
[Verona] 1 gennaio 1804
Finalmente la posta ha avuto la gentilezza di far arrivare anche le mie lettere sino a voi, Mia
Amatissima Carolina. Sarebbe stato molto più a me gradito che vi fossero arrivate quando dovevano, e
perché, Mia Cara, la vostra bontà non si sarebbe messa in pena per la mia salute, la quale grazie al
Signore è ottima, e per l'altro motivo a voi ben noto. Vi dirò peraltro con tutta sincerità che come voi
dite benissimo, mi lusingo che da sé le cose andranno bene, perché sempre più conosco l'ottima
educazione che ha avuto la nostra sposa 1, alla quale essa veramente corrisponde mirabilmente, e se
Iddio continua a benedirla come spero, essa forma e formerà la felicità di tutta la mia famiglia.
Contuttociò vi dirò che adesso il male di Verona non è l'andare scoperte, ma il male è l'andare vestite
come le statue già m'intendete.Abiti strettissimi con maniche d'altro colore ecc.. ecco la nostra moda.
Se mai colla destrezza dell'Arconati si potesse introdurre qualche nuova foggia, che bel figurino
sarebbe mai! Sappiate che alla Cara Cognatina debbono venire da Milano gli abiti di gala belli e fatti,
ed anche alcuni da uso, se mai capitasse occasione di vedere se si potesse introdurre qualche cosa
d'elegante, e di modesto insieme fate voi. Al collo sono coperte, in modo però come non lo fossero.
Ho tanto studiato per inventarmi qualche taglio nuovo, ma la mia debole fantasia non ha saputo
rinvenire niente. Rimetto però la cosa prima nelle mani del Signore, poi nella vostra prudenza. 1 vostri
suggerimenti però sono giustissimi, Mia Cara.
Sono piena e sopra piena di rispetti umani sino di sopra dai capelli, eccovi uno dei motivi per i quali ho
necessità d'orazione. Del rimanente voi ben vedete la mia situazione, avrei bisogno di raccoglimento e
di tempo per me, e per l'Opera che sembra il Signore voglia da me, e la mia debolezza mi fa temere che
o poco, o molto per cagione di questo sposalizio non debba invece avvicinarmi di più al mondo. Sono
ancora molto legata tra il mio ammalato, e Carlino, e sino che il Signore non scioglie questi due legami
non posso già far nulla, ma intanto siccome sento maggiormente il peso di tante catene, e vedo la mia
troppo debole virtù, mi raccomando alle orazioni della Mia più Cara Amica, perché il Signore illumini,
disponga, faciliti tutto ciò che vuole da me, adesso e nel futuro. Eccovi apertamente il mio cuore
Amatissima Carolina, pregate dunque, come fate, e fate pregare per la vostra Maddalena.
Lo zio Borgia è in una malattia cronica, sempre penando, ma cosa lunga. Aspetto da un giorno all'altro
il Curato di Santo Stefano2, onde mi lusingo nel venturo ordinario potervi dare l'informazione che
bramate intorno a quella povera giovine.
Con sommo contento da una delle carissime vostre rilevai che vi è nuovamente concesso l'impiegarvi
nell'Ospitale, e pel vostro timore, se mi permettete un po' troppo grande, mi piace assai che operiate
affatto unita alla Cara sorella 3 perché spero resterete quieta. Io ne sono lontana da un anno e più. Mi
manca il tempo e la carta. Vi desidero un anno pieno delle divine benedizioni. Addio, Cara, addio,
sono la vostra
Maddalena
1

Francesca Castiglioni Canossa, sposa di Bonifacio Canossa (Ep. I, lett. 351, n. 1, pag. 553)
Chiesa romanica di Verona, che si dice costruita sul terreno dove furono sepolti, al tempo di Diocleziano, quaranta Martiri
veronesi.
3
Marchesa Teresa Trotti Arconti, sorella di Carolina Durini (Ep. I,lett. 2, n. 9, pag. 8).
2
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129(Verona#1804.01.04)
Padre De Vecchi potrà predicare i Santi Esercizi, ma non le Missioni; gli uni, però, valgono gli altri e, anche se
si dovrà attendere ancora, é bene prendere i necessari accordi.

Amatissima Carolina
[Verona] 4 gennaio (1)804
Quando troppo poco, direte, scrivere, e quando troppo. Sempre però amandovi ugualmente quando vi
scrivo, e quando sono forzata al silenzio. Vi prego, Mia Carissima Carolina, di domandare all'Arconati
ove adesso si trova il Padre De Vecchi. Finalmente per grazia del Signore, Don Pietro ha combinato in
modo di dare gli Esercizi straordinari apparentemente, ma in sostanza saranno le Missioni a dirla tra di
noi. Non siamo stati degni che Dio permetta che gli ostacoli siano stati prima d'ora superabili, per la
qual cosa prevengo non si daranno che da qui a qualche tempo. Si vorrebbe vedere che passando da
qui i padri degnissimi de' Vecchi, abboccandosi così con Don Pietro, potessero concludere per
l'avvenire, perché vi assicuro Mia Amatissima Amica, che avessimo un bisogno estremo di questo
spirituale soccorso, e che nessuno a mio credere, potrebbe riuscire meglio a promuovere la Divina
Gloria qui quanto essi. Sono consolatissima di questa nuova misericordi(a) che sembra il Signore
voglia usarci, e se potessimo avere questi Padri parmi vedere cose belle assai. I miei ammalati sono
migliorati assai, eccetto lo zio Borgia, il quale è sempre in uno stato cronico. Ho parlato col Curato di
Santo Stefano 1 riguardo la nota giovine, essendo stato il Parroco ammalato d'apoplessia, abbiamo
trovato quel ch'essa chiama Conventino, ma sino che non parla coll‘Arciprete, non sa rinvenire chi sia.
Nella ventura settimana saprete il rimanente, Mia Cara.
Addio, vi abbraccio di tutto cuore, amatemi quanto vi amo, i miei soliti complimenti. Addio,
sono la
vostra Maddalena

1

Chiesa romanica di Verona, che si dice costruita sul terreno dove furono sepolti, al tempo di Diocleziano, quaranta Martiri
veronesi. (Ep. I, lett.128, n. 2, pag. 213).
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130(Verona#1804.01.15)
Le incombenze si intrecciano: Maddalena si deve occupare di una giovane veronese, degente all'ospedale di
Milano, ma chiede maggiori dettagli, perché quelli che ha sono insufficienti. La Durini dovrebbe riuscire a far
rimpatriare una giovanissima milanese, che, rimasta vittima della propria debolezza, vuole riabilitarsi e,
coll'aiuto dei parenti, trovare una sistemazione nella capitale lombarda.

Amatissima Carolina
[Verona] 15 gennaio (1)804
Dubitava in quest'ordinario non potervi scrivere, Mia Amatissima Carolina, ma ho il tempo da potervi
dire, che sto bene, che sono due ordinari che sono priva delle care vostre lettere, ma che mi lusingo che
di questo silenzio sarà cagione la posta, non già la vostra salute. Contuttociò replicatemi le vostre
nuove, o datemele se non l'avete fatto, perché essendo inverno temo la vostra tosse.
Avrete avuto le mie nuove dal Padre de' Vecchj, Mia Cara, riguardo all'articolo missioni,
mancandomi il tempo, mi rimetto alla lettera che ho scritto alla nostra comune Amica Luisa 1
raccomandandoci a voi due, Don Pietro, ed io, sempre che sia possibile. Dallo stesso Padre avrete avuto
un nome d'una povera giovane milanese, la quale si trova nel nostro Ospitale, è dell'età di circa tredici
in quattordici anni. Essa ha fallato, ma è convertita, ed essa bramerebbe ritornare a casa.
Don Pietro dunque, che vi presenta i suoi doveri, vi supplica d'indagare se è fattibile di unirla, o per
meglio dire se la nonna o la sorella volessero accoglierla, o veramente se potessero procurare alla
ragazza un collocamento fuori di pericoli. La giovine dice che queste sue parenti hanno dei modi, e se
questo è, vorrebbe Don Pietro che procurassero alla giovine il modo di rimpatriare. Avvertite che egli
anche mi disse, che crede non esserci falli grandi per essere di troppo tenera età. Perdonate a lui, ed a
me questo nuovo disturbo. Doveva averne dei dettagli più minuti dal Religioso che l'assiste, ma non ha
io credo potuto venire da me. Riguardo i falli regolatevi colla vostra carità e prudenza nel parlarne,
tanto più che non so cose ben dettagliate. Riguardo alla nostra Veronese che si trova nel vostro
ospitale non è stato possibile, Mia Cara, che né il Parroco, né il Curato, ne posino trovarne traccia
alcuna per quanto abbino ricercato. Perciò tentate di cavarne qualche altro lume, scrivetemi, e ne
faremo nuove ricerche. Addio, Mia Amatissima Amica, i miei soliti complimenti, v'abbraccio di cuore,
e sono
La Vostra Maddalena

1

Luisa Visconti Castelli (Ep.I, lett. 374, pag. 599).
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131(Verona#1804.01.22)
L'Arconati si é davvero interessata degli abiti della Castiglioni Canossa e Maddalena spera un'influenza
positiva sulla moda veronese, mentre s'accorge che qualche cosa già é cambiato anche nel taglio corrente.

Amatissima Carolina
[Verona] 22 gennaio (1)804
Ricevei l‘altro giorno la pregiatissima vostra lettera, Mia Amatissima Carolina, ringraziate per me
senza fine la cara Arconati, alla quale il Signore aggiungerà io spero a tanti altri anche questo merito.
Noi avremo fatto il possibile, se Dio non vorrà darci il contento di sortire l'intento, converrà adorare i
Divini giudici. Gran cosa, Mia Cara, che siamo arrivati, come voi dite, a vedere le persone buone a
secondare in qualche modo la corrente pur troppo funesta. La nostra per verità non si può altro che
lodarla sull'articolo modestia, e può sinceramente parlando, servire d'esempio a tutte le spose di
Verona. Ma il mio desiderio sapete già qual sarebbe, vorrei distrutto quel taglio, ed un poco mi lusingo
che non debba tanto durare, prima perché ogni moda cangia, l'altra perché vedo negli abiti che in casa
abbiamo che qualcheduno è aperto nella sottana, in modo che si vede il sott'abito dinanzi, e questo
rompe il vestiario a statua. L'altro la vita è più lunga, ed anche questo porta vantaggio. Lasciamo
dunque la cosa in mano di Dio, sino che ci si presenta qualche altra occasione da giovare se potremo.
Il Padre de' Vecchi mi ha dato notizia della vostra Opera, Mia Cara, sento che prosegue assai
felicemente. Fatemi il favore quando mi scrivete di dirmi cosa è il debito dell'associazione, perché 'io
me lo sono dimenticata, e colla nostra Viscontina è un cattivo far i conti, perché essa sempre dice che
deve dare a me del danaro.
Addio Cara Carissima Amica, amatemi, ricordatevi di me col Signore, e state certa che sono
tutta vostra
Maddalena
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132(Verona#1804.02.12)
Una fanciulla ebrea, tenuta a battesimo dallo zio Gerolamo e da lui mantenuta in collegio, si é sposata.
Maddalena, che l'ha sentita parte della sua famiglia, ha dovuto prepararle il corredo e assisterla per le nozze.
Ora anche questa fatica é superata e la Canossa può occuparsi, con maggior immediatezza, del suo futuro. La
Durini le ha offerto di esserle collaboratrice a Milano, ma qual é la Volontà del Signore su di lei? Chiede con
insistenza preghiere.

Amatissima Carolina
[Verona] 12 febbraio (1)804
Sono tante le cose che ho da dirvi, Mia Carissima Amica, che sarà io credo, difficile potervele dir tutte
nei troppo brevi momenti che ho in libertà. Il nostro carteggio, per verità, è molto incagliato Mia Cara,
io ho lo zio Borgia, il quale continua in uno stato di malattia cronica, e peggiorando e nei giorni scorsi,
forse per cagione del freddo, è stato aggravatissimo; oltre di ciò sono stata di nozze d'una ragazza
ebrea 1 fatta cristiana, la quale è stata tenuta a battesimo dall'altro mio zio, e mantenuta in monastero
sino adesso da lui, e questa, dopo la morte di mia zia2 erami appoggiata in qualche modo, ed ora ho
dovuto tenerla meco sino che si è sposata, solo peraltro dieci giorni, ma mi tiene piuttosto occupata pel
suo equipaggio3. E voi, Mia Cara quali ragioni avete di stare così in silenzio? Una sola cosa sospetto e
questa mi dà pena, che non vorrei che il ragazzino, dell'Arconati4 fosse ancora in cattivo stato. Quando
mi scrivete datemene qualche notizia per mia quiete. Vi debbo una risposta ad una lettera e ad una
vostra commissione, Amatissima Carolina, ma per quest'ultima malgrado le premure, che ho fatto a chi
deve portarmi le informazioni, non mi è stato possibile d'averle, e sino l'ordinario5 di giovedì non potrò
darvele. Così almeno mi hanno promesso, scusate se non posso rispondervi colla sollecitudine che io
vorrei, ma vi accerto non è colpa mia. Voi mi dite, Amatissima Amica, che mi vorreste a Milano, e che
avete formato tanto bei castelli sopra di me, oh Dio, se sapeste a qual segno io pure bramo di venirvi
prima d'appigliarmi a qualsiasi risoluzione, sull'idea ch'io pure vado formando dello stato futuro della
libertà, che sembrami dover finalmente una qualche volta acquistare, e sui castelli ch'io pure vado
formando. In ogni caso per mia parte non ho difficoltà a dirveli in iscritto, e voi pure mi lusingo farete
altrettanto, ma intanto, Mia Cara, fatemi questa carità, fate, e fate fare orazione, che il Signore ci
illumini ed appiani quelle difficoltà che adesso sussistono, e per venire, e più per potere conoscere e
seguire la volontà del Signore. La Mia Cara Cognatina 6, che come potete ben credere non sa nulla di
tutto ciò, per effetto di amicizia, e d'affetto mi ha detto che se avrà occasione di venire a Milano,
avrebbe molto genio ch'io ci venissi con lei; questa primavera sua madre le ha promesso di venire a
Verona, preghiamo intanto, preghiamo singolarmente Maria Santissima: forse il Signore, oltre la
felicità che ha donato alla nostra famiglia nel darci la sposa che abbiamo, la quale si fa stimare, e
adorare da tutti, egli ha delle viste assai differenti per facilitarmi cioè la strada per mettermi in quiete
1

EBREINA - Era una piccola ebrea che fu adottata "come figlia spirituale‖ - così è in atto pubblico - dallo zio March.
Girolamo. Era la piccola Maria Rosa, figlia di Aron Vitta Capretti e di Ester Enego - e che - accanto al cognome paterno,
assunse pure il cognome Canossa. Maddalena, con l'aiuto di Don Libera, riuscì a collocarla, sia pure a stento, in un
monastero perché vi "fosse convenientemente preparata a ricevere il Santo Battesimo e gli altri Sacramenti, ecc." (Cf.
Stofella, op. cit., pag. l16). Si sposò il 5 febbraio 1804.
2
CLAUDIA MARIA BURI, sposa di Gerolamo Canossa, madre di Carlino, morta il 2,11.1797.
3
Il suo corredo.
4
Nipote della Durini e figlio della sorella Teresa ( Ep.I, lett. 125, n. 2, pag. 209).
5
Il servizio postale.
6
Francesca Castiglioni Canossa, sposa di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).
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un poco, per pensare all'anima, perché Mia Amatissima Amica sono piuttosto stanca di tanto
svagamento perché mi vedo tanto cattiva. Voi vedete che con voi parlo con tutta la schiettezza, e
confidenza, Mia Cara, se piacerà al Signore darci il contento di unirci personalmente, so che voi pure
farete lo stesso, ma capisco che oltre il nostro contento, assai più meglio sarebbe potersi abboccare.
Abbracciate per me l'Arconati, e la Viscontina. Dite a quest'ultima che l'altro ieri quando sono giunte
le casse di mia cognata, ho ricevuto due sue righine, e le immagini bellissime degli Angeli Custodi pel
Padre Giambattista 7 e quelle che mi ha favorite anche per me. Che di tutto la ringrazio, e che le
scriverò quanto prima. Addio, Cara, il rimanente un'altra volta. Addio.
La Vostra Maddalena
(Senza timbri)
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
A MILAN

7

P. Giambattista Bertolini (Ep.I, lett. 6, n. 4, pag. 17) .
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133(Verona#1804.03.09)
Il viaggio di Maddalena a Milano é sempre, e solo, in potenza, anche se la Durini lo ritiene prossimo. Sono
ancora molto forti le responsabilità che trattengono la Canossa a Verona, nonostante lo zio Borgia sia
deceduto. Il caso della ragazza Poiaghi é risolto bene, ma non si riesce a trovarne la fede di Battesimo, che
necessita con una certa urgenza.
Urgerebbe anche una maggior assistenza spirituale alla gioventù di Verona, che va invece corrompendosi
sempre più. E' un problema che procura tensione in Maddalena, la quale trova ugualmente parole adatte a
confortare la Durini, oppressa dalla morte di uno zio, dalla malattia del marito e di quella di un nipotino, il
figlio di Teresa Arconati.

Amatissima Carolina
9 marzo Verona - 1804
Siete forse disgustata pel mio silenzio, Mia Amatissima Carolina, che non vedo vostre lettere da
qualche ordinario? Ne avreste un poco di ragione benché sia stato involontario, ma già vedete io sono
persuasa che mi abbiate scritto e che la posta sia sola cagione di questo ritardo. Aspetto quella tal
lettera in cui mi parlerete dei vostri castelli, e ne sono anche un po' impaziente, e voi forse lo sarete
altrettanto della risposta. Mia Carissima Amica, nell'ultima vostra lettera voi mi parlate come già fossi
per venire a Milano in breve e mi mostrate il vostro cuore sempre eguale, ed obbligante, io per mia
parte vi assicuro che oltre d'esservi obbligatissima, non conosco cosa che potesse nel mondo essermi
tanto gradita quanto se potessi effettuare questa gita, e potrebbe la vostra gelosia riposare in pace se ciò
succedesse, che le troppe ragioni che ho d'amarvi mi renderebbero insuperabile a qualsiasi merito, e
attrattiva delle degne vostre amiche, ma questo viaggio è tutto in speranza, Mia Cara, altro non vedo se
non che egli è possibile più di quello che lo fosse per il passato; intanto già sapete, ho ancora il maggior
legame ch'è quello del ragazzino1, che non vedo sì vicino ad essere sciolto. Continuiamo a pregare
frattanto, Dio può rompere ugualmente un legame come mille, per carità orazione.
Mio zio2 gli va adesso cercando un maestro che venga solo a fargli scuola, questo potrebbe un poco più
mettermi in libertà, ma poco assai, vi scriverò poi come le cose piegheranno. Debbo da molto tempo
rispondervi su due punti che non ho mai potuto, l'uno è sull'articolo della ragazza Pojaghi 3 della quale
sento con vero piacere la buona condotta, e che corrisponde nel modo a lei possibile a tanta carità che
le praticate. Mi rincresce come a voi, che non possiate avere la Fede del suo Battesimo; se credete
ch'io qui potessi farne qualche ricerca relativa nel nostro Ospitale in cui suo padre morì, favorite di
scrivermi il di lui nome che potrò domandare senza gran lusinga di nulla saperne. Sono io pure in
simile passo per una delle mie Ragazze della quale però c'è la differenza che fu trovata sul cantone
d'una strada, e non c e caso poter sapere di chi sia. Il nostro Vicario Generale è d'opinione di
battezzarla sotto condizione, altri Religiosi differentemente l'intendono; vi scriverò l'esito anche di
questa. Voleva parlarvi altresì del vostro impiego nuovo nell'ospitale, ma un po' di stanchezza mi fa
ritardare a parlarvene anche questa volta, in breve se piacerà al Signore ripiglierò io pure qualche visita
al nostro da cui sono allontanata da un anno e mezzo, tra il povero zio e Carlino. Cara Carolina, non so
se sia lo stesso a Milano, qui i casi orrendi, l'ignoranza, la malizia nelle Ragazze non so se debba dire
che cresce, o che scopersi ogni giorno trattandole, ed io, mia cara, che vorrei rimediare agli altri
divengo peggiore ogni giorno. Addio intanto amate, pregate, e fate pregare per chi sarà per sempre
Tutta vostra Maddalena
1

Il cugino Carlino di Canossa (Ep.I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
Marchese Girolamo di Canossa (Ep.I, lett. 47, n. 6, pag. 95).
3
Il caso della Lett. 91: la povera ragazza raccomandata a Carolina Durini
2
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Vedete qual combinazione è per me mai questa, Mia Amatissima Carolina, scrissi questa lettera due
giorni prima che l'ordinario partisse per essere certa che fosse preparata al momento della partenza
della posta di Milano, ma avendo dovuto andare la mattina per tempo delle mie Ragazze, ho lasciato la
lettera nel tavolino, ed è stata a Verona. Mia Carissima Amica, le ultime due vostre ríghette mi hanno
lasciata con molta pena. La perdita di vostro zio, la quale deve certamente esservi stata dolorosa, e la
solita inclinazione della Carissima Mia Carolina di cercare ogni riflesso per tormentarsi, unito tutto ciò
alla podagra di vostro marito, ed alla vostra tosse, non vorrei che foste più aggravata di quello che mi
dite. Se non avete tempo, o voglia di scrivere, fatemi dare le vostre nuove dalla comune amica
Viscontina tanto che possa avere un po' di quiete. Non mancherò, ve lo prometto, di raccomandarvi, e
farvi raccomandare al Signore, ma voi poi fatevi coraggio. Volete vedere, Mia Cara, se siete rara per
tormentarvi, volete affliggervi perché non avete fatto al zio tutta la compagnia che ora vi sembra
potevate fargli, poi voi stessa confessate ch'egli sortiva di casa, per conseguenza voi gli eravate se non
superflua, almeno niente necessaria, ed andavate invece dai veri abbandonati all'ospitale. Addio
Carissima Amica, vi abbraccio e sono di verissimo cuore. Addio
La Vostra Maddalena
16 marzo 1804
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134(Verona#1804.03.28)
Il conte Durini continua a non star bene e Maddalena scrive all'amica, molto accorata, e fa sentire il suo
appoggio di preghiera e di comprensione. Manderà presto anche i libri richiesti.

Amatissima Carolina
[Verona] 28 marzo 1804
Molto mi rincresce, Mia Amatissima Carolina, il sentire la continuazione dell'incomodo di vostro
marito, e la grandissima pena che questo vi cagiona. Voi avete un cuore eccellente, Mia Cara, e questo
serve a sempre tormentarvi. il sentire l'afflizione non è mancare alla rassegnazione. Finirà se piacerà al
Signore la nostra infelicissima vita, ed allora potremo amare pienamente ed unicamente il Signore, e
tutti gli altri in lui, ma no che qui siamo, è impossibile il non soffrire quando soffrono le persone a noi
care. Contuttociò per quanto posso non mancherò di raccomandarvi a Dio come mi dite.
Riguardo alla vostra commissione dei due libri per quel degno Religioso al quale vi prego de'
miei doveri benché non abbia il vantaggio di conoscerlo, e ditegli che mi faccia la carità di
raccomandarmi al Signore, riguardo i libri dunque, quello delle Massime di San Francesco di Sales, è
trovato e se non vi preme molto, ve lo spedirò a prima occasione, ma il Memoriale 1 del Padre Granata
solo, non si è potuto ancora ritrovare; vogliono dare o l'Opera intera del detto Padre o niente. Vedrò se
lo potessimo trovare usato e solo. Qui sono in grandi preparativi per la funzione delle Tre Ore 2;
quest'anno ho la tribuna impegnata, onde dopo le feste, o a voi, mia cara, o alla nostra cara Viscontina,
che di cuore abbraccio, darò le notizie. Addio, Mia Amatissima Carolina, vi desidero felicissime le
sante feste, e vi abbraccio col più vero affetto.
La Vostra Maddalena

1

MEMORIALE di P. GRANATA, opera di Granado Giacomo S.I. Teol. (Cadice 1574-Granata 1633). Piissimo religioso,
insegnò filosofia e teologia a Siviglia e tenne importanti cariche nella Compagnia. Spiegò acutamente San Tommaso nei
suoi "Commentarii in Summam Theologiae S. Thomae" (8 vol. - 1623-33). Scrisse pure un magistrale Trattato: "De
Immaculata B.V. Dei Genitricis Mariae Conceptione (1617) (Cf. Dizionario ecclesiastico, Utet, Torino 1955, sotto la
direzione di Mons. Mercati e Mons. A. Pelzer).
2
La funzione del Venerdì Santo
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135(Verona#1804.04.08)
La vedova Valenti ha conosciuto, per mezzo del Marchese Casati, la deplorevole situazione della nuora e dei
nipoti ed ha elargito una somma, recapitata alla Canossa, la quale vorrebbe fosse distribuita in modo diverso
da come disposto l'offerente, al quale é bene chiarire il caso.

Amatissima Carolina
[Verona] 8 aprile (1)804
Mia Cara, mi si presenta un'occasione particolare: vi spedisco il libro delle Massime di San Francesco
di Sales, aspettandone qualche altra da potervi spedire l'altro del Memoriale1 se pure potrò trovarlo
come già vi scrissi nell'ultima mia, ed in allora ve ne scriverò anche il valore.
Ieri, Mia Amatissima Carolina, ebbi il contento di ricevere due pregiatissima vostre letterine
unita ad un biglietto che vi scrive l'ottimo Marchese Casati, al quale vi prego dei miei complimenti e
ringraziamenti. Quante cose sulle vostre lettere vorrei rispondervi: comincerò dalle più pressanti. Io
non ho passato il danaro che la signora Valenti 2 fa la carità di spedire alla sua nuora, in mano della
stessa perché, Mia Cara, non so se mi sia bene spiegata riguardo ai ragazzi. Le due Ragazze, le quali
sono in uno dei nostri poveri ritiri, ci sono mantenute dall' altrui elemosina indipendentemente dal
padre e dalla madre. Domandava adunque, se tal danaro della Signora Valenti lo destina
assolutamente alla nuora, o se veramente ella consente che o tutto o parte si divida colle Ragazze, le
quali corrispondono assai all'educazione cristiana che viene loro data, ma come ancora vi scrissi sono
bensì in un Ritiro ove sono senza paragone più sicure, o meglio educate che nella loro casa, sono in un
Ritiro miserabilissimo, ove mangiano stentatamente, e non hanno altro vestiario che quello che si
guadagnano. Se fossero state dell'età che le mie Regole prescrivono, le avrei prese io. La prima che si
chiama Marianna ha un tratto da gran dama. Malgrado tutto ciò questa Signora faccia pure quello che
crede. Se ella brama che faccia fare al padre delle Ragazze l'ammonizione relativa allo scrivere al
Procuratore 3, converrà allora dare alla moglie qualche piccola cosa, ma tacere d'avere ricevuto niente
per le Ragazze poiché già sapete che alle volte la miseria fa fare ciò che non si farebbe se la necessità
non costringesse.
V'accludo, Mia Cara, collo stesso incontro una lettera diretta alla Stampa Soncino 4. Questo è
un ringraziamento che fa alla stessa la povera Catterina 5 dell'Ospitale d'una elemosina che le ha
mandato. L'occasione che doveva portarvi questa lettera è partita, onde nel passare che fa da Milano la
suocera di mia sorella Maffei,6 la quale va a Torino, essa ve la manderà. Non vi prendete nessun
disturbo d'andare a visitarla, e perché non voglio che lasciate altre cose migliori, e perché già non
avreste tempo perché non si ferma, ma prosegue il suo viaggio per la sua patria. Ve lo dico sapendo
che tal volta la vostra bontà, ed amicizia, vi fa andare al di là della gentilezza.
V'abbraccio, Mia Cara, di verissimo cuore, prima di questa spero potervi mandare un'altra mia
1

MEMORIALE DI P. GRANATA, opera di Granado Giacomo S.I, Teol. (Cadice 1574-Granata 1633). Piissimo religioso,
insegnò filosofia e teologia a Siviglia e tenne importanti cariche nella Compagnia . Spiegò acutamente S. Tommaso nei
suoi « Commentarii in Summam Theologiae S. Thomae » ( 8 vol . – 1623-33). Scrisse pure un magistrale Trattato: « De
Immaculata B.V. Dei Genitricis Mariae Conceptione (1617) Cfr. Dizionario ecclesiastico , Utet, Torino 1955, sotto la
direzione di Mons. Mercati e Mons. A. Pelzer).
2
Teresa Valenti, nonna delle due sorelle
3
Magistrato con particolari attribuzioni, in questo caso, di tutela dei minorenni.
4
Lettera di ringraziamento alla Marchesa Stampa Soncini
5
Una degente dell'ospedale.
6
La sorella di Maddalena, Laura di Canossa in Maffei (Ep.I, lett. 13, n. 4, pag. 36).
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lettera per la posta. Addio Amatissima Carolina.
Di voi, Carissima Amica
La Vostra Aff.ma Maddalena
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136(Verona#1804.05.02)
Il piano delle Missioni é completamente naufragato perché a Padre De Vecchi non é stato concesso il
permesso. La Canossa esprime all'amica il suo sconforto e quello di Don Leonardi. Il suo accoramento è
accresciuto anche dal fatto che una febbre epidemica, scoppiata nel suo "Ritiro", ha colpito tutte le sue ragazze
e due maestre.

Mia amatissima Carolina
[Verona] 2 maggio (1803) 1804
Cosa mai è di voi, mia amatissima Carolina? Ecco di bel nuovo interrotto il nostro carteggio. lo pure
debbo accusare il mio silenzio, non vorrei però che il vostro provenisse dallo stesso motivo. Ho avuto
un'ospitale nella casa delle mie ragazze, una 1 delle quali anche ho perduto, voglio dire il Signore me
l'ha presa in Paradiso, le altre adesso stanno quasi benissimo, e di tre maestre ne ho avuto due
seriamente ammalate, le quali sono alzate oggi ambedue, ma per verità mi hanno dato molto da fare
nella circostanza d'avere unicamente la ragazzina moribonda, ed un'altra ragazza ammalata.
Il Signore non ha forse voluto di me servirsi, mia carissima amica, nell'affare delle Missioni 2,
per quanto abbia fatto Don Pietro, ed io pure; quando credevamo tutto combinato come già vi scrissi,
tutto invece è svanito; e chi prima sembrava volerle non le ha più volute. Non vi posso dire la
mortificazione di Don Pietro, ed anche la mia. Al ritorno del reverendo Padre Felice de' Vecchi
presentategli i miei doveri, e ditegli che se mai in altro momento Dio volesse aprirci per sua
misericordia la strada, lo preghiamo a continuare la stessa buona disposizione verso Verona, sempre
che gli altri di lui appostolici ministeri in quel caso glielo permettessero. Scrissi già la stessa cosa a lui
quando qui cadde a terra l'affare, ma desidero che voi pure, mia cara, glielo confermiate.
Desidero assai assai vostre notizie, mia amatissima Carolina, continuate a pregare e far pregare
per me. Mio zio3 ha cominciato a trattare per prendere un maestro a Carlino, solo però per fargli scuola
sin'ora. Chi sa che continuando a pregare non finisca per prenderlo affatto. Ho molte cose da scrivervi
ancora, ma il tempo per questa volta mi manca.Di tutto cuore vi abbraccio col più tenero affetto, e sono
La Vostra Maddalena
(Timbro partenza illeggibile)
(Timbro arrivo leggibile solo in parte) MILANO
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
àM1LAN

1

MARIA FRANCESCA fu Gioachino Bosia, di soli otto anni, morta per consumazione, in 23 giorni, il 29 aprile 1804
(Cf. Stofella, op. cit. f.172)
2
La predicazione che si era cercato di far tenere a P. De Vecchi, che però non aveva ottenuto il consenso dal Governo
Italico.
3
Lo zio Gerolamo, il padre di Carlino (Ep. I, lett. 47, n. 6, pag. 95).
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137(Verona#1804.05.20)
Le due opere caritative, quella della Durini a Milano e quella della Canossa a Verona, sono in piena burrasca:
le contestazioni sono molte, in particolare contro il "Ritiro" veronese, per cui Maddalena deve ricorrere
all'aiuto degli organi competenti del Governo. Comunica alla Durini, più per convincere se stessa, che le
burrasche sono il necessario fondamento delle opere che piacciono al Signore.

Amatissima Carolina
[Verona] 20 maggio 1804
Almeno due righette se non potrò fare di più, Mia Amatissima Carolina. Sono alcuni ordinari che non
ci scriviamo, mi lusingo però che starete bene, e che domani colla venuta della zia Crivelli 1 saprò
vostre nuove. Sono altresì molto bramosa di sapere l'esito della burrasca insorta contro della vostra
santa Opera. Convien dire, Mia Cara, che questo sia il tempo delle burrasche, io pure sono avvolta in
un guai per le mie Ragazze tale, che ho dovuto ricorrere al Governo2. Facciamoci coraggio, l'una
coll'altra, Mia Cara, abbiamo un motivo più chiaro da lusingarci che, nelle nostre Opere, Dio sia un
poco glorificato, adesso che soffriamo qualche maggiore contrasto. Ordinariamente subito dopo questi
le cose si riordinano meglio di prima. Per nostre quiete voi mi direte come si finirà il vostro, ed io vi
dirò come finirà il mio. Ho ricevuto il sovrano3, e ringraziate tanto il Marchese Casati, al quale vi
prego altresì dei miei distinti complimenti, quanto la Signora Valenti4. Ne ho sino ad ora impiegato
una parte per la di lei nuora, perché la necessità sua lo esigeva, il rimanente non lo so neppur io di certo
come lo impiegherò: forse un poco per parte. Addio, Cara, vado a letto essendo a momenti la mezza
notte, un abbraccio alla cara Viscontina. Addio Cara
Tutta Vostra Maddalena
(Timbro partenza) VERONA A DESTRA
21 maggio 1804
(Timbro arrivo) MILANO MAGGIO
22
A Madame
Madame Durini, née Trotti
sul DURINO
MILAN

1

Contessa Eleonora Crivelli Castiglioni, mamma della sposa di Bonifacio
All'amministrazione locale della Cisalpina.
3
Il denaro per le Valenti. La "sovrana" era moneta austriaca.
4
Teresa Valenti, nonna delle due sorelle Valenti (Ep. I, lett. 111, n. 6, pag. 191)
2
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138(Verona#1804.05.26)
La somma elargita dalla signora Valenti per la sventurata famiglia di uno dei suoi figli é stata e sta per essere
saggiamente distribuita. Il caso " Ritiro" della Canossa é felicemente risolto; la bimba che, con raggiri e con
cattive intenzioni, volevano togliere, é stata difesa dal Governo e lasciata ad esso. Sono invece fisicamente
sofferenti la contessa Durini e la Viscontina, Maddalena, naturalmente, ne soffre.

Amatissima Carolina
[Verona] 26 maggio 1804
Tentiamo nuovamente, mia amatissima Carolina, se pure è possibile di rimettere stabilmente, come
facevano per lo passato il nostro carteggio. lo ne ho una gran voglia, mia cara, ed anche le tante cose
che debbo dirvi. Riguardo il sovrano 1, avrete già rilevato dall'altra ultima mia che l'ho ricevuto, e già
che quella Signora2 mi ha lasciato in libertà di spenderlo come credo più utile, sono andata facendolo, e
come vi scrissi, ho cominciato dalla madre, essendo partito per non so quanto tempo da qui il marito,
ed essa è anche incinta in sei mesi; non tarderà a ritornare, una parte poi l'ho dato per le Ragazze 3, ed il
rimanente lo darò ove il caso sarà più bisognoso non solo, ma anche più giusto. Voi più non mi parlate,
Mia Cara, dei torbidi della vostra santa opera, per questa parte, avendo il Governo4 deciso in mio
favore. Si trattava che, volevano levarmi una Ragazza per una solenne impostura, e chi voleva
levarmela non ci aveva diritto alcuno, e vi era moltissimo da temere che non per la volontà ma per le
circostanze di chi la voleva, questa sarebbe stata una Ragazza perduta. Ringraziate per me i1 Signore
che l'abbiamo superata, e ditemi come è andata la vostra burrasca.
Contemporaneamente all'ultima pregiatissima vostra, ne ho ricevuta una dal degnissimo Padre de'
Vecchi, il quale mi conferma la notizia che voi mi date, cioè dell'occupazione sua, e del fratello di dare
li Santi Esercizi agli inservienti dell'Ospitale, ed egli altresì mi parla della grande carità dei signori e
delle dame nell'assistere in vece degli assistenti Cara Carolina, agli infermi. Non vi prendete pena per
l'Arconati, Cara Carolina, state certa che Dio la terrà più sana nell'Ospitale di quello che lo sarebbe se
stesse a casa, perché la vuole per quella strada.
Voi mi fate molto più pena colla vostra tosse della quale vorrei pure sentirvi liberata; così pure
l'incomodo della nostra Viscontina mi dà pena, datemene le sue nuove, ve ne prego. Addio Carissima
Amica, i vostri medici mi fanno un poco andare in colera perché non vi ordinano mai le Acque di
Montartone 5, che l'esperienza qui insegna quanto siano giovevoli per la tosse. Addio Cara Carissima
Amica, ricordatevi con Dio, della
Vostra Maddalena
Voleva parlarvi delle Missioni, ma
lo farò un'altra volta, vado a dormire.
Addio.

1

Il denaro per le Valenti di cui parla nella lettera precedente.
Teresa Valenti, nonna delle due sorelle
3
Le due figlie di Antonio Valenti
4
Amministrazione locale della Cisalpina
5
Cura delle acque termali
2
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139(Grezzano#1804.06.12)
La Durini avrebbe avuto un'eredità a favore della sua istituzione, ma il Governo gliela contesta ed ella ne soffre.
La Canossa é senz'altro disposta a rispondere positivamente alla richiesta dell'amica milanese, ma non vede
ancora chiaro la Volontà del Signore e spera che Padre De Vecchi, che entrambe dovrebbero consultare, aiuti
nel discernimento.

Amatissima Carolina
Grezzano - 12 giugno - 1804
Vi scrivo dalla campagna dove non sapeva di dover venire, Mia Carissima Amica, credo però di
doverci restar poco; prima però di partire ebbi il contento di ricevere l'ultima pregiatissima vostra nella
quale mi parlavate dell'eredità che sperate per la vostra santa istituzione. Veramente capisco anch'io che
presso il Governo potrebbe questa eredità essere male interpretata, ed estremamente mi dispiacerebbe
che questo vantaggio dovesse portarvi un doppio discapito. Pregate, e fate pregare la santissima
Vergine, Cara Carolina, ella riparerà questo colpo. Mi lusingo però che lo temiate un po' troppo, e che
il male non sia tanto grande. Fatemi il favore di continuarmi le notizie relative per consolarmi.
Qui con noi abbiamo la Contessa Castiglioni 1, col marito e figlio, i quali sono arrivati a Verona
oggi sono otto giorni, poi ieri sono qui venuti con noi, ma sento con mio dispiacere che giovedì ci
lasciano. Se il processo dei Milanesi, che sono da beatificare dovesse passare per le mie mani, da
quelli che conosco, il primo giorno sarebbero canonizzati. A proposito di Santi, noi, Mia Cara,
abbiamo un caso assai straordinario in Verona del quale vi parlerò, un'altra volta, e se mai sentiste a
condannare un qualche caso relativo a santità di Verona, fidatevi di me, sospendete il vostro giudizio;
perché vi accerto non si conosce da chi condanna la qualità della causa che si vorrebbe falsa. Se non ne
sentite nulla, non ne parlate neppur voi.
Riguardo a ciò che mi domandate, Mia Cara, se sono in libertà di disporre della mia povera
persona nel futuro però, per seguire quella strada nella quale la volontà del Signore possa chiamarmi, sì
lo sono. Non lo sarei per ora per cagione del mio Carlino, e di alcune piccole combinazioni di famiglia
derivanti da lui, ma quando altro Dio non permetta in contrario, sarò in libertà al più tardo quando
Carlo andrà in collegio ove suo padre vuol metterlo, e forse prima se suo padre si risolve di prendergli
un precettore. Il forte sta di conoscere veramente la volontà d'Iddio, e dove più possa farsi un maggior
bene. Sentite, Mia Amatissima Carolina, intanto preghiamo molto, ma molto, e facciamo pregare.
Impegnate quelle persone buone, che conoscete, a sollecitare la Divina Misericordia, col mezzo
dell'intercessione di Maria a donarci i lumi necessari; quest'autunno, mi scrive il Padre de' Vecchi che
deve passare da Verona per andare a fare delle missioni nell'Austriaco2, se non avete difficoltà,
comunicategli tutte le vostre idee, io gli ho già parlato molto delle mie quando è da qui passato; l'ho
pregato di prendere informazioni anche delle Luigine 3 di Parma come ha già fatto, confronteremo se vi
piace tutte le strade, e se il Signore vorrà farmi la carità, come spero, di farmi conoscere la santa di lui
volontà, per me sono indifferente a qualunque cosa.
Cioè mi lusingo d'esserlo col divino aiuto. Perché per verità il genio delle Figlie della Carità 4,
o di cosa simile non l'ho mai potuto estinguere. Basterà per questa volta, Mia Cara Carissima Amica,
mi resta da parlarvi delle Missioni, lo farò in un altro ordinario.
Quando mi rispondete, ditemi se il mio pensiero di comunicare tutto al Padre de' Vecchi vi piace, o non
1

Contessa Eleonora Crivelli Castiglioni, mamma di Francesca, moglie di Bonifacio di Canossa
Nella zona di Verona soggetta all'Austria.
3
Suore nel Conservatorio di Parma (Ep.I, lett. 97, n. l, pag. 167)
4
Fondate da S. Vincenzo de' Paoli (Ep.I, lett.24, n. 9, pag. 61).
2
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vi piace. Io l'ho fatto per mia parte quando è stato a Verona con genio non solo, ma col consenso di chi
mi dirige5, e quando dovessimo venire ad una conclusione vorrei se la intendessero qui tra loro.
Nuovamente vi ripeto, Mia Cara, per carità orazione. Amatemi che sono di tutto cuore
Tutta Vostra Maddalena
PS. Governate la vostra tosse, datemene notizie, abbracciate Viscontina, e l'Arconati, e ditemi come va
la salute della prima.

5

Don Galvani Nicola, confessore e direttore spirituale di Maddalena (Ep.I, lett. 47, n. 3, pag. 94)
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140(Grezzano#1804.06.17)
A Verona è avvenuto un fatto non comune che la Chiesa non può tempestivamente definire se appartenga alla
sfera mistica o a quella diabolica. Divenuto, questo fatto, di Pubblico dominio, complica la posizione di tre
Religiosi che, concordemente, ritenevano doni spirituali straordinari quelli che avevano riscontrato in una
giovane di buona famiglia, Angiola Raimondi. L'intervento del Governo, che prima affianca l'operato del
Vicario della Diocesi e poi agisce da solo, dopo la rinuncia del responsabile ecclesiastico, fa temere a
Maddalena che la pratica, trasferita a Milano per maggior competenza, possa incrinare la buona fama dei tre
Religiosi, cui ella é legata per gratitudine. La Durini viene richiesta di interessarsi presso il Marchese Casati
perché appiani tutto.

Amatissima Carolina
Grezzano 17 giugno - 1804
Non credeva, Mia Cara Carolina, scrivere un'altra lettera dal Grezzano1, ma la combinazione del ritorno
da Valdagno 2 della zia Crivelli 3, il quale sarà martedì, ed il non avere essa mai veduta questa nostra
villeggiatura, ha fatto cangiare idea a mio fratello, e credo ci fermeremo qui per lo meno un'altra
settimana. La Contessa Castiglioni 4 ch'è da qui partita venerdì, vi darà le mie notizie; ho avuto il
contento di poter discorrere molto della Mia Carolina, più volentieri assai, come vi potete immaginare,
avrei parlato con voi. Quando mi scrivete, ditemi se avete ricevuta un'altra mia, nella quale vi
rispondeva alla domanda che mi facevate se sono in libertà di disporre di me. Nella medesima lettera vi
accennava anche certo affare che ora abbiamo in Verona, il quale dà molto da discorrere ai filosofi del
nostro secolo, e che il Signore vuole per i suoi alti fini, e spero per di lui gloria, contrastato, negato, ed
ora portato a Milano. Questo sesso affare, Mia Cara, debbo oggi caldamente raccomandarlo a voi, ed
anche alla cara Arconati. Ve lo voglio dire come io posso essere al caso di spiegarvelo, e voi poi
vedrete quanto egli meriti ed abbisogni d'essere trattato colla pietà, e colla prudenza, che il Signore vi
ha donato ad ambedue. Qui abbiamo una giovane la quale si chiama Angiola Raimondi 5, figlia unica
ed erede di discreta facoltà, la quale è sempre stata di grande pietà sino da ragazza. Non so da quanto
tempo a questa parte, per quanto mi viene detto, Dio ha voluto comunicargli doni straordinari, visibili
ai Religiosi, che l'assistevano, e non so se tutti, ma parte certamente visibili a tutte le persone che si
trovavano presenti. Il primo direttore di questa giovane era Don Cristofori 6 quello dell'Ospitale, a voi
ben noto, indi fu chiamato Don Pietro 7, e credo per ultimo il Signor Arciprete Galvani 8. Sino che la
cosa stette tra loro, nessuno traspirò la più piccola cosa, ma un giorno Dio permise che il chirurgo, ed
il medico si trovassero soli presenti ad una cosa straordinaria, la quale però, per quanto mi dicono, altro
non fu che un tentativo del demonio per levarla dal mondo; essi raccontarono il fatto a chi trovarono,
ed in pochi giorni la città tutta lo seppe. M'inganno però qui in un circostanza, fu il chirurgo che la
raccontò. Intanto la cosa si andò sublimandola, i tre primi Religiosi, che già venivano trattati da
fantastici, credettero meglio di rinunziare alla direzione della giovane, perché da altri venisse provata, e
1

Villa di campagna dei Canossa (Ep.I, lett. 22, n. 1, pag. 55)
Centro in provincia di Vicenza e sulla destra dei torrente Agno.
3
Francesca Castiglioni, la sposa di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).
4
Contessa TERESA CASTIGLIONI, nata Castiglioni, moglie del senatore Luigi.
5
E' la protagonista di un episodio che non fa storia, ma che suscita interesse nella Canossa, la quale ne parla in varie lettere,
anche perché sono in causa tre sacerdoti che stima moltissimo.
6
Un sacerdote appartenente alla "Fratellanza"
7
Don Pietro Leonardi (Ep. I, lett. 4, n. 4, pag. 12).
8
Arciprete Galvani, il suo confessore (Ep.I, lett. 47, n.3, pag. 94).
2
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di fatti la rinunziarono nelle mani di Monsignor Vicario 9, il quale elesse altri tre degni soggetti.
Ma in questo frattempo il governo già c'era entrato, ed anzi Monsignore operava di concerto col
governo. Risolsero di metterla in monastero, ove la lasciarono alcuni giorni, e dove continuarono gli
stessi doni che fuori, la levarono di monastero, e Monsignor Vicario era persuaso che dovesse passare a
Brescia ma in vece la giovane si ammalò, ed a segno che disperata dal medico, si trattava del modo di
segretamente seppellirla la notte nel duomo, tra lo stesso vicario, ed il Capo del Governo. Le portarono
il SS. Viatico, presente l'uno, e l'altro, ma un minuto dopo ricevuto il sacramento fu guarita
perfettamente, ed in stato d'alzarsi dal letto come fece, con sorpresa di tutti. Allora dal governo furono
eletti altri due o tre buoni Religiosi, ed i tre secondi si ritirarono, chi così volendo e chi così consigliati.
Gli ultimi si ritirarono anch'essi poco dopo non avendo inteso ne veduto niente, e non so se tutti, ma
uno almeno mal persuaso: qui il povero Vicario troppo timido a mio credere, si cavò, e lasciò l'affare
intieramente nelle mani del governo secolare, il quale fece processo ed esaminò i tre primi Religiosi, i
quali giuridicamente deposero tutti ciò che potevano dire, così pure furono esaminati gl'individui della
famiglia; intanto la giovane era ed è priva d'assistenza di Religiosi, di Sacramenti, non deve né sortire,
né vedere nessuno. Questo io non lo valuto moltissimo perché Dio solo è più di tutto il mondo unito.
Ma il fatto si è che di questo affare si è già spedita l'informazione a Milano, dio sa in qual
modo, e che in breve la causa ci sarà trasportata, se pure non lo è anche a quest'ora.
Ecco, Mia Cara Carolina, cosa vorrei da voi altre, in primo luogo che leggeste questa lettera al
Molto Reverendo Padre de' Vecchi, perché se sente a parlare di questo affare, o il vostro Governo ce lo
facesse entrare direttamente, o indirettamente, egli ne sia informato e possa giovargli nel modo che
credo dinanzi a Dio. L'altra vorrei che o col mezzo del Marchese Casati, o con qualche altro mezzo se
lo aveste, senza nulla spiegare, tentaste di farne scoprire, o presso il Ministro del Culto, o presso quel
Tribunale che corrisponde al nostro di Pulizia 10, se il processo è rimesso all'una, o all'altra delle due
autorità, e scoprendo cattive impressioni, o disposizioni forti contro la giovine, o contro i tre primi
Religiosi che l'hanno assistita, che qui si vorrebbero riguardare e castigare come impostori, cercare di
dolcemente distoglierle e mettere in calma questo affare; che in verità non so perché debba tanto
impegnare un governo; tanto più che mai sono succedute pubblicità, e che l'hanno assai più pubblicato
col volerlo nascondere, e verificare, di quello che se l'avessero lasciato com'era. Questa giovane ha
padre e madre vecchi ambedue, che come potete immaginare, non avendo che quest'unica figlia, e con
quello che di essa hanno veduto, la tengono come un tesoro. Non so perché nella propria casa,
appoggiata a qualche prudente e santo Religioso, il quale la regoli con quelle cautele che le circostanze
richiedono, non si possa lasciarla vivere tranquillamente senza tanto sublimare 11, e riscaldare la
faccenda. Se tanto non mi stancassi nello scrivere avrei scritto anche al Padre de' Vecchi, ma non
potendo fare, voi mi farete il favore che v'ho detto. Perdonate, mia cara, anche questo disturbo, la
vostra amicizia mi ha dato questo coraggio. Oltre la stima che ho, come sapete, per chi l'ha diretta, per
motivi di famiglia che vi dirò altra volta, ho qualche premura anche per la ragazza. Ma ho bisogno della
vostra prudenza per non espormi presso il governo. Addio Cara, parlate però dell'affare con chi credete.
Addio
La vostra Maddalena

9

Mons. Gualfardo Ridolfi (Ep.I, lett. 47, n. 5, pag. 94 ).
Corrisponderebbe in parte all'attuale Pretura.
11
Esaltare il fatto.
10
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141(Verona#1804.06.28)
Il caso Raimondi é sempre aperto, ma poiché Don Leonardi, che vi é implicato, potrebbe non volere che se ne
parli e che si intervenga. Poiché egli in quei giorni é a Milano, Maddalena prega la Durini che lasci a lui
l'iniziativa di trattarne.

Amatissima Carolina
Verona 28 giugno 1804
Eccomi finalmente da jeri sera ritornata a Verona, Mia Carissima Carolina, in buonissima salute,
desiderando molto notizie di voi, e delle vicende della vostra santa Opera. Dopo essere qui giunta
sento la novità che Don Pietro è venuto a Milano forse, ch'io non lo so, per i suoi ragazzi. Non so s'egli
vi avrà parlato dell'affare 1 che vi raccomandai nell'ultimo ordinario2; sappiate, se egli non lo ha fatto, o
che voi credendo ch'egli già sapesse che ve lo avessi raccomandato, non gliene aveste parlato, che esso
non sa niente che ve ne abbia scritto non solo, ma nemmeno ch'io lo sappia; perciò se non ne avete
parlato insieme, vi prego a lasciare ch'egli naturalmente ve ne parli, ed allora senza mostrar di saperlo
suggeritegli quei passi, e quelle strade, che la vostra prudenza crede le più sicure. Se egli non ve ne
parla, non ne parlate voi pure. Vi confesso, Mia Carissima Carolina, che la di lui gran bontà, ed il
grandissimo di lui zelo, in questo affare tanto delicato, mi danno pena. Avvertitene anche il
degnissimo Padre de' Vecchj, e perche non conoscendo il Paese non avvanzi qualche passo pericoloso,
e perche alle volte il di lui zelo non lo tradisca.
Per quanto so, l'affare è devoluto al Ministro del Culto3. Perdonate Mia Cara, tanti disturbi, e
state certa che quella nota persona pregherà per voi in particolare. Desidero potere venire a ringraziarvi
io stessa di tante cose. Molto si è parlato di questa gita nei giorni scorsi colla zia Crivelli 4, contuttociò
la vedo ancora molto lontana, io sarei più che contenta di poterla eseguire dentro l'anno venturo. Stò in
attenzione anche della prima vostra risposta, se vi piace la mia idea che tutto comunichiate al degno
Padre de' Vecchj. Per carità, Mia Cara, voi che tanto mi amate, fate, e fate fare Orazione per me.
Parmi pure andarsi avvicinando il tempo in cui restare possa in libertà; e tremo dal timore di non
conoscere la volontà del Signore, o le strade per eseguirla. Addio Amatissima Carolina, ricordatevi
della
Vostra Maddalena

Il caso di Angiolina Raimondi (Ep.I, lett. 140, n. 5, pag. 230)
Servizio postale
3
Il caso di Angiolina Raimondi
4
Contessa Eleonora Crivelli Castiglioni, mamma della sposa di Bonifacio di Canossa
1
2

213

A CAROLINA DURIN

142(Verona#1804.08.04)
La salute della Durini desta ancora qualche preoccupazione e Maddalena vuole che accetti il suo consiglio
sull’uso delle acque curative di Mont'Ortone, ma deve rimettersi al volere dei medici milanesi che non sono
propensi. Il caso Raimondi é risolto e la sentenza, data a Milano, é assai equa. La Canossa ne é molto
soddisfatta anche per Don Leonardi. E' ora in attesa di Padre De Vecchi, perché non vede davvero chiaro
nelle divine disposizioni, mentre si avvicina, con una certa rapidità, il momento in cui sarà libera di
decidere.

Amatissima Carolina
Verona 4 agosto 1804
Non posso negare di non avere dei gran debiti con voi, Mia Amatissima Amica, ma qualche debito
verso di voi ha anche la posta. Io ho fatto il mio solito giro, che faccio in questa stagione, voglio
dire che sono stata a Parma, ed a Mantova, da dove vi scrissi, di più vi dichiarai anche il mio
giornaliero itinerario, pregandomi di scrivermi per due o tre ordinarj direttamente a Mantova, se
avevate intenzione di favorirmi. Ma capisco che non avete ricevuta questa lettera anche dalla
Carissima vostra, che ho ricevuta dal signor Don Leonardi, nella quale mi dite che non avete
ricevuto riscontro alcuno a sei delle vostre, alcune delle quali io pure ricevetti molto più tardi per
essere in giro. Finisco questo punto, troppe altre cose restandomi da dire, coll'assicurarvi del mio
vero desiderio di rimettermi sul nostro metodo antico di carteggio giacche sento che la nostra
amicizia, e l'affetto che ho per voi, van sempre crescendo.
Sono restata assai mortificata delle notizie che Don Pietro mi ha dato della vostra salute. I
vostri medici sono molto ostinati, e fanno molto male a non volervi ordinare quelle Acque di
Mont'Ortone1 . Mi rincresce che sembra ch'io parli per l'interesse di vedervi. Confesso che questa
per me sarebbe una gran consolazione, ma pur che vi rimetteste sarei contenta anche che prendeste
un'altra strada. Basta, ci vuole pazienza, converrà ch'io sfoghi la mia collera a forza di trovare
persone che preghino per voi. Ditemi almeno come state, qual vantaggio vi ha portato il vessicatojo
2
, ma ricordatevi che se soffrite a scrivere non voglio vostre lettere, fatemi dare le vostre notizie o
dalla nostra Viscontina, o dall'Arconati, e se non avete comodo di farmi scrivere, piuttosto non mi
scrivete nulla, ma non voglio abbiate a soffrirne.
Ho benissimo inteso quanto mi avete scritto, e quanto avete zelantemente e savissimamente
operato per la buona giovane, come pure la bella sentenza che fu fatta. Dio vi pagherà, Mia.
Carissima Amica, di quanto avete fatto per chi egli ama, e spero ch' Egli si farà intendere anche da
chi non vuole. Intanto a me pure sembra il più prudente partito lasciare la cosa in mano di Dio, e
non fare altri passi; protestandomivi io pure obbligatissima. Anche Don Pietro il quale è restato
obbligatissimo a voi, all'Arconati, a Don Carlo, sorpreso della santità di una parte di Milano,
contentissimo per i vantaggi che spera dover riportare da questo viaggio per la sua Opera, mi ha
raccontato la sentenza. e le altre particolarità che m'avete scritto. Voi certo, Mia Cara, non potevate
fare più di quello che fatto avete; e nuovamente vi ringrazio di tutto. Dopo il mio ritorno, il quale è
stato lunedì, ho sentito che ha il permesso la giovane3 di sortire, d'andare a confessarsi dove vuole,
purchè nessun Religioso vadi a casa sua. Quando però non fallassi, e che i Religiosi proibiti fossero
soli i semplici. Credo però l'ordine generale.
Da un giorno all'altro aspetto ancora Don Pietro, perche per causa del mio viaggio non ho
potuto vederlo che una sol volta, ed ho genio di parlare ancora di Milano, delle sue istituzioni, e di
chi amo in Milano. Ho piacere che abbiate parlato col degno Padre De' Vecchj, la di lui
proposizione però nulla stabilisce positivamente, e perche per verità non faccio quel bene ch'egli
1

Cura di acque termali (Ep.I, lett. 70, n. 5, pag. 127).
Applicazione dei cataplasmi
3
Angiola Raimondi (Ep. I, lett. 140, n. 5, pag. 230)
2
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crede, e perche vedremo come si disporranno le circostanze. Quello che sempre più abbisogno, Mia
Cara, si è d'Orazione. Pare che il momento d'una decisione si vada avvicinando, io molto lo
desidero, e molto lo temo per timore di fallarmi. Pare anche quasi che Dio vada disponendo le cose
in famiglia in modo, che possano ajutarmi, ed anche essere utile per casa mia una risoluzione.
Nulla però ho intenzione di risolvere sino alla venuta del Padre de' Vecchj, ma quello che vi prego
più di tutto è di pregare, e far pregare per me.
Nella lettera ch'è andata perduta vi ringraziava, Cara la Mia Carolina, dei libri che avete
favorito spedirmi dalla Ciceri4, e vi pregava ringraziare anche la Cara Viscontina di quelli che mi ha
mandato. Accettate adesso questo dovere, e fate la mia parte anche colla nostra Amica, alla quale
scriverò quanto prima. La mia salute è ottima, la gita di Parma mi ha molto giovato. E' vero però
che provo della difficoltà a scrivere per la debolezza di stomaco, ma adesso sto moltissimo meglio,
e per precauzione domani comincierò a prendere quelle certe Acque famose5, che m'hanno anni
sono liberata da tossi forti che ogni anno per varie volte soffriva.
Addio, Mia Amatissima Amica, amatemi, conservatevi, fate i miei soliti complimenti, Addio,
Addio.
La Vostra Maddalena

4
5

Laura Visconti, sposa del Conte Ciceri ( Ep. I, lett. 91, n.1, pag.
Le acque di Monte Ortone.

157)
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143(Verona#1804.08.15)
La Durini sta ora abbastanza bene, ma é sempre in attesa della risposta della Canossa, la quale é ancora
incerta. Un predicatore di notevole fama, il Padre filippino Cesari, nella funzione delle " Tre Ore ", tenuta a
Verona nel venerdì santo, ha però additato una eccellente linea di condotta spirituale : imitare Gesù, che
seppe attendere, rinunciando, per trent'anni, al suo desiderio di morire per noi.

Amatissima Carolina
[Verona] 15 agosto 1804
Voi state dunque meglio, Mia Carissima Amica, oh quanto me ne rallegro, e quanto bramo di
sentirvi affatto rimessa, ed in calma perfetta. Molto più degli incomodi del corpo opprimono le
agitazioni dell'animo, tanto più che voi, Mia Cara, che convivete in famiglia, so che coll'esterno
apparite sempre tranquilla e questo lo so per combinazioni accidentali, onde m'imagino che
dobbiate doppiamente soffrirne. Voglio dirvi una cosa, la quale mi ha un poco calmato ad oggetto
appunto di questi desiderj nel futuro, dai quali io pure sono spesso occupata. Quest'anno il Venerdì
Santo, come già vi scrissi, un Padre Filippino di santa vita, e d'eccellente dottrina, chiamato Padre
Cesari1, fece l'introduzione alla funzione delle tre Ore2 con un bellissimo discorso, in cui parlò
dell'amore di Gesù verso di noi, e quando venne al passo del desiderio grande col quale l'amore gli
faceva sempre sospirare la croce, fece altresì vedere che per adempiere la Volontà del Padre,
sacrificò lo stesso suo desiderio di morire per noi pel corso di trenta tre anni, sino che giunse poi
quel momento nel quale consumò il suo sacrifizio. Questo riflesso mi fece qualche senso, e ve lo
ripeto perche mi pare ch'egli possa calmarci, e farci aspettare tranquillamente quei momenti che il
Signore avrà decretato per servirsi di noi, .se gli piacerà. Ma desidero, e sono certa che voi, Mia
Cara, se questo riflesso vi piace che ne profitterete assai più di me, che pur troppo non ne ho
approfittato, che per momenti. Vi parlerò anzi di cose future anche questa volta, non voglio però
dopo questo preambolo scandalizzarvi, ma mi pare che sia il Signore che vadi disponendo così.
Mio zio3 va' dandosi qualche pensiero per appoggiare il ragazzino4 forse, Cara la Mia Carolina,
resto in libertà prima di quello che pensava. Pregate sempre la santissima Vergine per me, essa
compisca ciò che ha cominciato, se così piace al Signore; non ho mancato, e continuerò come so, e
posso a pregarla anch'io per voi. Intanto vi prego state più allegra che potete. Salutatemi e
riveritemi tutte, chi sapete. Di quella certa persona 5 per la quale vi ho incomodata nulla adesso ne
so. Credo peraltro che la lascino sortire, Addio, Cara Carissima Amica, sono, e sempre con vero
affetto
Tutta vostra Maddalena
(Timbro partenza)
illeggibile)
(Timbro arrivo) MILANO AGOSTO
18
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
À MILAN
1

CESARI ANTONIO, scrittore, nato a Verona nel 1760. Fu prete della locale Congregazione dell'Oratorio. Si dedicò
intensamente agli studi sacri, ma più ancora a quelli letterari. L'attività umanistica non impedì al Cesari di attendere
agli obblighi della vita religiosa, anzi egli può considerarsi il restauratore dell'Oratorio di Verona dopo l'interruzione
napoleonica. Morì a Ravenna nel 1828. La Canossa lo definisce «un padre filippino di santa vita e d'eccellente
dottrina» (Cf. G. Fallani in Enciclopedia Cattolica, vol. III, c. 1349-1350).
2
Funzione delle Tre Ore di preghiera del Venerdì Santo.
3
Il Marchese Gerolamo di Canossa (Ep. I, lett. 47, n. 6, pag. 95).
4
Carlino di Canossa (Ep.I, lett. 8, n. 6., pag. 23).
5
Angiola Raimondi (Ep. I, lett. 140, n. 5, pag. 230)
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144(Verona#1804.08.23)
Sembra che lo zio Gerolamo si decida davvero a prendere un precettore per Carlino: crollerebbe così
l'ultimo ostacolo alla realizzazione del piano Canossa.

Amatissima Carolina
Verona 23 agosto1804
Questa settimana nulla ancora sò della Mia Carissima Carolina, ma spero coll'ordinario di domani
ricevere qualche desideratissima vostra notizia. Io continuo ad istare benissimo, e ad essere
bisognosa d'Orazione come già sapete. Siamo in trattato per trovare un Religioso pel mio Carlino.
Il punto stà che suo padre si determini veramente a prenderlo in casa a dirittura, e che l'idea del
collegio non lo faccia invece determinare a renderlo solo per qualche ora. Preghiamo bene la
nostra speranza, voglio dire la Vergine santissima.
Non ho mancato di fare i vostri complimenti a Don Pietro, il quale, come io pure farò, non
mancherà di pregare per voi.
Mi prendo la libertà d'accludervi una lettera diretta al Padre de' Vecchj, mandatami da un
santo Religioso di lui conoscente, perche la faccia avere con tutta sicurezza nelle proprie di lui
mani. Ho pensato di pregarvi voi di questo favore per esserne sicura, e vi prego di fargliela avere.
Addio, Mia Carissima Amica, amatemi, ricordatevi di me, e siate certa che sono e sarò
sempre
Tutta Vostra Maddalena

(Timbro partenza)

VERONA A DESTRA
23 agosto 1804

(Timbro arrivo)

MILANO AGOSTO
25

A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
à MILAN
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145(Verona#1804.09.22)
Il caso Raimondi é ancora molto incerto. Don Leonardi pregherebbe la Durini di interessarsene.

Amatissima Carolina
Verona 22 settembre 1804
Cosa n'è mai di voi, Mia Carissima Amica, sono varj ordinarj che il nostro carteggio è interrotto, io
sto sempre con pena che siate incomodata. Se mi fosse possibile, se succede il passaggio del Santo
Padre 1 potete credere quanto volentieri io verrei a Parma per avere il sospirato contento di
rivedervi, ma questa è consolazione della quale per questa strada non potrò certamente godere. Non
ho coraggio di dirvelo, ma bisognerebbe che allungaste di più la strada.
Gli affari della Raimondi2 riguardo il mondo si tornano ad intorbidare. Dopo il ritorno di
Don Pietro essa è passata ad abitare nell'Austriaco3 per alcuni giorni, e va così stando a vicenda
alternativamente un poco da una parte, un poco dall'altra. Quando è nell'Austriaco viene assistita da
i tre suoi direttori primi4, e da quel Religioso, il quale fà ivi le veci del Vicario Generale. Oggi mi
manca il tempo, ma in altro ordinario vi conterò alcune particolarità che sono certa vi piacevano.
Intanto Don Pietro per mio mezzo vi riverisce, e vorrebbe che colla vostra solita prudenza tentaste
di scoprire se veramente sia stato nuovamente scritto dal nostro Governo contro dell'affare, di più
mi ha detto che se quel degno Religioso desiderasse per suo maggior lume, una giurata, e chiara
relazione della cosa, egli è disposto a dargliela. Già m'intendete parlo di quel degno Religioso, al
quale vi siete indirizzata, e da cui avete saputo ogni cosa l'altra volta.
Io vado domani al Grezzano5, Mia Cara, perciò Don Pietro mi ha detto che, fermandomi io
in campagna sino alla metà circa di ottobre, così egli vi prega se penetrate qualche cosa di scrivergli
direttamente; il recapito fatelo alla spezieria 6 di Sant' Antonio.
Perdonate Mia Cara, se finisco sì presto, ma ho tante cosette da fare che non posso
dilungarmi di più. Io non vi raccomando questo affare, e perche so quanto vi preme la Gloria del
Signore, e perche so quanto Mia Cara avete fatto l'altra volta, e perche questa giovane diventando
una gran Santa pregherà anche per noi io spero; mi dimenticava di dirvi che se susistono ricorsi
contro di questo affare, cerchiate se potete, la calma, avvertendo intanto Don Pietro. Finisco per
abbracciarvi in fretta, ma di cuore, dicendomi per sempre
Tutta vostra Maddalena

1

Pio VII (Ep.I, lett. 146, n. 3, pag. 240).
Il caso di Angela Raimondi (Ep. I, lett. 140, n. 5, pag. 230)
3
Nella zona di Verona soggetta all'Austria.
4
Don Cristofori, Don Pietro Leonardi, Arciprete Galvani.
5
Villa in campagna dei Canossa (Ep.I, lett. 22, n. l, pag. 55)
6
L'antica farmacia di Porta Borsari, dove c'era pure lo smistamento della posta. Potrebbe essere l'attuale Farmacia
Giglio, ma per quanto siano stati interpellati gli attuali proprietari e l'ordine dei Farmacisti, non se ne è trovata
conferma.
2
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146(Verona#1804.10.23)
La contessa Durini si recherà senz'altro a Parma per fare omaggio al Santo Padre Pio VII, che é in viaggio
per Parigi, dove Napoleone deve essere incoronato Imperatore. Sarebbe l'occasione propizia per realizzare
finalmente il sogno di entrambe di rivedersi, ma questa volta é Maddalena che non può .Infatti la cognata è
prossima alla sua prima maternità ;altre situazioni di famiglia le rendono decisamente impossibile quella
gita.

Amatissima Carolina
Verona 23 ottobre (1)804
Sono ritornata a Verona, Amatissima Mia Amica, e ci sono ritornata prima del tempo prefisso per
una malattia sopraggiunta a Mia Sorella Orti 1, della quale però è affatto guarita presentemente. Vi
dico il vero, Mia Cara, sono ritornata, ed ho idea di ripigliare nuovamente il nostro metodico
carteggio, tante volte per mille cose interrotto. Per parte mia non mi muoverò per qualche tempo da
Verona, specialmente perche mia cognata2 è vicinissima al parto, e né mi sarebbe possibile per
convenienza di famiglia come ben vedete lasciarla in questi momenti, benche non possa assisterla
come lo farei se fosse altra malattia, né per verità se anche potessi avrei cuore adesso di lasciarla,
perche è tanto buona, mi ama, ed io pure l'amo quanto se fosse una mia sorella. Questa circostanza,
Mia Carissima Carolina, mi renderà affatto impossibile la gita di Parma, la quale anche senza
questa, per combinazioni di famiglia mi sarebbe già stata presso che impossibile, e mi priverà
certamente d'una delle maggiori consolazioni che possa avere al mondo, qual sarebbe quella di
rivedervi, oltre il contento, che avrei, d'imparare a conoscere personalmente la cara Arconati. Cosa
mai non farei per cangiare l'itinerario del Santo Padre3, e fargli prendere in vece la strada di Verona;
e qual mai sarà quel fortunato momento in cui vi vedrò? Per ora non saprei quale possa mai essere,
lasciamolo Mia Cara in mano della Provvidenza.
Essendo in campagna, ho ricevuto una pregiatissima vostra letterina nella quale mi parlavate
d'un' altra vostra, nella quale voi mi dite che molto vi diffondevate sulle future mie intenzioni.
Questa lettera è andata certamente perduta non avendola io ricevuta. Vi prego di ripetermi ciò che
in essa mi scrivevate. Le cose sembrano sempre più disporsi, per carità pregate sempre più per me.
Addio Cara, sarete servita riguardo a Don Pietro.
Sono costretta a finire per andare dall' Orti che ha nuovamente la febbre per quanto mi
dicono. Addio di cuore.
La Vostra Maddalena

1

La sorella Rosa, sposata Orti (Ep.I, lett. 4, n. 2, pag. 11) .
Francesca Castiglioni Canossa (Ep.I, lett. 197, n.3, pag. 308).
3
PAPA PIO VII: Barnaba Gregorio Chiaramonti, nato nel 1740, morto il 20 agosto 1823 per una caduta nel suo studio.
Morì senza conoscere la distruzione della Basilica di S. Paolo, avvenuta per un grave incendio alcuni giorni prima.
Eletto Papa nel 1800, concluse con Napoleone il Concordato del 1801, che ebbe come conseguenza, nel 1805, la
scomparsa in Germania dei principati ecclesiastici e la confisca dei beni degli enti religiosi, ciò che avvenne poi
anche negli altri stati. Il 2 novembre partì alla volta di Parigi per la cerimonia dell'incoronazione imperiale di
Napoleone I (2 dicembre 1804). Poté rientrare a Roma il 16 maggio 1805. Dopo la soppressione del potere
temporale dei papi, proclamata da Napoleone a Schoenbrunn il 17 maggio 18081 Pio VII rispose facendo proclamare
la bolla di scomunica contro chi aveva ordinato e perpetrato violenze contro la S. Sede. Napoleone ordinò allora
l'arresto del Pontefice, che fu eseguito dal generale Radet la notte del 5 luglio. Il Papa fu deportato prima a Valenza,
poi ad Avignone e infine a Savona (15 agosto). Ricondotto a Fontainebleau, sotto la pressione imperiale, firmò un
altro concordato che disconobbe poi nel 1815, quando fu liberato dalla prigionia. Rientrò in Roma definitivamente il
2 giugno 1815 (Cf. F Cognasso, in Enciclopedia Cattolica, Vol. IX, pag. 1504 e ss.).
2
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147(Verona#1804.11.27)
Da quindici giorni Maddalena perché zia di una bella bambina ed ha, pensando al felice evento, una nota di
rimpianto per la salute precaria del bimbo dell’Arconati, cui rivolge una parola di speranza. La Durini è
stata a Parma ed ha conosciuto le Luigine che le sono” piaciute”. La Canossa esprime il suo contento.

Amatissima Carolina
[Verona] 27 novembre (1)804
Eccovi dunque finalmente ristabilita in Milano, Mia Amatissima Carolina, ed eccovi altresì disposta
a fare ciò che tanto desidero, vale a dire a ripigliare il nostro metodico carteggio. Io pure
naturalmente parlando per molto tempo non mi muoverò più da Verona, onde comincio subito con
gran contento a trattenermi con voi. Mi rallegro della felicità del vostro viaggio, e sopra tutto che
sembrami capire dalla vostra lettera che abbia giovato molto a donarvi un po‘ di calma, che vi prego
assai di coltivare per vantaggio anche della vostra salute. Non dubito punto, Mia Cara, che il
Signore non sia per verificare le speranze della virtuosissima, e Cara Aeconati, intorno al suo
ragazzino; mi pare abbia Dio fatto moltissimo per lui a quest‘ora, da tutto ciò che me ne dice mia
cognata, il Signore per parte sua fa tutto perfetto, l‘ Arconati non fa che secondare le mire di Dio
per conseguenza altro motivo non vi può essere che di sperare. Prima di discorrervi d‘altra cosa ,
Cara la Mia Carolina, vi dirò, che mia cognata1 saranno oggi quindici giorni, ha dato felicemente
alla luce una bambina 2, e che la madre, e la figlia stanno bene.
Io credeva da una lettera scrittami dalla Cara nostra Viscontina, che essa fosse stata
compagna del vostro viaggio. Ho piacere che vi siano piaciute le Luigine 3, per me, mia Cara, non
so se fosse per effetto d‘essere quell‘istituzione più analoga alla mia vocazione, mi trovava meglio
colle Luigine, che colle Orsoline 4le quali però sono molto osservanti. Credetemi, Mia Cara
Carolina, non esservi bisogno del mio nome per accogliervi cortesemente icevasi to. E‘ vero che
quelle buone persone hanno della bontà per me per pura cagione di quell‘esterna impostura di
discorso che ho, pur troppo assai lontana dai fatti. E se, o voi, o la nostra Amica, bramaste qualsiasi
notizia che le riguardasse, abbiate il disturbo di farmelo sapere che posso pienamente servirvi. Ho
anche le Orazioni che insegnano alle loro ragazze che mi hanno regalato, perciò ambedue disponete
di tutto.
Sappiate, Mia Cara, che il Signore si è degnato disporre che mio zio 5 si risolva di prendere
un precettore 6 al mio Carlino. Questa sembra dovermi mettere tra non molto in perfettissima
libertà. Per carità fate raddoppiare le Orazioni per me, icevasi Dio m‘illumini ad appigliarmi
veramente a ciò che a lui piace. Non potete darmi una maggior prova d‘amicizia di questa, poiché
ben vedete, Mia Amatissima Carolina, quanto questa risoluzione possa influire sull‘eterna mia
salute.
Mi sorprese la vostra commissione per Don Pietro, non gli scrivete perché non è qui, anzi
credeva lo aveste veduto in Milano, dove qui icevasi era venuto. Io però non ne so niente affatto,
ma non è in Verona.
Addio, Carissima Amica, vi abbraccio di tutto cuore, e sempre sarò
Tutta vostra Maddalena
1

La moglie di Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).
Metilde, che, a suo tempo, si farà religiosa nel convento, istituito da Leopoldina Naudet, le «Sorelle della Sacra
Famiglia » (Ep.I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
3
Suore del Conservatorio di Parma (Ep.I, lett. 97, n. 1, pag. 167)
4
Suore fondate da S. Angela Merici (Ep.I, lett. 18, n. 4, pag. 47)
5
Marchese Gerolamo Canossa
6
Don LEONARDO LEONARDI di Ala. Precettore del Marchesino Carlo Canossa e poi del Marchesino Luigi, il futuro
Cardinale.
2
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148(Verona#1804.12.15)
Stanno delineandosi per la Durini altre speranze di rivedere l’amica. Maddalena l’assicura che la
lontananza non può diminuire l’ affetto che prova nei suoi confronti, ma cerca di dissuaderla.

Amatissima Carolina
[Verona] 15 dicembre (1)804
Se non sono tanto esatta quanto ambedue vorressimo, siete dunque disposta a perdonarmi, Mia
Amatissima Carolina, sino che mia cognata non sia rimessa? Non dubitate però ch'io lo sarò,
quanto potrò, potendovi sinceramente assicurare che la nostra lontananza non potrà mai diminuire il
mio affetto. Voi mi fate ridere, Mia Cara, con le vostre belle imaginazioni del viaggio che
v'imaginate ch'io sia per fare questo carnovale, purtroppo lo credo lontano quanto voi lo speravate
vicino. Già sapete che lo abbiamo messo in mano della Divina Provvidenza, forse m'ingannerò,
restiamo in isperanza. Mia Amatissima Carolina, in parte mi rallegra, ed in parte mi rattrista ciò che
voi mi dite riguardo alla mia lettera, che ciò ch'io vi dico vi giova per l'anima, mi rallegra perche
quand'anche fossero imaginazioni sognate, quando possono dare in qualsiasi modo occasione che
Dio sia servito debbono sempre rallegrare, ma mi rattristo perche temo, e credo di scrivere assai più
ciò che bramo, che ciò ch'io faccio.
Adesso abbiamo cominciato un'altra piccola cosa, alla quale ha dato motivo un vostro
regalo, il quale ci ha data questa idea; ve la dirò un'altra volta, Mia Cara, mancandomi il tempo,
perche, ringraziate il Signore del bene di cui speriamo in Dio voi sarete cagione. Potete credere con
quanto contento avrei imparato a conoscere vostra sorella, Cara Carolina; non siete voi, ma è una
persona , che sì da vicino vi appartiene; pazienza anche di questo, un'altra volta, giacché mi dite che
è a Vicenza.
Addio, Cara Carissima Amica, amatemi; i miei soliti complimenti, Addio.
La Vostra Maddalena
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149(Verona#1804.12.26)
Maddalena insiste sulla richiesta di preghiere perché il Divino Volere si manifesti chiaramente. Intanto
annuncia all'amica l'istituzione, nella casa delle sue ragazze, di una Compagnia dell'Immacolata
Concezione di Maria Santissima, che risale ai Teatini. Con la presenza di questa istituzione si potrebbe
organizzare, in Verona, un gruppo di giovani donne che, con la loro eleganza, ma più che altro con la loro
modestia,si riesca a mitigare l'immoralità dei costumi. Maddalena é anche la ricerca di qualche nuova
compagna.

Amatissima Carolina
[Verona] 26 dicembre (1)804
Un buon' anno, Mia Carissima Amica, giacche le Sante Feste sono passate, ma buonissimo anno, a
voi, ed a tutta la vostra famiglia, ricolmo delle celesti benedizioni per tutti, e della pace per voi,
Cara la Mia Carolina. Voi sono certa bramerete per me altrettanto, ma desideratemi altresì, ed
ottenetemi coll'Orazione, la cognizione e l'adempimento della Divina Volontà. Dite pure al Padre
De Vecchj tutte le vostre idee; sento che in breve sia per venire da queste parti, ma a misura che si
avvicina il tempo da poter venire ad una risoluzione, sempre più sento il bisogno, che ho del Divino
ajuto, per carità ricordatevi di pregare, far pregare per me.
Mia cognata1 si va rimettendo giornalmente, coll'anno nuovo ripiglieremo io spero il nostro
metodico carteggio. Eccovi il bene di cui voi siete stata cagione con uno de' vostri doni, Mia Cara,
come vi accennai nell'ultima mia lettera. Voi mi mandaste se bene vi ricorda tra gli altri libri di cui
mi avete favorito, il libro della l)ottrina di San Carlo, nel fine del quale si parla d'una compagnia
sotto la protezione della Santissima Vergine per formare i Maestri appunto della Dottrina con una
condotta veramente cristiana e pia.
Qui non c'è questa pia usanza, onde invece siamo addietro a tentare una cosa alquanto
simigliante ma con un fine differente. Siamo in dodici o quattordici, giovani la maggior parte che ci
siamo ascritte nella Compagnia dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, con una secreta
convenzione tra di noi di andare secondo il nostro stato bensì ma tutte modestamente vestite.
Avvertite che questa Compagnia non porta né spesa, né obbligo alcuno, fuori che il consiglio di
recitare tre Salve Regina, e questa è una Compagnia già da tanti anni stabilita dai Sommi Pontefici
nella Religione Teatina 2. Si porta altresì l'Abitino coll'imagine della SS.ma Immacolata Concetta 3.
Io mi vado lusingando di potere con questo mezzo attirare qualche giovane a vestire modestamente,
e vorressimo tentare anche questo mezzo per provare un qualche argine a questo gran torrente. Il
punto d'unione sarà la casa delle mie ragazze, abbiamo appena cominciato, vi saprò dire in seguito
quale ne sarà l'esito. Vi confesso altresì che ho un'altro fine in questa unione, e questo è quello di
trovare, e di provare qualche compagna per le future idee. La posta parte, addio, Carissima Amica,
amatemi che sono
La Vostra Maddalena

1

Francesca Castiglioni Canossa (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).
Prima, cronologicamente, delle Congregazioni di Chierici Regolari; fu fondata in Roma nel 1524 da S. Gaetano
Thiene e mirava alla riforma del clero e del popolo cristiano mediante una vita sacerdotale esemplare e l'esercizio di
un austero apostolato (Cf. F. Andreau, in Enciclopedia Catt., vol. XI, pag. 1814, c. 2a). A Verona i Teatini, prima
erano in S. Maria della Ghiaia, poi passarono a S. Nicolò e, dopo la soppressione, non ritornarono più.
3
Immacolata Concezione
2
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150(Verona#1805.01.14)
Il piano Durini-Visconti per avere a Milano la Canossa come diretta collaboratrice, vada convincente, ma
procura forti perplessità, per cui Maddalena si rimette a Padre De Vecchi, il quale, a sua volta, non lo vede
positivo. Lo approverà solo se in Verona non si potrà realizzare quanto ella si propone.

Amatissima Carolina
[Verona] 14 gennaio (1)805
Gran cattivi proponimenti sono i miei, Cara la Mia Carolina, voi ne avete una prova quando vi
prometto una vera esattezza nello scrivere; ma mi pare che quando crediamo ambedue d‘essere in
libertà c‘insorgano nuovi imbrogli. Voi siete stata ammalata, Mia Cara ed io ho avuto due sorelle
ammalate; l‘ Orti 1 sino da quando ve lo scrissi, ha continuato ad esserlo, ed ancora non si è rimessa, e
la Sarego 2 la quale è guarita.
Ma parliamo adesso del Padre De Vecchi, Cara la Mia Carolina, e della vostra lettera da me
ricevuta questa mattina. Per cominciare dal primo vi dirò, che egli è qui arrivato dopo un ottimo
viaggio. Mi ha detto il vostro progetto, e quello della cara Arconatí, ma Cara Amica, egli non me lo
approverebbe se non che in caso non potessi effettuare le mie idee in Verona. Perciò non possiamo far
altro che continuar l‘Orazione. Vi assicuro che le difficoltà qui non sono piccole, e per varie
circostanze non potrò sapere la mia sorte che circa la fine di aprile. Col Divino ajuto spero anderà tutto
bene, vi dirò peraltro che bene riflettendo vedo che ho un gran bisogno della mano del Signore. Più di
tutto mi fa timore la mia famiglia, preghiamo dunque, e preghiamo. Con tutto il cuore accetto l‘unione
che mi proponete, Cara la mia Carlina per ottenere più facilmente le Divine misericordie. Io pure
ordinariamente mi trovo in Chiesa tra le otto e le nove della mattina, onde intendo di cominciare
domani ad unirmi in ispirito a voi, e facciamo, Mia Amatissima Amica, una dolce violenza al cuore
santissimo di Gesù. In seguito poi non mancherò di tenervi ragguagliata di tutto. Dite intanto anche
alla Cara Arconati, che saluterete tanto per me, la risoluzione del Padre De Vecchi per ora, e pregatela
d‘Orazione. Non vi raccomando il silenzio né all‘una né all‘altra sapendo quanto siete ambedue
prudentissime, ma conviene che vada con mille riguardi per la Mia Casa.
Ho molto piacere della conversazione della Bigli 3, e perche farete tutte del bene, e per voi in
particolare lusingandomi che quel poco di svagamento, debba giovare alla vostra salute, la quale
continua a darmi della pena non poca, perche, Cara la Mia Carolina, questi continui raffreddori sono un
poco troppo frequenti, e non la posso perdonare ai vostri medici, che in buona stagione non vi ordinano
le Acque. Questa lettera cominciata al 14 la finisco al 23. Addio, cara, amatemi, e credetemi per
sempre
Tutta Vostra Maddalena
Rosa Orti Canossa (Ep.I, lett. 4, n. 2, pag. 11).
Eleonora Serego Canossa (Ep.I, lett. 68, n. 1, pag. 123).
3
CONTESSA CLAUDIA BIGLI, nata Clerici (1736-1824) e sposa del Conte Vitaliano Bigli. Era DAMA della CROCE
STELLATA, Ordine riservato alle donne della nobiltà e che risale a un fatto miracoloso avvenuto in Austria nel 1668.
Un incendio aveva consumato una parte del palazzo imperiale di Vienna, ma si era fermato davanti a un frammento della
vera Croce, il cui scrigno era invece stato consumato. La reliquia apparteneva all'Imperatrice Eleonora Gonzaga. Il Papa
Clemente IX approvò quest'Ordine con una Bolla del 29 luglio 1669. Gli avevano dato, prima del suo nome attuale ―
Ordine della Croce ―, quello di ―Società delle Dame nobili della Croce stellata‖ poi quello do ―Cavalieresse della vera
Croce‖, infine ― Ordine della nobile Croce‖. A capo di quest'ordine austriaco era - di fondazione - una principessa di Casa
d' Austria (Cf. Diz. Larousse du XXe siècle, Vol. 2°, pag. 595, c. 3a).
1
2
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151(Verona#1805.02.16)
A Pasqua Maddalena rivelerà ai suoi la decisione che sta prendendo; per questo teme e insieme sospira
l’avvicinarsi di quella ricorrenza. Supplica, quindi, tanta preghiera.

Amatissima Carolina

[Verona] 16 febbraio (1)805

Nell'ultima vostra lettera, mia amatissima Carolina, nulla mi dite della vostra preziosa salute, e questo è
un diffetto dal quale vi vorrei corretta, perchè a dirvi il vero quei raffreddori mi disturbano molto.
Mia sorella Orti 1 va un poco rimettendosi, ed un poco ricadendo, ma grazie al Signore, il male è senza
pericolo alcuno essendo una periodica2. La Sarego3 è guarita da molto tempo. A proposito di prendersi
pena quando si ha affetto, e del distacco generale che voi per me con gran ragione bramate,
converrebbe che sciegliessi un'altra città differente da Milano quando volessi abbandonare Verona per
questo oggetto, sino che voi l'abitate, mia amatissima amica. Contuttociò restiamo pure, mia cara, alle
divine determinazioni. Vi assicuro che sospiro, e temo la santa Pasqua di questo anno dopo la quale è
fissato che parlerò; sento sempre più il bisogno in cui sono d'orazione, sono certa però che voi ne
farete, e ne farete fare, perchè già so che capite forse più di me, qual passo questo per me debba essere.
Cavatemi, mia cara, una curiosità; qui si è sparsa la notizia che la febbre gialla siasi manifestata
a Nizza. Non vi ho mai domandato se la temete, io non la temo niente, ma bramerei sapere se ciò sia
vero. Di giorno in giorno, per quanto ho sentito dire, rivedrete Don Leonardi, il quale è in viaggio di
ritorno da Parigi. Addio, cara carissima amica, amatemi quanto vi amo.
Addio
La vostra aff.ma amica
Maddalena

1

Rosa Orti Canossa (Ep. I, lett.4, n. 2. pag. 11).
Che ritorna a periodi fissi.
3
Eleonora Serégo Canossa
2
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152(Verona#1805.04.02)
E' morta la sorella della Durini, la marchesa Teresa Trotti Bentivoglio Arconati, l'animatrice in Milano di
tante opere assistenziali ed educative. Il lutto è grave per la metropoli e in particolare per il marito,
Marchese Carlo, che aveva, condiviso tutte le sue aspirazioni caritative. Ma lo é ancora più sensibilmente
per la sorella, la Contessa Carolina, che perde in lei l'ispiratrice e il sostegno. La Canossa, condividendo il
dolore, la conforta.

Amatissima Carolina,

[Verona]

2 aprile (1)805

Quante cose vorrei dirvi, mia amatissima Carolina, ma quanto più volentieri ve le direi in voce se
potessi farlo, e se questo dovesse esservi di sollievo.
Oh Dio, mia cara amica, il Signore vi vuole veramente tutta per lui, ecco il motivo per il
quale vi ha levato io credo una persona1 tanto degna del vostro affetto. Vi parlo con tutta sincerità,
non so d'avere da grandissimo tempo sentito sì vivamente la perdita di nessuno nemmeno mio
parente, come questa, imaginandovi la vostra situazione, e vedendo quanti fili restano spezzati, tutti
conducenti all'unica mira della Divina Gloria. Dio lo ha fatto, mia cara, adoriamo le sante e
misericordiose divine disposizioni, con dolore, ma con consolazione insieme, e per la gloria che
gode adesso questa santa anima e per l'amore col quale Dio ha disposto questo dolore per voi, mia
cara amica. Si, cara Carlina, Dio vi terrà luogo anche di sorella, per quel poco di tempo in cui
dovete voi, ed io restarne divisa. Le vostre sante opere si effettueranno egualmente, perchè il
Signor opererà più lui. Sacrificate volentieri il vostro dolore, mia cara in compagnia di quello della
Vergine santissima in questi santi giorni, coll'idea della felicità che gode adesso, e goderà in eterno
questa vostra degna sorella, cercate di calmare quanto potete il vostro cuore. Ne avete tante prove
che non avete luogo di dubitarne certamente. Contuttociò, mia cara, non ho mancato di proccurare
orazione da per tutto per lei, e di far pregare per voi. Don Pietro che mi comette dirvi mille cose, mi
ha assicurato d'avere fatto col Signore quanto ha saputo, e l'ho pregato in particolare di far pregare
dalla Raimondi 2. Il signor Maestro 3 anch'esso non manca di farlo nel Santo Sacrificio, ma io sono
tanto lontana dal crede re ch'essa ne abbisogni, ch'io me le sono invece raccomandata; contuttociò
dobbiamo conformarci alle intenzioni di Santa Chiesa.
Mia carissima amica, vi lascio colla penna, ma non già col cuore; se mi conosceste capace di
potervi in qualsiasi modo sollevare, in tutto quello che posso, comandatemi con tutta libertà.
Salutatemi tanto tanto la cara Viscontina, alla quale sono obbligatissima delle notizie che di voi mi
ha date, e del disturbo che si è preso di scrivermi. Le scriverò nel venturo ordinario. Addio, cara
carissima Carlina, il Signore sia la vostra fortezza e la vostra consolazione. Addio, cara. La mia
salute è buona Addio.
La vostra Maddalena
PS. Non vi affaticate a scrivermi, se la nostra cara Luisa può, fatemi dare da essa le vostre notizie.
Spero che essa avrà ricevuta una mia lettera, nuovamente addio.

1

Teresa Trotti Bentivoglio, sposata Arconati, morta il 21 marzo1805
Figlia spirituale di don Pietro Leonardi
3
Don Pietro Rossi , maestro di Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena.
2
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153(Verona#1805.04.21)
Anche la Viscontina é in lutto: le é morto il cognato. La Durini sta lentamente adattandosi alla mancanza
della sorella, ma l'afflizioni é sempre forte. Maddalena cerca di confortare entrambe con prole di speranza,
tuttavia avverte un senso di stanchezza che le procura nostalgia del Cielo. Le grandi risoluzioni richiedono
anche a lei, che sta per prenderle, sforzo e fatica.

Amatissima Carolina
[Verona] 21 aprile 1805
Dalla nostra Viscontina sento nuove sufficienti della vostra salute, mia amatissima amica, e molto le
desideri della vostra morale situazione.
So che avete fatti i Santi Esercizj questa Quaresima, e mi lusingo che questi vi avranno
alquanto fortificata, e consolata. Non iscrivetemi però, mia cara, perchè temo che anche lo scrivere
debba disturbarvi di più. Oh Dio, cara Carlina, quanto più di noi sono felici, quelli che sono già
sortiti da questa valle di miserie, ed arrivati alla Patria; qui non si sentono che cose affligenti.
Vorrei scrivere se posso alla nostra Luisa, che sento sia anch'essa afflitta per la perdita del cognato 1.
Coraggio, mia cara amica, coraggio, ci arriveremo anche noi coll'aiuto della divina Misericordia
all'eterno riposo, e Dio ve ne dà una nuova caparra nell'afflizione che vi ha mandato.
Si avvicina il tempo per me di gran risoluzioni, mia cara, ricordatevi di me, e quando le cose
saranno più fissate, vi scriverò. Sto peraltro assai bene di salute, e di umore, quando non mi si
presenta la vostra afflizione.
Addio, mia cara, abbracciate la nostra amica, se mai non potesse scriverle.
Addio, vi abbraccio, e sono tutta vostra.
La vostra Maddalena

1

Il marito della sorella di Luisa Visconti Castelli, il conte Filippo Visconti Ciceri, che aveva sposato nel 1785 Laura
Castelli (Cf. Genealogie delle Famiglie Milanesi, Vol. 2°).
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154(Verona#1805.**.**)
Maddalena teme che l’oppressione spirituale della Durini debba incidere negativamente sui suoi rapporti
con Dio. Poiché la vera amicizia vuole “il vero bene” dell’altro, vale a dire una più intensa partecipazione
alla vita divina, ella si preoccupa che, qualora venisse meno il “sentimento sensibile”, non si sentisse più
attaccata a Dio solo. Prega dunque per lei e fa pregare, ma chiede preghiera anche per sé, perché sente
prossimo l’ inizio della “sua strada”.

Amatissima Carolina
[Verona] (senza data)
Vi suppongo, mia cara, già ritornata dalla vostra gita di Piacenza, che spero vi avrà giovato per
sollievo dello spirito, come del fisico. Cara la mia Carolina, quanto mi consolò la vostra ultima
lettera; Dio vi conceda quello spirito ch'egli da voi voleva nel darvi occasione di fare un si gran
sacrifizio; e non dubitate che quello ch'egli non vi ha ancora donato, ve lo donerà coll'intercessione
della sorella, che non già voi sola, ma tutti quelli che l‘ hanno conosciuta credono fermamente in
Paradiso. Non dubitate però, che non mancheremo in ogni modo di pregare per lei, ed essa pregherà
per noi. Ciò solo che mi dà un po' di pena riguardo a voi, mia cara, perdonate se la mia amicizia mi
da coraggio di forse troppo inoltrarmi, sapete voi cos‘è? E' la facilità che sembrami che abbiate
d‘angustiarvi, e non vorrei che andando avanti col tempo, e non sentendo più cosi vivamente quel
generale distacco, e quel totale abbandono in Dio, ch'egli forse vi concede per sostenervi adesso,
non vorrei che vi lasciaste allora doppiamente opprimere, e che non sentendo quel sentimento
sensibile come adesso, non già per mancanza di cognizione, ma per la vostra solita delicatezza, vi
agitaste sembrandovi di non essere più attaccata a Dio solo.
Non ho mancato di dare commissione al signor Arciprete Galvani1 per far pregare per voi la
Raimondi2, la quale adesso si trova gravissimamente ammalata. Ma, cara la mia amica, vi
raccomando in tutto, coraggio, e poi coraggio. Ci avviciniamo ogni giorno al Paradiso, presto la
finiremo totalmente. Io intanto, mia cara, se al Signore non piacesse frapporvi nuovi ostacoli,
m'avvicino al gran momento di cominciare quella strada3, che pare debba essere per me quella del
Paradiso. Per carità. rinnovate, e fate rinnovare per me l'orazione. Col ritorno a Milano del Padre De
Vecchj, probabilmente vi potrò dire qualche cosa di preciso. So che I'avete fatto per lo passato, ma
al presente ne abbisogno sempre più, perchè il Signore disponga tutte le circostanze in modo ch'io
abbracci veramente la Divina Volontà. Addio cara carissima amica, vi abbraccio con tutto il cuore,
e ricordatevi non vi sforzate a scrivermi, fatemi dare le vostre nuove dalla nostra amica se può, o
dalla signora Cecca 4 che vi prego di riverirmi. Addio, addio
La vostra aff.ma Maddalena

1

Don Nicola Galvani, confessore di Maddalena (Ep. I, lett. 47, n. 3, pag. 94) .
Richiesta di preghiere all‘Angiola Raimondi (Ep.I, lett. 140, n. 5, pag. 230)
3
Iniziare I'attuazione concreta della sua opera che prevedeva:
a) ―«Scuole gratuite nella Casa della Congregazione per tutte le ragazze povere e vagabonde».
b) ― Scuole nelle parrocchie... dove insegneranno a leggere, scrivere, la Dottrina cristiana‖.
c) Servizio ― all'Ospitale degli ammalati‖ , e ― similmente agli infermi della Città‖ ( Ep. II/2, Piano B.7-7, pag.
1420).
4
La Checca, la cameriera.
2
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155(Verona#1805.05.20)
La realtà esistenziale che la Durini sta vivendo continua a far temere un ridimensionamento del suo
abituale slancio verso gli altri, ma l’obblatività é connaturata al suo animo come a quello della Canossa.
La giovane veronese Boschetti, dopo una deviazione morale, vuol essere nuovamente accolta dalla famiglia
che la rifiuta. La Canossa volentieri si adopererà per risolvere la situazione , ma necessita di maggiori
schiarimenti.

Amatissima Carolina

[Verona] 20 maggio (1) 805

Preparo questa lettera, mia cara, per consegnarla al Padre De Vecchj, il quale deve oggi da qui
passare, e dal quale pure sentirete in voce le mie notizie, e forse anche qualche cosa di più. Vi
scriverò tra non molto in diffuso sopra dei miei pensieri, i quali unicamente alla vostra Maddalena,
vi prego di tenere caldamente raccomandati al Signore.
Io non ho mancato indegnamente di pregare in particolare per voi dopo l'ultima vostra
lettera; ma per carità, mia cara Carolina, tenete vivo il vostro coraggio, il Signore sosterrà non
dubitate la vostra rassegnazione, ad onta del sentimento naturale, il quale, attese tante circostanze
che capisco debbono circondarvi, deve per molto tempo continuare vivissimo. L'idea del Paradiso e
di quei disegni d'amore che Dio sopra di voi ha formato, mia cara, vorrei in questi momenti di
strepiti, e di sussurri1, cose che sempre più opprimono le persone afflitte, che fossero il vostro
sostegno. Cara Carolina, perdonate al mio affetto, se m‘avvanzo un po' troppo, vi vedo rassegnata,
ma molto oppressa.
Spero che avrete ricevuta un'altra mia in risposta della lettera che mi scriveste prima
d'andare a Piacenza. Riguardo, mia cara, alla giovane Boschetti 2, non mi è ancora riuscito di
trovare i suoi parenti, essendovi molte famiglie di questo nome. Ditele che vi dica meglio la sua
parrocchia, e la situazione della sua casa, perchè nel cercare, per timore di mettere nuovamente la
ragazza in vista, vado con molte cautele, e questo mi rende più difficile il trovare la traccia. Per
altro, mia cara, subito che l'avrò trovata, ben volentieri m'adopererò possibilmente per pacificarla
coi suoi parenti.
Vi prego, mia cara, di consegnare alla cara Viscontina quel plichetto di libri, che vi darà il
Padre De Vecchj, scusate se invece di mandarli a lei direttamente, li mando a voi, perchè il tempo
mi manca di scriverle, abbracciatela per me; le scriverò coll'ordinario di giovedì. Voleva mandarne
io altri ad ambedue, ma non li ho potuti avere ve li manderò a prima occasione. Addio cara, addio
di tutto cuore.
La vostra Maddalena

1

In attesa che il 26 maggio 1805 avvenga a Milano l'incoronazione, con la corona di ferro, di Napoleone a Re d'Italia.
Egli aveva già cinto la corona imperiale a Parigi il 2 dicembre 1804.
2
Una ragazza che ha bisogno di essere riaccettata dai suoi, dopo il suo ricupero morale.
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156(Verona#1805.06.02)
Padre De Vecchi ha risolto le perplessità : Maddalena deve seguire la sua vocazione a Verona. L'amicizia, che
deve tener conto della realtà dell'altro, si esprimerà in rapporti interpersonali più autentici nell'accettazione di
una Volontà divina, che addita strade diverse alle due gentildonne. Intanto la Durini fa nuove ricerche per
risolvere il caso della Boschetti.

Mia amatissima Carolina
[Verona] 2 giugno 1805
Per quante ricerche abbia fatte, carissima amica, non m'è mai stato possibile sin'ora di trovare alcuna
traccia della famiglia Boschetti 1. Fate il piacere, mia cara, di fare che questa povera giovane dica
almeno in quale parrocchia presso al Duomo 2 essa stava, o per lo meno ancora, vicina a quale delle
tante chiese vicine al Duomo essa abitava di casa, se la bottega di formagiaro di suo padre era contigua
alla casa, o se era in altra situazione. Ed io in allora farò colla possibile sollecitudine nuove ricerche
per ritrovarlo.
Ho spedito le due lettere al Parroco d'Isola della Scala3, al quale ho aggiunto la più calda
raccomandazione, che ho saputo. Ne aspetto in breve riscontro, che subito vi spedirò. Senza
complimenti mia carissima amica, con tutta libertà, in tutto quello che posso comandatemi liberamente.
Forse a quest'ora avrete veduto il Padre De Vecchj, cara la mia Carolina, che la cosa resti tra di noi,
avrete già sentito la di lui determinazione, cioè ch'io segua la mia vocazione, ma restando in Verona.
Quest'ordinario4 non vi posso dire di più, non vi affligete però chi sa che ancora un giorno non
dobbiamo unirci, e chi sa se qui non troverò ostacoli insuperabili che mi facciano risolvere
differentemente. Intanto pregate, e fate molto pregare per me, io lo farò per voi.. Un'altra volta vi dirò i
miei timori, intanto procuratemi dell'orazione. Vi confesso che a me pure sarebbe d'una indicibile
consolazione l'esservi vicina, ed il gran affetto che ho per voi a me pure fa credere, che potrei qualche
momento sollevarvi, credo però, mia cara, che Dio voglia esser solo, ma proccurate quanto potete di
svagarvi perchè vi vedo molto oppressa. Addio, cara, per carità non riflettete tanto sopra voi stessa,
Dio vi ama assai, confidatevi nella invariabile di lui bontà e state tranquilla quanto potete. Addio,
scusate se il desiderio di vedervi sollevata, mi fa tanto inoltrare. Addio cara
La vostra Maddalena

1

Ricerca della famiglia della Boschetti (Ep.I, lett. 155, n. 2, pag. 252)
Ricerca dell‘abitazione della ragazza
3
Isola della Scala è una località a circa 32 Km. da Verona; essa ha una chiesetta romanica del 1126, come pure resti di
fortificazioni medioevali. E' sulla strada che va oltre il Grezzano, dove sorge l'imponente villa Canossa.
4
Il servizio postale.
2
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157(Verona#1805.06.06)
Semplice accompagnatoria di una lettera dell'Arciprete d'Isola in rapporto alla Stovar e richiesta di nuove
circa il caso Boschetti.

Amatissima Carolina
[Verona] 6 giugno 1805
La posta parte a momenti, mia cara, vi spedisco la risposta dell‘Arciprete d'Isola 1, il quale mi scrisse
assicurandomi di tutta la sua premura pel buon esito dell'affare.
Scrivetemi più diffusamente riguardo alla Boschetti2 che non ne trovo traccia alcuna per
quanto cerchi. Pregate assai per me.
La vostra Maddalena

1
2

Lettera del Parroco dell‘Isola della Scala (Ep.I, lett. 158, n.3, pag. 255).
Si richiede più notizie della ragazza
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158(Verona#1805.06.26)
Forse la Durini passerà presto da Verona e Maddalena esulta. Tuttavia è inquieta perché, durante il
soggiorno dell'Imperatore Napoleone a Palazzo Canossa, ella si è temporaneamente ritirata nella casa
delle sue ragazze e ha fatto conoscere ai suoi familiari il suo piano vocazionale.
Incontra molte opposizioni, che si risolveranno solo di fronte all’esistenza di un alloggio meno indegno di
una Canossa. La casa ci sarebbe, ma sono molti gli ostacoli che si frappongono per venirne in possesso.

Mia amatissima Carolina

[Verona] 26 giugno 1805

Posso quasi assicurarvi, mia cara, che mi fermerò tutto il venturo mese in Verona, perciò se vorrete
favorirmi di farmi conoscere la Visconti di Cremona1, mi farete un vero piacere, sperando di potere
da essa imparare, e consolandomi sempre molto quando ho occssione di trattare persone, che hanno
una vocazione simile alla mia.
Riguardo poi all'altra cara persona, che vuol vedermi nel passare da Verona, ed andare a
Mont'Ortone2, ditele mia amatissima Carlina, che non vedo il momento d'abbracciarla, e che come
ancora vi dissi questa per me sarà una delle maggiori consolazioni ch'io possa avere nel mondo. E
perché mia cara, nascondermi che siete voi che passate per Verona? Già lo capisco, l'affetto vostro
per me, è cagione anche di questo silenzio. Voi temete che qualche ostacolo si frapponga a questo
viaggio, e che mi affliga se ciò non si effettua. Speriamo che la cosa seguirà, intanto, cara la mia
Carlina, ricordatevi che quel tempo che passerete in Verona, ha da essere tutto mio, per
conseguenza ricordatevi che vi aspetto qui con me, mia cognata e mio fratello hanno lo stesso
desiderio e vi aspettano assolutamente. Non mi trovate scuse, per privarci di questo contento, e
senza complimenti ricordatevi che vi aspettiamo ad abitare con noi. Scrivetemi, mia cara, quando
sarà il vostro arrivo, per anticiparmi la consolazione.
Da Isola 3 non ho più avuto ulteriore riscontro. Cara la mia Carlina, non credo d'avervi
scritto che quando l'imperatore4 è stato a Verona essendo egli stato ad alloggiare in casa nostra sono
andata ad abitare in casa delle mie ragazze; ed ivi mi sono fermata otto giorni. Ho colto
quell'occasione mia cara per fare dichiarare alla mia famiglia la mia vocazione, che già tante volte
vi nominai, e la quale come già v'imaginate, è di ritirarmi unita alle mie ragazze, e quando poi ci
sono, mettere un sistema interno per me e quelle compagne che al Signore piacesse chiamare, e
nell'esterno occuparci nelle opere della carità. Vi potete imaginare, e vi conterò, le opposizioni che
ho trovato dalla mia famiglia. Pure dopo molti discorsi e contrasti, grazie al Signore mi hanno
accordato che quando abbia un locale decente, ed ivi abbia trasportata l'opera delle mie ragazze, mi
permetteranno d'andarvi. Vi confesso, mia cara, che un locale 5 a proposito l'avrei, ma siccome pur
troppo, qui molto si parla di restrizioni 6 di monasteri, non ho voluto approfittarmene; anzi vi prego
a questo proposito, cara la mia Carolina, se mai voi sapeste qualche cosa a questo proposito di
farmelo sapere. Sinceramente io vorrei che lasciassero tranquilli i poveri conventi, ma in una
disgrazia, piuttosto che vadino in mano d'empi, è meglio io penso che ne prenda uno per un'opera
santa, ed io ho sempre un tal timore di danneggiare le monache, che eccetto che a voi, o alla nostra
Luisa, o a persone come voi due, non ardirei nemmeno di domandare. Cosi pure, mia cara Carolina,
voglio prevenirvi di alcuni articoli riguardanti le mie povere Terese7, per darvi un'altro disturbo se
1

Maria Teresa Majno Visconti (Ep.I, lett. 77, n. 7, pag. 138)
Località per la cura della acque termali (Ep.I, lett. 70, n. 5, pag. 127).
3
Dal Parroco di Isola della Scala (Ep.I, lett. 156, n. 3, pag. 253).
4
Napoleone 1°
5
Il convento delle Eremitane di Sant'Agostino, che sorgeva nella località di San Zeno maggiore ed era dedicato ai Santi
Giuseppe e Fidenzio. Le Eremitane avevano già ricevuto il Decreto di concentrazione con le Agostiniane di Porta San
Giorgio e si preparavano a lasciare il Monastero (Dalle lettere della Canossa).
6
Soppressioni di Monasteri (Ep.I, lett. 222, n. 4, pag. 338).
7
Monastero di Verona
2
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pure avete mezzi, e se credete utili adoperarli.
Mi viene detto che la persona che in questo affare potrebbe molto giovare sia un certo Don Giudici8,
Religioso, addetto al Ministero del Culto. Nelle restrizioni che si temono, una appunto è quella
delle Terese, per fare la quale vi sarebbero minori ragioni di tutte le altre, benchè non so neppure
per gli altri quali ragioni abbiano, per me sono ignote. Le Terese dunque sono uniche d'istituto in
tutto il Regno, non essendo Scalze, nè Carmelitane9, ma Istituto particolare. Hanno sempre avuto
educande, e ne hanno anche al presente, ed alcune ne hanno che ci andranno tra non molto, non ne
hanno però che cinque vedete adesso. Hanno il numero di venticinque coriste 10, volute dalla legge,
sono sempre state riguardate da questo Governo come semi mendicanti, hanno un locale sanissimo
ma non capace d'altri usi perchè non molto grande. Non ho però dopo tutto queste notizie coraggio
di pregarvi apertamente se avete mezzi di adoperarli, fate se ne aveste, quello che vi sembrerà più
opportuno.
Cara la mia Carlina, non vi posso dire a qual segno abbisogni d'orazione, ve lo potete
imaginare senza che ve lo spieghi. Vi prego di non parlare di ciò ch'è di me seguito che colla nostra
comune amica Viscontina, della secretezza della quale sono sicura, abbracciatela per me, e ditele
che preghi per me; vi confesso che non so ancora dove abbia affatto la testa dopo i passati giorni.
Vi conterò tutto minutamente in voce.
Addio carissima amica, amatemi e credetemi di tutto cuore, sospiro il momento di dirvi in
persona, che sono
Tutta vostra Maddalena
PS. Questa lettera somiglia alla mia testa.

8

Assessore al Ministero del Culto
Congregazione quasi laica senza voti solenni e con capacità giuridica di possedere.
10
Addette al coro, mentre le converse erano addette agli uffici interni.
9
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159(Verona#1805.07.19)
La visita della Durini subisce un ritardo; Eleonora Canossa Serego è ammalata e pare gravemente; le due
amiche milanesi insistono perché Maddalena si affianchi a loro nella metropoli lombarda, ma ella non si
sente né di rifiutare, né di abbracciare le loro idee. Per ora necessita solo di tanta tanta preghiera e, nel
frattempo, più ancora della soluzione del suo problema. Le sta pure a cuore quello dei Frati Minori d'Isola,
il cui convento sarà in breve soppresso per decreto imperiale. A chi si recherà a Milano per ottenere, per
loro, la sospensione del decreto, la Marchesa chiede alla Durini di insegar loro i migliori accorgimenti.

Amatissima Carolina
[Verona] 19 luglio 1805
Per quanto care mi sieno le vostre lettere, mal volentieri ho ricevuto l'ultima cara vostra, e perchè
desiderava la persona invece della carta, e perchè non volete darmi neppure la lusinga passando per
Verona di venire con me. Se avete giusti motivi di farlo, pazienza, mia cara, purchè almeno vi
veda, e che stiamo unite quanto potremo; ma se fossero come temo delle cerimonie, vi prego a
metterle da parte, e vi replico sinceramente che sarebbe un regalo per me non solo, ma anche per la
mia famiglia. Vi scrivo forse un po' confuso, mia cara, facendolo in casa di mia sorella Sarego 1, la
quale è ammalata con un aspetto di malattia piuttosto grave. Mio cognato anzi mi comette
presentarvi i suoi complimenti. Vi ringrazio infinitamente, mia carissima Carolina dell'esibizione
che mi fate di fare qualche passo presso codesti Ministri per ottenermi un locale. Grazie al Signore,
sin'ora nessuno è restato in libertà, e Verona appunto come voi mi dite, non crederei potesse perdere
che poco, al caso però approfitterò forse delle vostre offerte. Riguardo al dilatare come mi dite le
idee, mia cara, che posso mai dirvi? Altro che sono in mano del Signore, che desidero la di.lui
gloria, e che s'egli vorrà donarmi tutto ciò che mi manca, sono disposta a tutto. In somma ch'io non
ardirei ne di rifiutare, ne di abbracciare le vostre idee.
Ma che ho somma necessità d'orazione, perch'è Dio mi apra quelle strade conformi alla
volonta di lui santissima, che perciò mi raccomando al vostro affetto, ed alla vostra amicizia,
perchè lo facciate voi, e lo facciate anche fare. Mi lusingo d'avere a momenti una decisiva risposta
da Isola2, la quale vi spedirò subito avuta, non dubitate, mia cara, ch'io certamente farò il possibile
perchè, la Stovara sia accettata dal fratello. A proposito di Isola, sono costretta a darvi un nuovo
disturbo appunto per fare un bene a quel paese se è possibile. Si trova in quella comunità, è quasi
direi mezza città, un Convento di Minori Osservanti 3 il quale in virtù dell'ultimo decreto deve
restare soppresso4 con grave danno spirituale di quel paese, che sente anche molto questa
soppressione. Uno della Municipalità anzi, viene spedito a Milano5 per ottenere che restino, non so
se con lui si accompagnerà, nessuno di quei Religiosi, ed essendo stata pregata, mi sono presa la
libertà, di dar loro il vostro nome, perchè voi facciate la carità di suggerire a questo Municipale o
Religioso se vi fosse, quali passi per tali casi egli deve fare. Notate che questi religiose facevano
anche scuola ai ragazzi del paese, per conseguenza ecco un danno maggiore. Addio cara carissima
amica, di vero cuore v'abbraccio, scusate di tutto. Salutate mille volte la Viscontina, che troppo cara
mi sarebbe se dovesse essermi compagna. Amatemi, e pregate per me.
La vostra Maddalena

1

Eleonora di Canossa, sposata Serego (Ep.I, lett. 59, n. 3, pag. 112) .
La ragazza raccomandata al Parroco di Isola della Scala
3
Francescani, del ramo delta più stretta osservanza.
4
DECRETO DI SOPPRESSIONE. Napoleone 1°, con Decreto datato da Compiègne il 25 aprile 1805, aveva soppresso
nel Regno d‘ltalia tutti gli Ordini religiosi, eccettuando solo gli ospitalieri e le suore di carità (Cf. Bollettino delle
leggi del Regno d'Italia, Milano 1810, parte I n. 77).
5
Un rappresentante del Governo locale viene spedito a Milano al Governo centrale del Regno Italico.
2
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160(Verona#1805.07.26)
Le notizie buone si alternano a quelle non serene: i Religiosi Francescani d'Isola, senza altri interventi, non
dovranno lasciare il loro convento; le condizioni della famiglia Stovara, secondo la risposta del Parroco
d'Isola, sono talmente misere, che non è possibile che la giovane, anche se spiritualmente ripresa, sia riaccettata
dai fratelli. Il nuovo locale per la sistemazione del” Ritiro”é solo un miraggio e la tempesta che sta per
sconvolgere tutti i conventi rende incerte le prospettive future.

Amatissima Carolina
[Verona] 26 luglio (1)805
Comincierò per dirvi, mia amatissima amica, che mia sorella1 è guarita, e comincia anche a rimettersi, e
che ad onta dei timori del medico, e delle apparenze d'una grave malattia in quattro giorni, grazie al
Signore, la febbre è cessata. Sapendo la vostra bonta, comincio la mia lettera da questo punto.
Nell'ultima mia dubitava, anzi credeva, mia cara, di darvi quel disturbo relativo al proccurare la
susistenza dei Religiosi Francescani d'Isola2, ma adesso sperano quei del paese d'avere ottenuto la
grazia di loro susistenza, onde vi ringrazio anche da parte loro, quanto se aveste fatto loro questo bene,
ed io pure, cara Carolina, vi ringrazio. E la vostra venuta quando poi sarà? Non vi mettete tanti timori,
e non considerate, se potete, tante difficoltà. Cara amica, non voglio certamente oppormi alla Divina
Volontà, ma non vorrei altresi che fossero i vostri sommi riguardi quelli che mi privassero di questo
contento. Non ho più veduto neppure la Visconti di Cremona3; scrivetemi qualche cosa prima di voi,
poi anche di lei.
Ho avuto la risposta del Parroco d'Isola contraria affatto ai nostri desideri. Voleva anzi
occludervela, ma penso invece di dirvene il ristretto. Egli mi dice dunque, che i fratelli della Stovara4
non la vogliono accettare perchè uno di essi è ridotto a tale stato di povertà che vive infermo e cerca
d'andare all'ospitale, e I'altro fa il cameriere d'oste in altro paese fuori d'Isola, e questo, dice lo stesso
Parroco, che non può riceverla neppur‘esso. Cara la mia Carlina, pensate voi se conoscete qualche altra
strada per poter trovare un qualche collocamento per questa povera giovane sicuro per l'anima sua, e
scrivetemelo, ch'io farò il possibile per vederne un buon' esito. Per esempio se oltre i fratelli, ell'avesse
altri parenti appresso i quali si potesse collocarla bene.
Riguardo alla vostra Maddalena, mia cara, essa è sempre nella solita sua situazione, bisognosa
assai, assai d'orazione. Sto in attenzione della destinazione di qualche luogo pio, che potrebbe restare
vacuo secondo quello che qui si dice, o veramente che sia affatto cessata la tempesta, cose che o l'una,
o l'altra tra non molto sarà decisa, sembrando a me, mia cara, che possa essere più utile per l'opera che
ho per le mani, d'aspettare un poco di più, ma di piantarci in luogo che dopo s'avesse a vedere che si
poteva fissarsi in altro migliore. Se Dio poi farà la carità di salvare come desidero tutti i locali a lui
consacrati, potrò poi passare tranquillamente alla compera di un locale di qualche particolare,
scegliendo quello che sembrerà il migliore, che già qui ne abbiamo vari. Intanto, cara, pregate per me,
che il Signore pianti Lui veramente quest'opera, secondo il di lui cuore. Addio, mia carissima amica
la vostra Maddalena

1

Eleonora Serego, sorella minore di Maddalena
Francescani, del ramo delta più stretta osservanza
3
Maria Teresa Majno Visconti
4
La ragazza di cui Maddalena stava cercando la famiglia
2
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Timbro partenza) VERONA A DESTRA
26 luglio 1805
(Timbro arrivo) MIL.(ano) LUG.(lio
30
A Madame
Madame Caroline Durini, nèe Trotti
MILAN
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161(Verona#1805.09.12)
Sull'orizzonte politico si addensano nuvole minacciose : in Verona si temono nuovi fatti di guerra. Maddalena
lo segnala alla Durini, dopo vaghi accenni ad argomenti di rilievo secondario.

Amatissima Carolina
[Verona] 12 settembre (1)805
Vi sembrerò negligente, Mia Amatissima Amica, nel riscontrare le pregiatissime vostre due righine,
che ho ricevuto dal Marchese Casati, ma assicuratevi che la sola impossibilità produce il mio silenzio.
Non mi diffondo in ragioni, essendo certa che conoscendo quanto vi amo, sarete persuasa che mi costa
molto il non potervi scrivere; e per voi non so addattarmi a servirmi d'altra mano. Non ho avuto la
fortuna di vedere Casati al di lui passaggio da Verona, credo ch'io mi trovassi dalle mie ragazze, egli ha
favorito di scrivermi occludendomi le care vostre righe, e mi promette di venire da me al di lui ritorno,
che mi diceva sarebbe stato circa il 18 del corrente, ma io lo credo impossibile così in breve. Mi dà
gran pena la vostra salute, Mia Cara Carolina, ah: perche mai non vi sono vicina? E perche mai ancora
i vostri medici non farvi andare a Mont'Ortone? 1. Senza affaticarvi a scrivere fatemi dare le vostre
nuove da chi volete purchè le sappia, ma vi raccomando che siano sincere. Non ho coraggio di pregare
la nostra Amica Luisa, verso la quale sono troppo debitrice di risposte, ditele però tante cose per me.
State certa che non manchiamo di avervi debolmente presente, voi fatelo per noi. Vi ringrazio delle
esibizioni e dell'ottima persona, che mi presentate per trattare gli affari relativi alla mia vocazione;
questi sono ancora sullo stesso piede. Ne approfitterò, ed in voce poi, non potendo scrivere in lungo,
ne saprete il risultato. Non abbiate neppur voi pena per me se la guerra dovesse succedere 2. Questa
volta mi afflige, come deve affliger chi ha umanità e ragione, ma non mi sento il timore che ho provato
le altre volte, credo per l'uso. Addio, Cara Carissima Amica, governatevi ma davvero, ed il vostro
principal governo cominciatelo collo svagarvi. V'abbraccio, e sono con tutto il cuore.
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena

1
2

Località per le cure delle acque termali (Ep.I, lett. 70, n. 5, pag. 127)
Tra Francesi e Austriaci, tra l‘altro per la riunione delle due Verone.
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162(Verona#1805.09.27)
Il silenzio della Durini fa temere alla Canossa che ella non stia bene, quindi se ne rammarica, tanto più che il
Marchese Casati, che sta diventando l'esperto e prudente consigliere delle sue opere, deve averle riferito l'ansia
con cui ella attende notizie. Maddalena ha avuto finalmente uno scambio di idee con la Visconti di Cremona,
che ha già attuato una Istituzione simile a quella embrionale del suo « Ritiro». Il confronto le ha fatto bene, ma
le ha dato insieme la misura di ciò che le manca per essere vera animatrice.

Amatissima Carlina
[Verona] 27 settembre (1)805
Mi lusingava, Mia Amatissima Amica, di avere qualche vostra notizia almeno dopo l'arrivo del
Marchese Casati a Milano, avendomi molto con lui confidata sulla gran pena che mi porta il vostro
silenzio, e vi confesso che sperava ch'egli vi avesse fatta determinare a darmi le vostre nuove, o a
farmele dare con sincerità. Ma temo che voi siate ammalata, Mia Cara Carolina, ed intanto per timore
d' affligermi non volete dirmi niente. Vi assicuro, Mia Cara, che mi date in questo modo una doppia
afflizione, per troppo affetto, vi prego quanto posso, se non altro dalla signora Cecca 1, che riverisco
caramente, di dirmi qualche cosa del vostro stato, al più presto che potete.
Dallo stesso Marchese Casati avrete inteso la mia buona salute, e la situazione dei miei affari,
altro per ora non ve ne dico. L'ho trovato nell'ottima intenzione di favorirmi al caso, avendomi
approfittato del vostro cortesissimo suggerimento. Egli altresì vi avrà detto che ho avuto il contento di
vedere, e di parlare a lungo colla Visconti di Cremona 2, la quale ha avuto la bontà di vedere altresì le
mie ragazze. Mi ha parlato molto della sua Istituzione, ed io sempre più concludo, che per istabilirle
tutte stabilmente, conviene prima piantare chi le deve internamente coltivare, vale a dire...
Ho assai ammirata la bontà, ed umiltà di questa dama, e ringrazio quella che m'ha proccurato la
conoscenza dell'uno e dell'altra.
Cara Carolina vi abbraccio di tutto cuore, scrivetemi, o fatemi scrivere subito, addio.
La vostra Maddalena

1
2

Cecca per Checca, la cameriera.
Maria Teresa Majno Visconti (Ep. I, lett. 77, n. 6, pg. 138)
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163(Verona#1805.10.28)
Il temuto scontro di guerra tra Francesi e Austriaci é realmente avvenuto il 18 ottobre, quando il Generale
Massena, comandante delle forze francesi in Italia, ha tentato di forzare l'Adige al Ponte di Castelvecchio. Gli
Austriaci, per il momento, hanno resistito e, se anche si poteva prevedere che le guarnigioni delle due Verone
sarebbero venute presto a contesa, la Canossa può rassicurare l'amica che né lei, né i suoi e neppure la casa
hanno subito conseguenze. Chiede però insistenti preghiere perché la sua povera Verona non abbia a soffrirne
oltre.

Amatissima Amica
Verona 28 ottobre (1)805
La posta, che parte non mi lascia che un momento, Mia Cara, per darvi le nostre nuove, le quali, grazie
al Signore, sono ottime.
Non posso diffondermi a ringraziarvi della vostra premura, per me, e per la mia famiglia, ve ne sono
obbligatissima. La situazione della nostra nuova casa è tanto felice, che nel giorno della battaglia1
benché così vicina alla città, si sentiva pochissimo anche il rumore; onde niente abbiamo sofferto, e
pochissimo ha sofferto la nostra casa che restava dirimpetto alla battaglia. Ci lusingano che ambedue
le guarnigioni delle diremo due Verone2, non vorranno offendere la città se nuovamente venissero ad
attacarsi. Per me Mia Cara non vi prendete alcuna pena, non ho niente affatto di timore; solo pregate e
fate pregare per noi, che Dio si plachi con questa città, la quale non ostante la somma disciplina della
truppa, è sotto un gran peso. Se potete fatemi anche questa volta la grazia di far sapere mie notizie alla
nostra Amica. Vi abbraccio di cuore.
La Vostra Obbligatissima Aff.ma
Amica Maddalena Canossa

1

BATTAGLIA. 18 ottobre 1805: Il generale francese Massena tenta di passare al di là dell'Adige, ma viene respinto dagli
Austriaci.
2
Quella francese e quella austriaca (Pace di Lunéville 1801).
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164(Verona#1805.11.17)
Le guarnigioni austriache e francesi sono di nuovo a contesa, ma Palazzo Canossa, che è al centro delle azioni
belliche, non subisce gravi danni. L'elemento femminile dei Canossa, durante i giorni di pericolo, é ospitato nel
«Ritiro dei Raminghelli» di Don Leonardi e là Maddalena é testimone dalla carità di Don Pietro, di Don Steeb
e di molti altri Religiosi e Sacerdoti che, negli ospedali militari, continuamente assistono i feriti, annoverando
moltissime conversioni. Nonostante la precaria situazione, la Canossa sta fisicamente molto bene e insiste
perché la Durini controlli la propria salute, che, se é in fase di ripresa, potrebbe facilmente segnare un nuovo
diagramma negativo. Intantoinvita l’amica a pregare perché la situazione storica rende inattuabile, per il
momento, la realizzazione dei suoi piani.

Mia Amatissima Carolina
Verona 17 novembre 1805
Dalla comune nostra Amica, ho sempre avuto le vostre notizie, Mia Carissima Carolina ed ho il vero
contento di sentire che la vostra salute va rimettendosi di giorno in giorno, dopo che siete in campagna;
io vorrei che in vece d'andare incontro all'inverno, andassimo incontro all'estate per che poteste restarvi
fino che siete affatto rimessa. Non vorrei, Mia Cara, che al vostro ritorno in Milano per rifarvi del
tempo che vi pare perduto, benché non lo sia, riprendeste le vostre occupazioni con troppo attività, ed
andassimo a perdere tutto quel poco che abbiamo acquistato.
Cara Amica, non temete tanto l'inerzia che davvero non avete nessuna corrispondenza con essa,
temete piuttosto di privarvi. di quella po' di salute che avete e che dovete conservare per servire
lungamente. il Signore e per consolazione della vostra Maddalena. Dopo avere parlato della vostra
salute, eccomi a dirvi che la mia è ottima; grazie a Dio nessun timore ho avuto nelle scorse battaglie 1;
mia cognata2 niente ha patito, e tutti stiamo ottimamente. Solo, Mia Cara, mi rincresce un poco il
vedermi prolungata l'esecuzione delle mie risoluzioni, giacche fuori d'un caso d'una volontà aperta di
Dio nelle attuali circostanze parerebbe più opportuno e più prudente l'aspettare. Continuate, Mia Cara,
a pregare per me perche mi approfiti di questa dilazione per dispormi davvero ad operare acquistando
adesso tutte quelle virtù che mi mancano, motivo per cui il Signore non mi dà l'effetto dei miei
desiderj. Anzi per questo appunto vi prego di farmi raccomandare alla Santissima Vergine ancora da
quelle persone buone che conoscete avendone un'estremo bisogno. Vi scrivo, Mia Cara, diffusamente
mandandovi questa lettera con'occasione particolare del Marchese Casati. Se siete a Milano tante cose
alla Cara Luisa, altrimenti quando la vedrete. Di cuore vi abbraccio, Mia Cara Amica, e sono per
sempre
Di Voi Amatissima Carolina
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Canossa
PS. Nei momenti delle battaglie non vi ho mai detto che siamo state ricoverate nel Ritiro dei ragazzi
di Don Leonardi3. Egli è sempre negli Ospitali militari dove succedono grandi, e continue conversioni,
1

Battaglie che condussero alle nuove vittorie napoleoniche, una delle quali quella di Caldiero. In seguito ad esse, tutta la
città di Verona passò in mano ai Francesi (Novembre 1805) (Cf. Cipolla, op. cit.).
2
Francesca Castiglioni Canossa, la cognata in attesa di una nuova maternità (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).
3
Il Ritiro dei Raminghelli, l'opera istituita da Don Pietro Leonardi.
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adoperandosi egli insieme con Don Carlo Steeb4, qualche Filippino5, i Cappuccini 6, ed altri Religiosi
Regolari Francescani, ed altri, oltre i nostri sacerdoti in sollievo ugualmente del corpo e dell'anima. Il
capo di tutti è Don Pietro, il quale pare impossibile possa reggere a tante fatiche. Don Steeb ha il
contento di vedere varj scismatici7 ed eretici 8 austriaci ritornare alla Santa Chiesa, la strada prima con
questa povera gente è l'assistenza corporale. Da voi altri m'imagino saranno ben assistiti di tutto perche
avete un grand'Ospitale, ma se si facessero timore per lo spirituale, fate coraggio, mia cara ai Capi della
vostra Santa Istituzione, coll'esempio di Verona; vorrei che voi aveste il merito della conversione e
salvezza di tante anime. Qui anche quasi tutti gli uffiziali si convertono. Addio di nuovo, Mia Cara.
Questa lettera non è stata finita prima della partenza di Carlotti 9, onde ve la mando per la posta.
(Timbro partenza) VERONA A DESTRA
21 novembre 1805
(Timbro di arrivo) MIL.(ano) NOV.(embre)
23
(Segue il solito indirizzo)

4

Sacerdote della Fratellanza, convertito dal Protestantesimo (Ep.I, lett. 4, n. 3, pag. 11)
Appartenente all‘Istituto di S. Filippo Neri (Ep. I, lett. 5, n. 5, pag. 14)
6
Frati dell'Ordine di San Francesco, appartenente alla terza famiglia autonoma dell'ordine, istituita nel sec. XVI.
7
Separati dalla Chiesa Cattolica.
8
Coloro che seguono teorie che la Chiesa Cattolica riprova.
9
Con un lapsus, la Canossa, che prima aveva parlato del Marchese Casati, ora lo indica come Carlotti.
5
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165(Verona#1806.02.22)
Dopo un mese di silenzio, Maddalena riprende la corrispondenza con la Durini. A Palazzo Canossa sono stati
ospiti volontari gli sposi novelli, il Principe Eugenio Beauharnais e la Principessa Augusta Amalia di Baviera,
Viceré e Viceregina d'Italia. Nell'alternarsi di banchetti e di danze, anche la giovane Marchesa ha dovuto
accettare di essere presentata in veste di gala, ma ha ridotto il tutto a «due minuti» e si é poi sottratta ad ogni
invito. Ha invece conosciuto alcune Dame del seguito, che potranno esserle utili per la difesa del suo ideale e
dei Conventi, in dolorosa attesa della loro soppressione, secondo il Decreto imperiale dell'8 giugno 1805.

Amatissima Carolina
[Verona] 22 febbraio 1806
Se sarà vero, voglio scrivervi tante, tante cose, Mia Carissima Carolina, essendo molto tempo che per
mancanza di tempo fisico non posso trattenermi con voi. Prima di tutto vi dirò che la mia salute é
ottima e che la mia debolezza di stomaco è assai minorata. Oltre l'allogio dei Principi 1 sono stata
molto occupata perche il mio Carlino ha avuto una malattia di petto acuta come si usa, che m'ha fatto
stare in qualche pena, della quale però é quasi rimesso. La nostra Viscontina vi avrà detto che al
presente ho la mia buona cognata a letto, che ha dato alla luce sabbato scorso una bambina 2, e che si
trova molto bene, tutto questo mi occupa molto tempo, Mia Cara, ma veniamo a noi.
Voi sarete servita della lettera per Don Pietro, il qual è ancora in campagna, e si va lentamente
rimettendo della sua malattia. Voi siete stata informata assai bene sulle mie piume, ma intorno
all'oggetto dei nostri desiderj nulla ho saputo, né potuto fare. Posso essere stata in presentazione3 due
minuti, se pur è vero; dopo di che per isfuggire inviti a feste da ballo, che si vociferano, e ad altri simili
incontri, mi sono trovata in necessità di andare dicendo, o facendo dire che il mio sistema di vita era
affatto ritirato, e lontano dal mondo, cosa che mi fu facilmente creduta per essermi presentata con
piume bensì, e con gala fuori del mio solito, ma nella stessa ordinaria mia forma di vestiario. Più
dunque non fui chiamata, né presentata. Ho inutilmente tentato se mi poteva riuscire di fare
conoscenza colla Governante Bavarese 4, la quale mi dicono vesta modestamente, e sia anche buona,
ma non mi fu possibile. Se voi aveste strada per insinuarvi da quella parte, sarebbe l'unico mezzo ch'io
conosca a Milano, ci vorrebbe, Mia Carissima Amica, coraggio vero cristiano nelle vostre milanesi. La
Principessa 5 è buona di fondo, ma è giovane assai, e mi fa compassione l'imaginarmela in mezzo a
tanta corutela.
Per raffrenare questo torrente, bisognerebbe, Mia Cara, arginarlo più vicino alla primiera
sorgente, un'altra volta vi dirò su questo articolo il mio pensiero, ma se avete mezzo intanto non vi
dimenticate le Bavaresi 6; sono com‘è troppo giusto attacatissime alla Principessa che lo merita, e per
farla amare, e rispettare dal popolo potrebbero intenderla e giovare. Anche la più giovane delle due,
era a quello che si vedeva passabilmente modesta, anzi a Milano diranno modestissima; io non l'ho
veduta, ma me l'hanno detto che era modesta anche per noi.
Riguardo ai miei affari, ecco cosa feci, Mia Cara, mi premeva tentare che fosse riaperto un
Convento in un Paese, la soppressione del quale porta ivi la rovina della gioventù, e dei poveri infermi,
1

Principe EUGENIO NAPOLEONE BEAUHARNAIS (1781-1824), nominato dal suo imperial patrigno, nel 1805, Vice Re
d'Italia. Vice Regina era AMALIA AUGUSTA, nata principessa di Baviera (17881851).
2
Eleonora di Canossa che muore nel 1807
3
Parte del cerimoniale nel ricevimento dei Sovrani.
4
Una delle Dame di Corte, proveniente dalla Baviera, come la Viceregina.
5
Amalia Augusta
6
Le due governanti.
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e per presentare quel Memoriale ho impegnato la Verri 7 secondo il vostro consiglio; ne sentirò poi
l'esito, avendomi essa promesso di farlo a Milano. Feci poi altresì conoscenza colla Marchesa Litta 8, e
siccome una sera ch'io le faceva visita, essendo essa altresì allogiata in casa, molto mi burlarono delle
Veronesi, però.sulle mie ragazze e sul mio vestiario, io presi da ciò occasione di domandare alla Litta il
permesso di potermi a lei indirizzare con lettere se ne avessi bisogno, alla quale domanda mi rispose
gentilissimamente, e con mille esebizioni. Io però feci la domanda in generale pensando per le Terese9,
non per le ragazze.
Resta adesso, Mia Cara, che a voi, ed a Casati mi raccomandi, perche senza svegliare questa
idea, voi ed io possiamo essere, informate pel momento in cui si voglia trattare dei nostri Monasterj,
perche prima del Decreto possa fare quei passi, o colla Litta se crederete bene, o come voi, ed il
Marchese Casati crederete bene.
Addio Carissima Carlina, mi restano tante altre cose da dirvi, ma sono stanca di scrivere.
Quanto prima vi scriverò. Debolmente non manco di ricordarmi di voi, e della Cara Luisa che
abbraccio, pregate voi altre pure la Santissima Vergine Addolorata per me. Addio di cuore, sono
Tutta Vostra Maddalena
PS. Siete pregata d'informarvi, Mia Cara, se le vostre Salesiane10 possono vestire11 e se possono di
qual'età, e con quali condizioni prenderebbero una giovane, che brama di farsi Salesiana.

7

MELZI VIERRI VINCENZA, una delle amiche milanesi della Durini che, col Marchese Arconati e la Canonichessa,
aveva continuato l'opera della defunta Marchesa Trotti Arconati.
Dama della Crociera. Una delle sette dame al seguito dell'imperatrice Giuseppina, moglie di Napoleone I, nella sua
incoronazione nel Duomo di Milano a,Regina d'Italia (20 maggio 1805), con la Ciambellana maggiore, Litta Belgioioso e
le dame: Porro-Serbelloni, Calmi Ruggeri di Brescia, Lambertini di Bologna, Parravicini di Cremona (Cf. Storia di
Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano, pag. 659).
8
LITTA MAGGliORDONNA era la BARBARA VISCONTI ARESE (1759-1833), sposa dal 1775 di Antonio Litta
Visconti Arese, Dama della Croce Stellata e Prima Donna al seguito dell'‘imperatrice, moglie di Napoleone, il giorno
della sua incoronazione (1808) (Cf. D.E'. Zanetti, La Demografia del Patriziato Milanese nei sec. XVII, XVIII, XIX, con
appendice genealogica di Franco Arese Lucini, Università di Pavia, 1972, e lett. 107, n. 9).
9
Suore del Monastero di Verona (Ep.I, lett. 2, n. 3, pag. 7).
10
Suore fondate da S. Francesco di Sales (Ep.I, lett. 6, n. 9, pag. 18)
11
Indossare la divisa religiosa.
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166(Verona#1806.03.11)
Maddalena non ha tempo di scrivere, ma le necessita sapere se le Rescrizioni sono operanti anche sui territori
della riva destra dell'Adige, là dove sorge la località su cui Maddalena avrebbe posto gli occhi. La Durini
potrebbe, con prudenza, saperlo?

Mia Cara Amica,
nel momento ch'è per partire la posta vi prego di informarvi a dirittura se per la località ch'io penserei
d'appigliarmi, essendo alla riva dell'Adige, la quale era già del Regno d'Italia, se le Rescrizioni1 sono, o
non sono buone per nostra regola. Fatelo mia cara colla solita vostra prudenza. V'abbraccio di cuore.
La Vostra Maddalena
[Verona 11 marzo 1806]

(Timbro di partenza ovale)
(Timbro di arrivo)

VERONA

MIL.(ano) MAR.(zo)
14

A Madame
Madame la Contesse Durini
née Trotti
MILAN

________________
NB. La lettera deve essere partita il 12 marzo 1806, ma non porta data.

1

Rescritto imperiale
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(Con la medesima collocazione numerica c’è in A.C.R. senza alcuna indicazione cronologica, ma con lettera
spedita a parte, un elenco di opere che la Canossa chiede, o ha inviato, alla Durini. Si tratta di Regole di
Congregazioni religiose: quelle di S. Francesco di Sales, del de' Paoli, dell'Orfanotrofio della Stella, che
dovrebbero essere la falsariga per la sua opera ancora in embrione).

Le primitive regole delle Salesiane, prima che San Francesco di Sales erigesse la Congregazione in
Religione 1.
Le regole Des Filles de la Charitè di San Vincenzo de' Paoli2.
E le regole delle Orfane della Stella3.
Mia Carissima Amica, vi mando mille baci, se mai partite vi desidero un felice viaggio; ricordatevi di
me, amatemi, e credetemi di vero cuore
La Vostra Maddalena
A Madame
Madame la Comtesse Durini, née Marquise Trotti
SON HOT

1

Congregazione con clausura (Ep.I, lett. 6, n. 8, pag. 18).
Fondatore delle Figlie della Carità (Ep.I, lett.24, n. 9, pag. 61).
3
Orfanatrofio di Milano.( Ep. I, lett. 20, n. 1, pag. 51).
2
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167(Verona#1806.03.16)
La prossima pubblicazione del Codice napoleonico, che dovrebbe avvenire anche in Italia, lascia molto
perplessa la Canossa, che teme per i vari Conventi Religiosi, che dovrebbero sottostare alla legge di
concentramento dei Monasteri, ma teme anche per la casa delle sue ragazze che rientrerebbe nelle
complicazioni burocratiche ed economiche. Maddalena inizia così con la Durini, e con gli altri suoi
collaboratori, quella vigilanza che le permette di prevedere gli sviluppi negativi delle imposizioni governative.

Amatissima Carolina
[Verona] 16 marzo (1)806
Vi ringrazio, Mia Amatissima Carolina, di tutti i disturbi che vi siete presa, e di tutte le notizie che mi
date. Oggi sono stata alle Terese1 le quali vi sono obbligatissime, ed ho detto alla Nicolini2 , la quale è
stata fatta nuovamente Superiora, con sommo suo dolore, di pregare per voi; già dopo ricevute le care
vostre, le avevo mandato a dire di farvi applicare una general Santa Comunione di tutte le Monache,
non dubitate, Mia Cara Carlina, il Signore vi assisterà, ma statemi allegra e non temete tanto. La
Raimondi3 lo farà anch'essa, ma state di buon'animo. Riguardo agli affari di cui favoriste scrivermi, noi
qui stiamo sospesi, perche dicono che il Codice Napoleone4 possa sortire il primo d'aprile, e che questo
porterà delle terribili conseguenze. Io conservo ancora delle speranze che per l'Italia possa essere in
molti articoli modificato; se dovesse sortire come in Francia, anch'io sarei imbrogliata riguardo alla
casa delle mie ragazze, il valor della quale, o per meglio dire, sulla quale sono fondati capitali
monastici, dei quali io pago il frutto5. Se sapete, Mia Cara, qualche cosa positiva intorno al tempo della
pubblicazione del Codice, e se questo sia per portare conseguenze relativamente ai Monasterj mi farete
una grazia particolare a darmene ragguaglio, e su di ciò mi regolerò per la mia piccola e povera Opera
ed anche per le mie povere Terese. In seguito intanto di ciò che m'avete favorito scrivere, parlerò, o
farò parlare al Prefetto, e bene pensando credo io pure che la Litta 6 per Monache non sia il caso. Credo
potrebbe essere più opportuna se si trattasse d'un ricorso per la casa delle ragazze.
Non mi ricordo se v'abbia detto, Mia Cara, che la Verri7 si è impegnata di presentare un Memoriale
perche possa essere rimesso un Monastero di Francescani, la mancanza dei quali cagiona il spirituale
danno d'un grosso paese; giacche avete il mezzo, farete una carità grande, e mi farete un singolar
piacere a sollecitarla. Nulla so ancora della giovane, che brama farsi Salesiana, vi disturberò poi in
caso si determini. Il Signore benedica le vostre parole presso la Governante Mia Cara, s'egli ci additerà
qualche altro mezzo lo tenteremo. Abbracciate la cara Viscontina, e ditele che non si farà quest'anno la
funzione delle tre Ore per quanto io so. Addio, Mia Cara, vi lascio tra le braccia di Maria Santissima
Addolorata, la quale certamente, appoggiandovi a lei, vi sarà di fortezza, e vi darà quel conforto che
ben capisco abbisognate. Pregate, e fate pregare per me, voi potete imaginarvi s'io abbia bisogno forte,
e simile a voi. Addio Cara di cuore sono
Tutta Vostra Maddalena

1

Monastero di Verona (Ep.I, lett. 2, n. 3, pag. 7).
Suor Luigia della Croce (Ep.I, lett. 2, n. 3, pag. 7) .
3
Richiesta di preghiere alla Raimondi
4
Cioè Codice Napoleonico.
5
Pagare gli interessi.
6
Teresa Litta Visconti Arese, vedova d‘Adda. (Ep.I, lett. 107, n. 8, pag. 184)
7
Melzi Verri Vincenza
2
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(Timbro partenza illeggibile)
(Timbro arrivo)

MILANO MARZO
18

A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
MILAN
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168(Verona#1806.04.02)
La Pasqua é immediata, ma Maddalena non può attendere a scrivere perché l'interesse di tante anime lo
richiede. La Durini, che si può fare intermediaria, deve sapere con chiarezza il problema che angustia un'intera
popolazione. Il Ministro del Culto è disposto a lasciare, ed Isola i Minori Osservanti, il cui Monastero doveva
essere confiscato per lasciar sopravvivere quello non lontano di Ostiglia, anche se fatiscente e poverissim. I
Religiosi d'Isola, però, avevano dovuto abbandonare il loro convento, perché non era stato concesso dagli
abitanti di Ostiglia il richiesto attestato di inagibilità. Ora essi pure si sono persuasi e l'attestato é pronto. La
Durini lo presenti all'intermediario più influente perché l'affare si risolva quanto prima.

Amatissima Amica
Verona 2 aprile (1)806
Sono alcuni ordinarj ch'io non ricevo vostre notizie, Amica Carissima; suppongo che il motivo sarà,
che sarete in Orazione, ed io me ne rallegro perche spero che vi ricorderete anche di me. Voi con tutta
ragione direte che in questi santi giorni 1 meglio io farei a pregare che a scrivere, ma, Mia Cara, l'affare
stringe, ed io sono costretta a disturbarvi se anche fosse il giorno di Pasqua, giacché il ritardo potrebbe
pregiudicare notabilmente alla cosa. Già sapete che ho accettato le gentili vostre esebizioni,
relativamente al sollecitare presso la Verri 2, l'affare del essere rimesso un Convento di Religiosi in un
paese ove facevano moltissimo bene. Adesso succede una novità, per la quale con un poco di
maneggio sarà molto facile io credo impegnare in nostro favore il signor Ministro per il Culto 3.
Conviene che vi dica tutta la cosa, perche bene m'intendiate, Mia Cara Carlina. Al momento che
succedette la concentrazione 4 dei vari Monasterj come comandava il Decreto5 dell'anno scorso per
tutto il Regno, uno dei Monasterj che restava soppresso di quelli della Religione dei Minori Osservanti,
era quello d'Isola dalla Scala6 , paese un poco soggetto a Verona, ed un poco a Mantova, ma in sostanza
nel passato, paese veronese, e susistere doveva il Convento pure dei Minori Osservanti d'Ostiglia7,
Convento composto di pochissimi soggetti, cadente, in pessima situazione, ed appunto per tal motivo,
ordinariamente non abitabile. La Municipalità d'Isola fece a Milano presso il Ministero del Culto le più
forti rimostranze, e preghiere, essendo la soppressione del loro Convento d'un notabile pregiudizio al
paese, ma siccome il Decreto era sortito, il Ministro era risoluto di compiacere quei d'Isola della Scala,
ma voleva per avere un motivo estensibile avere un attestato di quanto io vi dissi di sopra dei Religiosi
d'Ostiglia. Il Guardiano 8 era dispostissimo a farlo, ma gli abitanti d'Ostiglia si opposero fortemente in
mancanza dunque dell'attestato venne eseguito il Decreto, ed il Convento d'Isola fu soppresso, e quello
d'Ostiglia restò.
Presentemente avendo i Religiosi d'Ostiglia esperimentato che meglio sarebbe la sussistenza
dell'altro, hanno spontaneamente presentata una supplica al Prefetto di Mantova9 di cui v'accludo la
copia, nella quale domandano ciò che noi bramavamo. Ecco dunque, Mia Cara, ciò che da voi vorrei.
Voi saprete naturalmente a qual segno sia la trattativa della Contessa Verri, se capite che il rendere
1
2

La settimana santa.

Contessa Vincenza Melzi Verri, una delle amiche milanesi della Durini (Ep. I, lett. 165, n. 7, pag. 267).
3
Don Giudici , ministro del Culto del Governo Austriaco (Ep. I, lett. 158, n. 8, pag. 256).
4
Fusione di più monasteri
5
25 aprile 1805.
6
Soppressione del convento dei Minori
7
Cittadina sul Po in provincia di Mantova.
8
Il superiore.
9
La massima autorità cittadina che avrebbe potuto interferire.
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tutte le ragioni che vi ho addotto sia superfluo perche già senza queste si otterà, fate la carità di
sollecitare l'affare, e non ne fate uso. Se credete altrimenti, informate la Verri, perche essa possa
adoperarsi col Ministro, essendo già fatto a Mantova tutti i passi.
Avvertite che la Verri nulla sa dell'affare d'Ostiglia neppure del principio, avendola io
semplicemente pregata di presentare il Memoriale perche ritorni il Convento d'Isola, senza dirle di più,
essendo allora superfluo. Se credete ch'io scrivessi alla Verri ditemelo, che non ho difficoltà di farlo.
Se crederete opportuno faccia prevenire il nostro Prefetto lo farò. In somma ditemi tutto ciò che voi
credete che io potessi operare, che non so cosa farei per raddrizzare questo affare, trattandosi in ciò di
tante anime. Cara Carolina, perdonate, vi abbraccio di tutto cuore, e sono con tutto l'affetto,
desiderandovi felicissime le sante feste, addio
La Vostra Maddalena
<Timbro partenza)
(Timbro arrivo)

VERONA A DESTRA
aprile 18 (06) (Il giorno è illeggibile)
MIL.(ano) APR.(ile)
3 (o 5 - non esattamente leggibile)

A Madame
Madame Durini, née Trotti
MILAN
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Allegato alla Lett

. 168

REGNO D'ITALIA
Ostiglia, 20 marzo 1806
Al Signor Prefetto, nel Dipartimento del Mincio Mantova
il Guardiano dei Minori Osservanti nel Convento di
Santa Maria degli Angeli di Ostilia
___________________
La situazione infelice di questo mio convento non posso più negligentarla, e quindi sono costretto,
Signor Prefetto di farla presente alla di lei penetrazione per tutte quelle providenze che ella crederà
d'invocare da Sua Eccellenza il signor Ministro del Culto.
Al atto della concentrazione ordinata dal'Imperiale e Reale Decreto 8 giugno passato, era questo
Convento in uno stato molto Miserabile, dirocato, situato in mezo al'aque ed in posizione assai
insallubre, ed era composta la mia famiglia di soli Sacerdoti n. 3 e laici n. 5 individui, a quali
mancarono per fino i mezzi di vivere per il ché tutta era quasi inutile la di lui sussistenza.
Eseguitassi la riunione sudetta furono spediti a questo Convento due Sacerdoti ed un laico
inpotente, sono state fatte piccole riparazioni al locale dalla Comune, furono aperte non publiche ma
private scuole e sembrava che dovesse essere sotrato una volta, da quel languore ed abandono in cui
giaque per tanto tempo. Ma così non fu poiché smarirono tosto tali rissorse, ed ora e ridotto allo stato di
prima e forse peggio. Li Religiosi che erano venuti di nuovo non anno pottuto ressistere, e sono partiti.
Le scuole sono inaridite, la famiglia del Convento è ridotta allo scarso numero di soli 4 Sacerdoti
l'afluenza delle elemosine e tanto scarsa che non soministra nepure quanto è necessario a vivere, e
sembra infine che questi abitanti che tanto anno fatto nella lotta che vigeva per la concentrazione di
questo in vece di quello d'isola della Scala già represso, gli rincresce ora di vedere questo Convento ad
esistere.
Penetrato Signor Prefetto dalle premesse circostanze vivo nella piena fiducia che saranno trovati
quei conpensi che siano efficaci da una sì trista e pesante situazione, avendo l'onore intanto di
protestarmi la mia dovuta considerazione
Sottoscriti
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169(Verona#1806.04.24)
La situazione spirituale di Verona è desolante: molte Parrocchie vengono estinte, altre ristrette. Maddalena
non si dà pace e scrive alla Durini, perché intervenga per i casi più pressanti: ci sono ancora i Francescani di
Isola, le erse di Verona e infine la Parrocchia di San Giovanni in Foro, dove è parroco il suo confessore,
l’Arciprete Galvani, che sono in angosciosa attesa.

Amatissima Carlina
[Verona] 24 aprile 1806
Ho ricevuto due pregiatissime vostre lettere, e due altresì della. Nostra cara Visconti. Ho pure ricevuti i
libri francesi per Don Carlo, il quale vivamente vi ringrazia, ed io pure faccio lo stesso per tanti
disturbi, che ambedue vi siete prese. Oh Dio, Mia Cara Amica, è mai la situazione di questa povera
Verona, le Parrocchie sono ristrette e chiuse, e fosse finita. Non avrei creduto vedere tanto dolore in
questo popolo. Veniamo a noi e preghiamo, Mia Cara, come voi dite, e parliamo di ciò che resta, e di
ciò che abbiamo ancora parlato. Le Prefetture di Mantova, e di Verona sono ambedue favorevoli allo
ristabilimento del Convento d‘Isola1; il Convento d‘Ostiglia2 è già stato soppresso, solo mi dà pena che
quei Religiosi sono stati concentrati al Convento delle Grazie di Mantova. Contuttociò non perdiamo il
coraggio, all‘esecuzione del Decreto dell‘anno scorso, Giudici3 era risoluto e disposto a lasciare quel
d‘isola in vece di quello d‘Ostiglia purché restasse quel numero. La Prefettura di Verona non vuole
essa presentare il ricorso al Ministro per il Culto per avere ricevuto un‘ordine dallo stesso Ministro, al
momento dell‘esecuzione del primo decreto, che non si ricevono più suppliche, ma se il Ministro
domanderà l‘informazione, sarà la più favorevole. Perciò, Mia Cara, nel venturo ordinario io scriverò
alla Verri, e le manderò il Memoriale della Municipalità pel Ministro, non essendo stato possibile per
quanto io abbia sollecitato, che siansi potuti combinare tutti i passi a Mantova, ed a Verona, ed anche
avere nel Memoriale. Mi sembrerebbe bene, se voleste farmi il favore di far sapere tutto ciò alla Verri 4,
perche Cara Carlina, non ho forza nello stomaco da scrivere tanto, e pregarla intanto per me, se in voce
ella volesse intanto prevenire in nostro favore il Ministro, è non erse anno ro in questo breve
intervallo altri ricorsi dai Mantovani, e non risorgesse qualche altro luogo in vece d‘isola. Notate bene
che Giudici era benissimo disposto se quei d‘Ostiglia cedevano alla prima.
Giudici è da qui passato l‘altro giorno, ma la cosa fu così secreta che nulla si seppe se non dopo
la di lui partenza. Per quanto vengo assicurata un assoluta determinazione non è ancor presa riguardo
alli Monasterj, quali cioè resteranno, e quali saranno concentrati. Il Prefetto presente mi ha molto
lusingata per essere le mie erse sole d‘istituto, considerati quali semi Mendicanti, ed in numero
competente essendo esse venti una Coriste, oltre le Converse, Postulanti, ed Educande. Non crederei
pensassero ad unirle a quelle di Vicenza, di Padova, o di Venezia, tanto più che sono tutte veronesi, le
raccomando caldamente alla vostra carità e destrezza, ed alla carità e destrezza del Marchese Casati.
Già lo sapete esse null‘altro desiderano che di vivere nel loro nido sole con Dio solo, se loro
erse anno da vivere, faranno il loro dovere, e lo riceveranno, ma nulla domandano di questo.
Quando verrà il nuovo Prefetto cercherò appoggio appresso di lui, ma intanto a voi le raccomando. Per
Isola siamo certi dell‘appoggio in ogni modo, perche n‘è persuasissimo l‘Assessore del Ministro per il
Culto. Aveva domandati dei lumi alla cara Viscontina per impiegarmi per un Monastero di Verona fu
1

Località in provincia di Verona (Ep.I, lett. 156, n. 3, pag. 253).
Località in provincia di Mantova (Ep.I, lett. 168, n. 7, pag. 272).
3
Ministro per il culto (Ep. I, lett. 158, n. 8, pag. 256).
4
Melzi Verri Vincenza (Ep. I, lett. 165, n. 7, pag. 267).
2
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austriaca, chiamato San Giorgio5, scrissi a Venezia di fatti per essere quel convento utile
all‘educazione, ai poveri di quella parrocchia, quella Chiesa la quale è parrocchiale, ma già sento qui
mille consolanti notizie per esso, onde non v‘incomodo per questo, solo raccontate alla cara Visconti,
ed a Casati la cosa perché in caso ne sentissero a parlare cooperino anch‘essi. Lo m‘arrossisco a darvi
tanti disturbi benche si tratti di far del bene, ma sempre v‘incomodo. Un‘altra me ne rimane ed è
questa. Nella riduzione delle Parrocchie, quella di San Giovanni in Foro6 dove è parroco l‘Arciprete
Galvani, fu eletta per susistere, in qualità però d‘Ausiliaria, al presente pare che vogliano sopprimerla
affatto, per riaprirne in vece un‘altra soppressa. Il Signor Arciprete vi prega col mio mezzo, se vi fosse
possibile d‘ottenere, al caso, che si dovesse ascoltare anche le di lui ragioni prima di sopprimerla. Se la
cosa poi non è, vi sarà ugualmente obbligato. Se fosse fattibile scoprire se veramente la vogliono
sopprimere, che se riaprissero l‘altra senza pregiudicare a questa, Dio lo volesse. Perdonate di tutto.
Ho voglia di scrivervi anche di me, ma non trovo mai un momento. Addio Cara Carissima, pregate per
me. Vi raccomando Galvani.
La Vostra Aff.ma Canossa

5

CHIESA di S. GIORGIO IN BRAIDA. San Giorgio maggiore, cos¡ detto in confronto di San Giorgietto dei Domenicani
(Cf. L. Simeoni, op. cit., pag. 272).
6
Una delle parrocchie di Verona
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170(Verona#1806.04.28)
La Canossa continua ad essere preoccupata per l’esito delle pratiche a favore del Convento dei Francescani
d’Isola e di quello delle erse. Tuttavia annuncia alla Durini ciò che è di più immediato interesse: i suoi, che
sono in campagna, le hanno concesso di fermarsi a Verona e colle sue ragazze. Ci sono ancora molte
incertezze, ma «la scala si comincia».. Chiede che le amiche l’aiutino con la preghiera.

Mia Amatissima Carolina
[Verona] 28 aprile (1806)
Questo ordinario spedisco il Memoriale d'Isola1 alla Verri2, se mai la vedete sollecitatela vi prego.
Sappiate, Mia Cara, che quella Comune è impegnata, e sempre più s'impegna, per certo prodigio
accaduto, e che vi scriverò in altra occasione, colla Verri credo meglio non parlarne. Ve lo dirò, Mia
Cara, perche tra tanti disturbi, che per me avete, abbiate il contento di vedere che fate una cosa assai
grata a Dio, benche debba bastarci la sola fede.
Cara Carolina, la mia famiglia è disposta a passare in breve in campagna per qualche mese, ed a
lasciarmi in città, ed anche colle mie ragazze. Se la Santissima Vergine disporrà che ciò s'effettui
quand'anche volessero che tornassi la sera a casa a dormire, il passo è sempre bello, la scala si
comincia. Pregate, Cara Amica, per la vostra Maddalena, la quale abbisogna come vedete di forza , di
virtù, di tutto in somma. Vi scriverò l'esito delle mie speranze. Piaccia al Signore che m'approfitti di
tante divine misericordie. Ditelo anche alla cara Viscontina, che preghi per me. Le Terese 3 hanno
bisogno di Milano per restare, non ve le raccomando perche è superfluo, v'assicuro solo che
corrisponderanno verso di voi, e verso Casati a forza d'Orazione. Addio cara.
La Vostra Maddalena

1

Isola della Scala, località della provincia di Verona
Melzi Verri Vincenza (Ep. I, lett. 165, n. 7, pag. 267).
3
Suore del Monastero di Verona
2
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171(Verona#1806.05.16)
Si prospettano nuove complicazioni per il Monastero francescano d'Isola. La Durini é invitata a chiedere a
Madame Verri, che ha accettato di farsi intermediaria, se vi sono notizie in proposito. Maddalena, con
insistenza, chiede preghiere all’amica

Amatissima Carolina

1

[Verona] (16 maggio 1806)
Spero che avrete ricevuta l'altra mia, Carissima Amica, con dentro il Memoriale per le mie Terese.
Adesso debbo pregarvi d'un' altra grazia, Mia Cara, la qual' è di far domandare alla Verri2 se avesse
qualche notizia consolante intorno ad Isola, trovandosi quel paese afflittissimo perchè il Ministro pel
Culto ha ordinato sia messo di nuovo all'asta quel Convento. Notate che nel tempo di queste trattative
il Demanio di Mantova ha fatto mettere il locale all'asta, ed è stato preso in affitto da alcuni particolari
d'Isola stessa per poterlo poi cedere ai Religiosi, se ottengono la grazia che ritornino, e adesso il
Ministro dice che non è contento dell 'affittanza già fatta. Dalla Verri non ebbi più risposta della lettera
che le scrissi, né del Memoriale che le inviai, potrebbe anche essere che il Ministro fatto l'avesse per
prender tempo, onde se non vi fosse il disturbo, vi prego di far sentire se essa ha risposta.
Carissima Amica, la vostra Maddalena si trova estremamente bisognosa d'Orazione. Entriamo nella
novena dello Spirito Santo, oh Dio, Mia Cara, quanto abbisogno dei di lui doni, voi potete immaginarvi
di quali in particolare. Per carità pregate e fate pregare per me. Addio, il tempo mi manca, sono dalle
mie ragazze ancora. Addio
La Vostra Maddalena
_____________
(La data è presunta perchè la lettera non è datata)

1
2

Per l'interpretazione di questa, rivedere le lett. 168, 169, 170
Melzi Verrri Vincenza (Ep.I, lett. 165, n. 7, pag. 267).
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172(Verona#1806.05.20)
Maddalena e tutta la popolazione d'Isola sono esultanti: la Verri ha annunciato che é già pronto il Decreto, per
cui i Minori rimarranno nel loro convento.

(Senza data, ma parte il 22 maggio 1806).
Carissima Carolina, nello scorso ordinario ricevetti lettera dalla Verri 1, Mia Cara, ed ho la consolazione
di dirvi ch'essa, con somma gentilezza mi partecipa che è già stato fatto il Decreto 2 in favore d'Isola.
Non vi posso dire la mia consolazione, ma assai meno vi posso descrivere la consolazione di quelle
persone del paese alle quali ho dovuto partecipare tale notizia. Ringrazio voi pure di tutto, e non
dubitate che quando il Decreto verrà pure qui pubblicato, impegnerò quei buoni Religiosi a pregare per
voi in particolare, che avete avuto la maggior parte in questo affare. Scrivo alla Verri, ma se la vedete,
ringraziatela voi pure per me. Addio di cuore, pregate Maria Santissima per la
Vostra Maddalena
(Timbro partenza)

VERONA A DESTRA
22 maggio 1806

(Timbro arrivo)

MIL(ANO) M(aggio)
24

A Madame
Madame Durini, née Trotti
MILAN

1
2

Melzi Verri Vincenza (Ep.I, lett. 165, n. 7, pag. 267).
Decreto di riapertura del Convento francescano d'Isola della Scala
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173(Verona#1806.07.03)
Maddalena é influenzata, perciò scrive la prima parte della lettera, poi si fa sostituire da una segretaria
improvvisata, perché oltre allo scambio di notizie, vuole ringraziare la Durini la quale, con il suo intervento,
pare abbia risolto anche il caso delle Terese. Prima di partire per Venezia la Canossa lascia all’amica la
petizione del Canonico Pacetti per il Ministro dell'Interno.

Amatissima Carlina
[Verona] 3 luglio (1)806
Scrivo in questo ordinario, anche alla nostra Viscontina, Mia Cara, voi pure perdonerete la mia
tardanza nello scrivere, vi accerto involontaria. Debbo rispondere ad una vostra lettera dalla quale se
non vi conoscesse tanto avrei giudicato che più non mi amate per le tante scuse che mi fate, senza
avermi fatto altro che dei piaceri, ed in supposizione che vi foste, cosa che già non è ingannata nel
modo di descrivermi una cosa, alla vostra Maddalena voi fate tante scuse. Vi prego, Mia Amatissima
Carlina, a non adoperare mai più simili termini con me, vi ringrazio anzi di tutto, e per vostra quiete
anche vi aggiungo, che non solo dalla vostra lettera, ma qui da Verona, e da Isola, aveva sentito le
ragioni addotte contro a quelle da noi esposte.
Faccio terminare questa mia lettera da altra mano, mia cara, essendomi venuta un poco di febbre
con una espulsione assai leggera per altro, essendovi influenza nel nostro paese, oggi anzi sono senza
febbre, ed alzata ma già sapete la solita mia difficoltà nello scrivere, che ogni piccola cosa me la fa
venire maggiore. Ricevetti li vostri saluti, e le vostre notizie dal Missionario Canonico Pacetti 1, elli
altresì vi avrà detto le mie; prima di partire da qui per Venezia mi lasciò in una lettera l'acclusa
petizione pel Ministro dell'Interno, che non avendo trovato occasione particolare, mi conviene
mandarvela per la posta. La vostra carità rende superflua qualsiasi parola su questo articolo, io
supongo siasi determinato detto Canonico a darvi questo disturbo, perché il suo compagno, nel tempo
che elli era a Milano, era divenuto il Predicator delle Carceri, e non avranno avuto cuore da dispensarsi.
Le mie Terese vi presentano col mio mezzo i più vivi loro ringraziamenti nella voce qui
sparsa della loro sussistenza, e questa voce sembra appoggiata ad un decreto imperiale,
faranno tutte una volta per voi, ed una volta pel Marchese Casati, al quale vi prego dei miei
complimenti, e dei miei e loro ringraziamenti, la generale Santissima Comunione. Della Nicolini
poi ora Superiora , se volessi dirvi per mia parte quanto vi sia obbligata, scriverei sino domani.
Addio Cara Carlina vi abbraccio con tutto il cuore , ricordatevi di me.
La Vostra Aff. ma Maddalena 2

1

PACETTI Mons. LUIGI PACIFICO (1761-1819), missionario apostolico, diretto collaboratore di Pio VII, fu anche il
più immediato collaboratore della Canossa nell'opera di ideazione, strutturazione ed organizzazione dell'Istituto. Egli fu il
primo Superiore dell'Istituto, colui che pregò la Fondatrice di scrivere le Regole, che poi egli stesso presentò, al Pontefice
Pio VII nel 1815 per l'approvazione.
Al Pacetti spetta il merito di aver indotto la Canossa a scrivere le sue + Memorie +, che danno tanta comprensione del
mondo interiore dell'autrice (Cf. Stofella, op. cit. pag. 174-).
2
NB. La firma è autografa come lo è la prima parte della lettera.
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174(Verona#1806.08.17)
Chi scrive é ancora l'improvvisata segretaria della lettera del 3 luglio. Maddalena mette solo l'indirizzo e
appone la sua firma perché convalescente da una forma di rosolia. E' tuttavia molto grata alla Durini e al
Marchese Casati per i vari affari che, anche se lentamente, stanno risolvendosi.

Amatissima Carolina
Verona 17 Agosto 1806
Due sole righine, per dirvi che sto benissimo, mia cara Carlina, mi servo d'altra mano per iscrivervi, e
perchè so che così volete, e perchè sono ancora debole, benchè l'incomodo sia stato piciolissimo; per
dirvene il nome, credo che si chiami rosolia, comunque sia vi accerto che sono guarita, e che stò meglio
di prima.
(Abb)racciate per me la Cara Viscontina, addio; ricordatevi di pregare, e far pregare per me.
Non posso ameno di dirvi che non sò perdere la lusinga di vedervi in Verona, come avevate progettato
l'anno scorso. Tanti complimenti al Marchese Casati; le mie Terese desiderano che rinnovi con
ambedue i loro ringraziamenti. Addio, nuovamente, di cuore vi abbraccio e sono
la Vostra Maddalena
(Timbro partenza)

VERONA A DESTRA
18 agosto 1806

(Timbro arrivo)

MIL (ano) AGOS.(to)
(illeggibile)

A Madame
Madame Durini, née Trotti
MILAN

256

A CAROLINA DURINI

175(Verona#1806.08.31)
La Durini ha mandato alla Canossa un anello della defunta sorella Arconati. La Marchesina la ringrazia e le
fa sapere di aver trattato a lungo dei suoi problemi col Marchese Casati e anche del Memoriale consegnatole
dal Canonico Pacetti.

Amatissima Carlina
31 agosto (1)806
Ho avuto il contento di sentire ottime vostre nuove dal Marchese Casati, Mia Carissima Amica, ma
nello stesso tempo sono confusa Mia Cara nel vedere che sempre volete disturbarvi. L'anello m'è stato
oltremodo caro e per quello che rappresenta, e per quella che me lo manda, e perchè lo portò un'anima
tanto santa1, della quale anche Monsignor Paccetti mi raccontò cose e doni divini tanto rari.
Ma se me lo mandate perchè mi ricordassi di voi, vi confesso che lo dissi anche a Casati, che
davvero potevate risparmiare questo dono giacchè vi ho presente quasi direi più d'ogni altra persona.
Ve ne ringrazio vivamente, ma ricordatevi anche di raccomandarmi molto al ritratto dell'anello,
ch'io pure non mancherò farlo per voi. Io sono perfettamente rimessa dal piccolo incomodo sofferto, e
per prova vi dirò, che sono stata a fare una gita sulle nostre montagne al celebre santuario della
santissima Vergine detto La Corona 2, nella quale gita mi sono divertita moltissimo.
Abbiamo a lungo conferito di tutti i noti affari con Casati, al quale pure sono obbligatissima.
Ho fatto veramente come m' avete suggerito l'anno scorso, gli ho domandato la sua opinione su d'ogni
cosa, sapendo quanto sia buono, avveduto e prudente. Mi lusingo che ritornerà a Milano da questa
stessa parte di Verona, e che allora potrò sentir meglio ancora i di lui consigli. Forse avrò occasione
d'incomodarvi allora per me ambedue, e forse anche no, intanto, mia cara, raccomandatemi a Maria
santissima. Abbiamo anche parlato relativamente a quel Memoriale che vi spedii, consegnatomi dal
Canonico Paccetti3
Ebbe la bontà di qui informarsi della cosa, perchè già io non ne sapeva affatto niente, mi disse
d'aver trovato un caso che merita assistenza, poi m'insegnò in qual modo debbo fare stendere un nuovo
Memoriale4. lo temo di non sapere far bene come mi ha detto, contuttociò vi sono addietro, ma se non
mi riescirà aspetterò il ritorno di Paccetti. Aveva detto a Casati d'aspettare ch'esso pure ritornasse, ma
mi ha risposto che gli rincrescerebbe che un caso che merita, si abbia da fare stare del tempo maggiore
in prigione.,
Onde, Mia Cara, se mai riesco a farlo, dovrò nuovamente disturbarvi. Gran combinazioni ogni
volta che dobbiamo vederci che succedono, Cara Carlina, possibile che ogni anno abbiano da succedere
ostacoli nuovi, e se sapeste ch'io pure fui vicina a venire a Milano, ma la cosa non la viddi neppure per
mia parte combinabile. Ma adesso di questo non parliamo.
Ho sentito con indicibile piacere che la Cara Viscontina, alla quale scriverò quanto prima, ed
1

Uno degli anelli della defunta sorella della Durini, la marchesa Teresa Trotti Arconati.
MADONNA DELLA CORONA in prov. di Verona, fraz. di Caprino. Santuario pittoresco, appollaiato in una sporgenza
della roccia che, sopra, si eleva 65 m. e sotto scende a picco per circa 400 m. A due ore di carrozza da Verona, era in
origine sede di alcuni eremiti (1193). Si chiamava Eremo di S. Maria di Montebaldo, noto nel 13° sec. col nome della
Corona. Dalla Madonna lo sguardo si spinge nella vallate dell'Adige (Cf. L. Simeoni: Verona - Guida storico-artistica
della città e Provincia, Ed. Baroni, Verona 1909, p. 403).
3
Direttore di Maddalena per la fondazione dell‘Istituto
4
Scritto in cui la Canossa ripeteva le sue richieste, esposte verbalmente, ed esponeva tutte le circostanze utili per avvalorare
la sua domanda.
2
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alla quale vi prego de' miei coniplimenti, viene a cominciare la sua santa opera in casa vostra.Me ne
rallegrai per essa perché voi le sarete di gran sollievo massimamente sul distacco primo, e me ne
rallegrai per voi perchè oltre il bene che farete anche voi vi servirà di sollievo, e di divertimento, se le
vostre ragazze milanesi sono come le nostre veronesi. Addio Cara carissima amica, vi abbraccio di
tutto cuore e sono piena d'affetto.
La Vostra Maddalena
(Timbro partenza)
(Timbro arrivo)

VERONA A DESTRA
settembre 1806 (non è leggibile il giorno)
MIL.(ano) Sett.(embre)

A Madame
Madame Durini, née Trotti
MILAN
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176(Verona#1806.**.**)
Le Suore Eremitane di Sant'Agostino hanno dovuto sloggiare dal loro Monastero dei Santi Giuseppe e Fidenzio
in San Zeno maggiore e la Canossa, che paventava da molto quello sfratto, pensa che, piuttosto che quel locale
serva per usi profani é meglio che lo chieda lei, come ha già fatto, in affitto al Demanio. L'ambiente, con la sua
ampiezza e il suo decoro, risolverebbe anche l'ostacolo posto dai suoi parenti. La risposta del Demanio é per il
momento negativa.. Maddalena non pone indugi: si premunisce di attestati validissimi e prega la Durini e il
Casati perché si assicurino che la pratica sia sufficientemente accettabile.

Amatissima Carolina

(senza data)

Dopo aver ricevuta la pregiatissima vostra in data dai 10 corrente, Mia Carissima Amica, alla quale
risposi, come ben sapete, ricevetti saranno tre giorni una lettera dal nostro uffizio del Demanio1, la
quale mi dice che la Direzione Generale del Demanio non crede d'ammettere l'istanza, vedendo privo
dell'appoggio di alcuna primaria autorità locale, l'asserto benefizio di tale Pio luogo, riflettendo di già
che potrò ben presto approfittare delle determinazioni che sono per emanarsi relativamente alla vendita
delle proprietà demaniali disponibili 2. Vi confesso, Mia Cara Carlina, che questa lettera mi mortificò
non poco per le ragioni in particolare che appunto nell'ultima mia vi dissi, ed anche per timore di non
più vedere vicino come sperava, il momenlo di poter cominciare a fare un po' di bene. In conseguenza
però di questa risposta, mi proccurai un'attestato dell'utilità, ed esistenza della mia opera, e del bisogno
d'un locale in cui possa dilatarla, quanto abbisogna la contrada famosa di San Zeno 3 uno del nostro
Vicario Capitolare 4, ed uno della Municipalità di Verona 5, indi in conseguenza d'un mio ricorso alla
Prefettura, il Secretario in mancanza del Prefetto, il quale si trova in Milano, accompagnò oggi
all'Uffizio nostro del Demanio con un Decreto simile agli attestati, li due attestati stessi a questo nostro
Uffizio Demaniale, il quale li spedirà a Milano domani quando io vi spedirò questa mia. Resta adesso,
Mia Cara, che voi mi facciate la grazia di far sollecitare la cosa costà, vedendo se adesso che niente
manca, volessero favorire la domanda.
Non vi sarà forse difficile indagare altresì il motivo di questa prima risposta negativa giacchè
secondo ciò che favoriste di scrivermi sembrano dubbj venuti dopo. Ho creduto altresì in assenza del
nostro Prefetto, il quale è adesso a Milano procurarmi una lettera d'informativa e di raccomandazione
allo stesso Prefetto da un suo amico, perchè favorisca anch'egli l'affare; non so però se questa lettera
arriverà in tempo prima della di lui partenza da costà, ma in ogni caso, le carte in regola sono partite, e
questo non sarà che un di più. O bene o male, vi prego se potete, scrivermi qualche cosa anche per
regola, cos¡ pure se ho da fare altri passi. Addio Cara, vi ringrazio di tutto, i miei complimenti al
Marchese Casati, pregate assai per me, colla solita fretta e colla solita gratitudine v'abbraccio. Addio
La Vostra Maddalena

1

L'Ente che si occupa dell'amministrazione dei beni dello Stato
A favore di opere pubbliche, ma anche private
3
Una delle contrade allora più povere
4
Mons.Gualfardo Ridolfi (Ep.I, lett. 47, n. 5, pag. 94).
5
Amministrazione locale di Verona, secondo l'ordinamento napoleonico.
2
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177(Verona#1807.01.13)
La Canossa, come la Durini, è convinta che l'acquisto del Convento di S. Zeno maggiore possa risolvere ogni
quesito. Ella è molto stanca, perciò chiede all'amica di parlare col Marchese Casati perché sollecitil’affare.

Amatissima Carolina
Verona 13 gennaio 1807
Devo sempre cominciare con mille ringraziamenti, Mia Cara Amica, per tanta vostra premura, e per
tanti vostri disturbi.
Avrei desiderato io pure, mia cara, poter fare addirittura l'acquisto del convento, ma la scarsezza
dei miei modi me lo rende impossibile per ora. Voi siete mia amica, e io che con voi posso parlare con
tutta la libertà, sappiate dunque che nonostante che io fossi vari giorni, e varie notti dalle mie ragazze,
l'affetto però della mia famiglia non sa riguardarmi ancora in nessun modo da loro divisa, e questo fa
che per tenermi in qualche modo legata altro non mi danno che il solito che noi chiamiamo spilattico1
eccettuato il tempo che vanno in campagna facendomi mille accoglimenti quando vengo a casa. Dal
momento che avrò questo locale sono già con loro d'accordo di passare ad abitare stabilmente, e siamo
in tal caso convenuti che mi passeranno l'intero frutto della mia dote, la quale non è gran cosa, pure
ascenderà a circa mille e quattro cento ducati dal grosso2 cioè 76.4. soldi di Verona, in allora io penso
detrarne il mio mantenimento, ed il restante che sarà certamente la maggior summa impiegarlo detratto
l'affitto a formare un capitale col quale possa poi passare all'intiero acquisto. Voi forse riderete di tante
distribuzioni, ma vedete in tal caso mi lusingo potere trovare la summa occorrente, a censo 3 ed io, poi
nel modo di sopra indicatovi saldare in alcuni anni il debito quando al Signore non piacesse mandarmi
qualche compagna la quale avesse la dote disponibile al momento onde poterci supplire prima. Ciò
supposto che questo resti tra voi e me io adesso altro non posso che pregarvi di sollecitare l'affare
dell'affitto nel miglior modo possibile. E sicome la Divina Provvidenza slarga alle volte con noi,
pregate il Marchese Casati che distintamente riverisco, sollecitando l'affare d'informarsi anche quali
sarebbero le strade di passarne all'acquisto, ma per questa ultima parte, con tutto il suo comodo già che
per ora non v'è principio.
Vi confesso, mia cara, che sospiro il momento d'averlo come adesso posso perchè la mia vita
adesso è molto curiosa e sono sempre colla valige né spalle come i soldati, intanto oltre la stanchezza,
le cose non si possono ne piantare ne sistemare mai. Mi sono servita d'altra mano secretissima però
appunto per motivo di stanchezza, non già di salute. Addio cara, di cuore v 'abbraccio, vi ringrazio di
tutto, pregate e fate pregare per me, che già potete credere quanto ne abbia bisogno. Addio
Di Voi Amatissima Carolina
La Vostra Aff. ma Maddalena

1

Spillatico e non, come fa scrivere la Canossa, spilattico: assegno di danaro per le spese minute (Cf. Enciclopedia
giuridica).
2
“ Ducato dal grosso‖ (Cf. Ep.I, lett. 7, n. 3, pag. 20) era così chiamato per distinguerlo dal ―ducatello‖ e dal ducato
d'oro o ― zecchino ― (Cf. Molmenti, op. cit. pag. 96).
3
A censo, cioè a prestito.
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178(Verona#1807.02.06)
Il Marchese Bonifacio, poiché il Demanio concede la rateizzazione dei pagamenti, ha accettato di aiutare la
sorella nell'acquisto del Monastero di S. Zeno. Maddalena é ansiosa di sapere quali siano le modalità migliori
e chiede agli amici di Milano la loro opinione.

Amatissima Carlina
[Verona] 6 febbraio (1)807
Vi scrissi jeri sera colla posta una lettera, la quale pare quella d'Arlecchino 1, vi scrivo pure due righine
questa mattina coll'occasione del Marchese Casati, che favorisce portarvele. Non mi diffondo a
raccontarvi il rifiuto datomi dal Demanio di Milano, per parte già del Ministro Prina2 della mia
domanda d'affittanza, perchè già in voce vi avrà già detto ogni cosa il Padre Conter Camaldolese 3 al
quale vi prego far tenire colla possibile sollecitudine questa mia, e se egli non fosse stato ancora da voi,
domandatene conto al signor Besana 4, che saprà certamente dov'egli alloggia. La necessità estrema
della povera contrada di San Zeno, mi costringe a fare il tentativo di fare l'acquisto della località,
giacchè in qualche modo mio fratello adesso pare disposto ad assistermi; e che i pagamenti sono divisi
in rate varie.
Credo avervi pregata d'informarvi dal signor Don Carlo Riva Palazzi5, che potrà domandare, mi
disse Don Pietro, da quel suo giovane dell'Oratorio, se in tali pagamenti accettano Iscrizioni,
Prescrizioni,6 Boni7, in somma Carte e questo fatemi la grazia farmelo sapere più presto che potete.
Così pure, Mia Cara, ditemi la vostra opinione, quella di Casati, e di Besana intorno il modo di farmi
l'acquisto con sicurezza, prestezza, ed il possibile vantaggio. Perdonate tanti disturbi, Cara Amica, se
sapete quanto bisogno ha la vostra Maddalena dimettersi in un po' di quiete a servire il Signore, e se
vedeste le miserie della mia povera contrada di San Zeno mi perdonereste più volentieri tante
importunità. Cara Carlina, se non fosse quella contrada che mi tiene legata, mi verrebbe tentazione
d'accettare quel posto che da Don Pietro mi mandate ad esibire. Addio Cara, la stanchezza m'obbliga a
finire, non terminando però mai d'esservi obbligata, e d'essere per sempre
La Vostra Aff. ma Amica
Maddalena

1

Composta di vari pezzi non sempre bene accostati
PRINA GIUSEPPE (Novara 1766 - Milano 1814) uomo politico, economista, alto funzionario del Regno Sardo e poi
Ministro delle,Finanze del Regno d'Italia. Inviso per i pesanti gravami fiscali, imposti in conseguenza della politica
bellica napoleonica; fu ucciso a furor di popolo alla caduta di Napoleone (Cf. Modernissimo diz. ill. De Agostini Vol. 2°pag. 872-873, col. 3a –1°).
3
Camaldolese, il cui convento di Camaldola - Avesa dipendeva da San Michele dell‘ isola di Murano .
4
Un commerciante che aveva rapporti anche col Conte Taverna, il cognato della Durini.
5
Sacerdote Milanese
6
Estinzione di un diritto per scadenza dei termini
7 Polizza che rappresenta una data somma e la equivale per un tempo determinato .
2
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179(Verona#1807.02.10)
La Marchesa ha fretta di concludere il contratto per il Monastero e prega la Durini, anche perchè il Marchese
Casati é ammalato, di darle i necessari schiarimenti sulle diverse valutazioni delle Carte di Prescrizione tra
Verona e Milano. E' in ansiosa attesa di realizzare il suo piano vocazionale.

Amatissima Carlina
[Verona] 10 febbraio (1)807
Non vi faccio scuse per tanti disturbi che vi dò, Mia Cara Carlina, giacchè le vostre gentili espressioni
me lo vietano, una sol volta vi dico che vi ringrazio di tutto. Ricevetti jeri la vostra risposta, quella del
Padre Conter 1, ed il Decreto2.
Adesso, Mia Cara, vi prego d'informarvi sul valore delle Carte di Prescrizione 3 a Milano,
giacche qui forse non ne troveressimo bastantemente, e per quanto mi dicono saranno più care,
volendole qui comperare. Favorite anche d'informarvi, benche parmi che il Decreto lo spieghi, se al
Monte Napoleone4 le riceveranno per l'intiero valore, come io credo, perchè così possa prendere
sollecitamente le mie misure, Oh, Dio, cara amica, la lusinga di vedersi ravvicinare il momento in cui
eseguire la mia intenzione di mettermi in un po' di quiete, e di raccoglimento quanto mi consola.
Pregate il Signore e fatelo anche pregare perchè mi assista, che ne ho gran bisogno, anche per non
abusarmi della Divina Misericordia, dopo che sarò in libertà. Vi prego di consegnare l'occlusa al Padre
Conter, il quale vi dirà anche le mie riflessioni sulla stima ch'io vorrei. I miei doveri al Marchese
Casati, ed al signor Besanca .5 Molto mi rincresce l'incomodo del primo. Mi lusingo che il secondo
vorrà favorirmi in questa conclusione ancora. Addio intanto, Mia Carissima, Amica. V'abbraccio di
cuore, e sono
Tutta vostra Maddalena

1

Il Religioso camaldolese della lett. 178
Decreto della vendita delle proprietà demaniali disponibili .
3
Prescrizioni: estinzione di un diritto, quando sia decorso il tempo utile a farlo, stabilito dalla legge.
4
Banca istituita da Napoleone .
5
Commerciante che aveva rapporti col Conte Taverna, cognato della Durini
2
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180(Verona#1807.02.15)
Le risposte del Governo e del Demanio si fanno attendere e, per il momento, la Canossa non vede chiaro nella
soluzione del suo problema economico. Attende, ma é inquieta. E’ quasi certa che la rinnovata offerta della
Durini di raggiungerla a Milano per collaborare con lei, non sia secondo i disegni divini.

Amatissima Carlina
[Verona] 15 febbraio (1)807
Voi direte, Mia Cara, che più non risposi all'ultima gentilissima vostra , nella quale mi replicavate la
notizia di quanto la vostra bontà, ha voluto fare per farmi ottenere l'intento, che tanto desidero, e per cui
tanto vi ringrazio, ma vi dirò, Cara Carlina, che sono stata qualche giorno in campagna, e che sono
stata dopo occupatissima parte pel carnovale e parte per disporre il Formale, che ha da andare nel
Materiale1, se al Signore piacerà di concedermelo. Sento nuovamente il vostro consiglio, il quale è
simile al mio pensiero di farne l'acquisto, ma siccome al Signore non piace darmene i mezzi, per ora
non posso abbracciarlo. Qui dal nostro Governo, né Demanio non ebbi più risposta alcuna, penso che
forse il carnovale più lungo del nostro da voi, possa avere ritardato il corso anche di questo affare.
Quando ne saprete qualche cosa spero me lo scriverete. Intanto fatemi la grazia di ringraziare per me
Casati e Besana e ricevete pure i miei sincerissimi ringraziamenti. Voi mi dite di venire a Milano a fare
la Proccuratrice 2, Cara Carlina ci verrei per aver il contento di rivedervi voi, e la nostra Viscontina,
ma per l'affare sono troppo bene appoggiata. Pregate per carità molto per me, scusatemi di tutto,
v'abbraccio di cuore, e sono davvero
La Vostra Maddalena

(Timbro partenza ovale)
(Timbro arrivo)

VERONA
MIL.(ano) FEB.(braio)
17

A Madame
Madame Carolina Durini, née Trotti
MILAN

1

Atto con firme e formalità, volute dalle legge o dalla consuetudine, perché fosse stabilito quanto le sarebbe stato
necessario per il mantenimento della sua opera .
2
L'amministratrice delle opere della Durini e delle sue compagne.
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181(Verona#1807.02.28)
L'animo della Canossa é in un altalenare continuo di speranze e di delusioni. Quando si vede prossima alla
realizzazione delle sue attese, il miraggio si scompone. Il Marchese Bonificio è disposto ad aiutarla. Intanto
raccomanda alla Durini il Padre Conter Camaldolese che le esporrà la sua situazione economica.

Carissima Carlina
[Verona] 28 febbraio (1)807
Voi riceverete questa lettera, mia carissima amica, dal degnissimo Padre Conter Camaldolese, il quale
viene a Milano per i di lui affari. Egli mi darà la grazia di dirvi in voce la presente mia situazione, mia
cara, perciò in questa lettera non mi diffondo di più, ma lo farò in vece colla prima posta, se sarò allora
in caso di sapere la stima che avranno fatto della località.
Cara Carlina, al Signore non è piaciuto benedire le vostre premure 1 e quelle dei due signori che
hanno avuto la bontà d'interessarsi per me, perchè io non sono degna di cominciare a servirlo così
presto, già non lo sarò mai, ma forse colle orazioni di tante buone persone che pregano per questo, Dio
poi mi userà questa misericordia. Intanto se la stima sarà discreta adesso che si tratta secondo il Decreto
di sborsare un solo quinto del valore, mio fratello è disposto ad assistermi, onde vi saprò poi dire il
rimanente. Intanto vi ringrazio tanto di tutto, e vi prego di ringraziare distintamente anche quei signori,
che mi hanno favorita, e mi lusingo che voi, e loro mi favorirete anche in progresso.
Addio, cara Carlina, pregate molto per me che ne ho bisogno.
Il Padre Conter, che vi presenterà questa mia, mi ha dato commissione di pregarvi, sulla notizia
che a Milano si possano trovare con più facilità di qui delle Messe da celebrare, di raccomandarvelo a
questo oggetto se mai ve ne fossero. Addio, cara, di nuovo e ben di cuore
La vostra Maddalena

1

Il Demanio ha opposto un diniego per la concessione in affitto della Casa di S. Zeno.
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182(Verona#1807.03.05)
La possibilità di prendere in affitto il Monastero di San Zeno è completamente sfumata; non rimane che farne
l'acquisto. Se la povertà della contrada di San Zeno non la trattenesse, Maddalena rinuncerebbe, ma è troppo
forte il richiamo, per cui chiede alla Durini che s'interessi sulle varie modalità di pagamento.

Amatissima amica
Mi servo d'altra mano per scrivervi queste due righe, à mottivo del tempo che mi manca dovendo
scrivere l'aclusa nel momento stesso che vi faccio scrivere. Adunque vi priego, mia cara, d'intracciare 1
il Religioso cui è diretta, che è quello stesso che vi avrà portato una mia, se mai non vi fosse per anco
capitato, ricercatene tosto a Bezana 2che esso ne saprà il suo alloggio. Da Don Pietro tosto venuto ho
ricevuto li vostri cordiali saluti e dimani starò in aspetazione della cara vostra; ma vi dirò raporto il mio
affare che il Demanio ha ricusato il concederci il locale in affitto, m'invita a farne l'assoluto acquisto.
Lo stesso Padre Conter al quale dirigo questa mia vi avrà già detto in voce lo stato presente di questo
affare. Se in qualche modo posso ripiegare non ho cuore d'abbandonare una messe s¡ copiosa qual‘è la
contrada di San Zeno.
Quello che mi premerebbe di sapere da voi, se in queste ratte ricevano niuna porzione di Carta,
o summa di buoni, ed in fretta abbracciandovi caramente unicamente alla Visconti; racomandatemi al
Signore e fattemi racomandare da altri perchè non so ove abbia la testa. Addio
La vostra Maddalena3
Verona 5 marzo 1807

PS. Per sapere se nel pagamento delle località demaniali4 ricevano una parte in Buoni o Carte 5,
domandate a Don Carlo Riva Palazzi 6, che domandò a quel suo giovane dell'oratorio, e
rispondetemi su questo più presto che sia possibile.

1

Rintracciare
Befana: commerciante
3
NB. La lettera è scritta da una delle sue segretarie meno colte. Autografi sono la firma e il poscritto.
4
Secondo il Decreto della vendita delle proprietà demaniali (Ep.I, lett. 179, n. 2, pag. 289).
5
Polizza rappresentante una data somma.
6
Sacerdote milanese
2
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183(Verona#1807.03.29)
Con la Durini, un'altra persona, che non vuol essere nominata, consiglia la Canossa all'acquisto del Convento.
Ormai quella é senz'altro la scelta migliore, ma Maddalena dubita che, accettando la proroga concessa al
pagamento, si frappongano ostacoli all'immediato godimento del locale. La Contessa chiarisca anche questo
dubbio.

Amatissima Carolina
[Verona] 29 marzo (1)807
Dal Padre Conter1, mia carissima amica, intesi l'ottimo stato della vostra salute, e ricevetti i cari vostri
saluti. Egli mi consegnò da spedirvi la lettera che v'occludo, e m'incaricò di rinnovarvi i suoi distinti
doveri, e ringraziamenti per tutto; e per le Messe che avete fatto la carità di dargli da dire, e per
l'impegno che gli avete mostrato per proccurargliene, in somma per tutto.
Ed io pure, mia cara, per lui, e molto più per me d'ogni cosa vi ringrazio, ed altro non posso
promettervi che di far pregare ogni giorno le mie ragazze per voi. Mi informò dunque riguardo
all'affare lo stesso Padre di ciò che la persona, che non vuol essere nominata, sarebbe persuasa; io pure
mia cara, come già vi scrissi avrei sino dal principio pensato ad acquistare la località, se avessi avuti i
modi, sperando che il Signore mi apra adesso la strada, debbo anche incomodarvi di domandarvi un
nuovo lume, il quale è questo. La nota persona ci consiglia comperarlo col danaro, e domandare tempo
tre mesi all'intiero sborso io credo; vorrei sapere da lui se ciò peraltro non c'impedirà d'entrarvi subito
dopo il concluso contratto, perchè v'assicuro, mia cara, trovarmi adesso tanto angusta, che sospiro il
momento per mille rapporti, ma singolarmente per la salute delle ragazze, di cambiare località.
Secondo la legge che non domanda al momento che la quinta parte del valore, sembrami di sì, senza
alcun dubbio, ma per mio lume favoritemi di domandargli. Ecco come sono qui le cose, mi assicurano
che tra breve questo locale verrà stimato, allora subito farò la petizione, ed approfitterò della vostra
bontà, e di quella della nota persona, avvertendovene subito. Addio, cara, per carità pregate ma molto
la Santissima Vergine per me, avendone un sommo bisogno. Tante cose alla nostra cara Viscontina, i
miei complimenti a Casati, addio di cuore
La vostra Maddalena
PS. Scusate questo bellissimo scritto, mia cara, fatto in mezzo alle ragazze che non so quello che mi
scriva.

1

P. Conter, Camaldolese (Ep. I, lett. 178, n. 3, pag. 287)
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184(Verona#1807.04.16)
Maddalena chiede informazioni più dettagliate.

Amatissima amica, ho indagato presso la Marchesa Padovani 1, rapporto alle informazioni della Soppi,
che bramate, mia cara, ma essa dice che sarà vero che l'avrà assistita, ma che nel numero delle persone
che assistette non si ricorda quel nome. La feci interrogare dal suo stesso confessore ch'è anche il mio
quando non mi sento in istato d'andare sino da Galvani2 Se poteste dirmene qualche cosa di più
dettagliato, da una parte o dall'altra qualche cosa sapremo. Addio carissima amica, tante cose per parte
del Padre Conter. Per non perdere la posta, v'abbraccio, e sono di cuore piena d'obbligazioni, e
d'affetto.
16 aprile (1807)
La vostra Maddalena
(Timbro ovale di partenza)
(Timbro arrivo)

VERONA

MIL.(ano) APR.(ile)
18

A Madame
Madame Durini née Trotti
MILAN

1

Una delle Dame benefiche dell'Ospedale della Misericordia, non identificabile perché solo nominata dalla Soppi, una
degente dell'ospedale e da lei assistita.
2
Confessore e direttore spirituale di Maddalena (Ep.I, lett. 47, n. 3, pag. 94).
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185(Verona#1807.06.20)
I suoi amici di Milano hanno fatto quanto potevano per rivolgersi al Consigliere Carlotti e alla Marchesa Litta
Maggiordonna. Di tutto questo avverte la Durini..

Amatissima Carlina
[Verona] 20 giugno (1)807
Quanti disturbi, mia cara amica, che continuamente per me vi prendete. Al Signore sin'ora non gli è
piaciuto compiacerci, ma senza colpa di chi mi favorisce. Se potessimo parlarci vi direi io chi ne ha
colpa1, dovreste, ma l'affetto non vorrà, che ve l'imaginiate. In somma di tutto vi ringrazio, ma debbo
nuovamente pregarvi di scrivermi, ma subito, se dal Consigliere Carlotti 2 mi abbiate fatto la grazia di
andarci, perchè su di ciò che vi scrissi v 'imaginaste ch'io gli avessi scritto, o veramente perchè voi
abbiate ricevuta una lettera a lui diretta che occlusi a voi, scritta se non m'inganno il giorno 7, per non
sapere la di lui Direzione, e se voi non l'avete ricevuta fatemi grazia di scrivermelo subito, perchè possa
replicargliela. Pensai anche di scrivere alla Litta Maggiordonna3, onde vi avverto di tutto.
Nuovamente vi ringrazio, ed in somma fretta v'abbraccio
La vostra Maddalena
Salutate tanto la cara Luisa
(Senza timbri )
A Madame Caroline
Durini

1

La Canossa stessa
Marchese Carlotti Antonio, senatore (Ep. I, lett. 372, pag. 594).
3
Barbara Visconti Arese ( Ep. I, lett. 165 . n. 8 , pag. 267).
2
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186(Verona#1807.07.02)
Brevissima accompagnatoria di una lettera per il Consigliere Carlotti.

Carissima amica, dopo avervi abbracciato e ringraziato mille volte, vi dico che v'occludo una lettera
aperta per Carlotti1 la quale leggerete, poi sigillerete tenendo già segreto ciò che contiene, rapporto al
Governo. Io non so i suoi titoli, aggiungeteli, pregate per la vostra. Se gli avete detto che ho scritto
alla Litta 2ditegli che lo feci solo per le esibizioni che mi fece quando fu qui; e solo perchè lo ricordi al
Principe3, ma, che l'appoggio dell'affare dopo la mia Carlina, lo appoggiai a lui.
Maddalena
(Timbro ovale partenza)

VERONA
Distr. Ile III
4 LUG.(Iio)

(Timbro arrivo) MIL.(ano) LUG.(Iio)
4
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
sul Durino - N. 432
MILAN

1

Marchese Alessandro Carlotti (Ep. I, lett. 372, pag. 595)
Barbara Visconti Arese ( Ep. I, lett. 165 . n. 8 , pag. 267).
3
Principe Eugenio Beauharnais ( Ep. I, lett. 165 , n. 1, pag. 266).
2
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187(Verona#1807.07.09)
Il Segretario di Governo della città di Verona sta preparando un rapporto sull'opera della Canossa, che
indicherà quanto essa possa essere utile « secondo le viste governative », ma che si tratta di un'opera privata,
che non potrà mai divenire pubblica. L'istitutrice non accetterà mai legami « di qualsiasi sorte». Segnalerà
pure che manca una località vasta, ma che essa era già stata richiesta di persona a Sua Altezza Imperiale,
Napoleone I, non perché fosse concessa in dono, ma ad un prezzo discreto. Poiché il rapporto sarà spedito in
breve, la Durini l'attenda e poi né parli amichevolmente al Ministro degli Interni Di Breme, evitando che si
debba spedire una supplica che potrebbe avere conseguenze svantaggiose.

Amatissima Carolina
[Verona] 9 luglio (1)807
Sempre comincio e finirò col dirvi che di tutto vi ringrazio, mia cara, e di tutto ringraziate per me
l'ottimo Marchese Casati al quale pure sono obbligatissima. Non avertii di dirvi l'altra volta che il
Secretario di Governo, oltre la promessa di farmi vedere il rapporto, mi promise altresì che lo farebbe
secondo io penso, essendo restato anch'esso persuaso veramente delle ragioni addotte. Ciò dunque
supposto, il Rapporto dirà esserci qui un'Opera privata, la quale adempie in gran parte le viste
governative, ma questa non essere possibile ridurla pubblica, non essendo possibile fare che l'istitutrice
assuma legame di qualsiasi sorte, nè responsabilità alcuna. Che a questa Istituzione altro non manca
che una vasta località, e che sanno essere questa stata domandata a Sua Altezza Imperiale 1 non in dono,
ma per farne l'acquisto ad un prezzo discreto con Memoriale presentato all'occasione del di lui
passagio, che perciò crederebbero opportuno che il Ministro vedesse di favorire l'affare insistendo
presso S.A.I. perchè possa essere esaudita prontamente detta supplica, e con questo mezzo provveduto
senza impegno di spesa, ne di disturbi del Governo al bene di tanta povertà. Fra brevi giorni il rapporto
credo sarà spedito, mi pare dunque che quando voi, e le altre persone che mi favoriscono crediate
necessario adoperare il mezzo di Breme2, possa essere meglio aspettare sia spedito il Rapporto, che
subito ve lo scriverò, ed allora in vece di supplica, che mi favoriste parlargli amichevolmente, e
pregarlo come sopra. Temendo io che la supplica mi possa legare in qualche modo, e far comparire
l'opera presto, o tardi come pubblica; cosa che piuttosto che fare non essendone io capace, mi farebbe
pensare venire a stare per far divertire le ragazze coll'aria di Montebaldo3 con voi a Milano. Addio
cara, la posta parte, tante cose a Casati.
Ditegli che stia quieto per la sua piccola commissione che era stata soddisfatta, che non si
prenda fretta, e mi comandi con libertà. Addio di cuore, è superfluo che ve lo dica, portate pazienza
che Dio tutto vi compenserà, sollecitate quanto potete, come fate, un'altra volta vi dirò il perchè. Addio
di nuovo, pregate per me, e se a Dio piace che per inverno possiamo mutare casa. I miei doveri a
Carlotti se avete incontro.
Mi fu fatto sperare di qui vedervi, ditemene qualche cosa; se Dio benedice il mio affare, chi sa
che non ci vediamo, dopo vi dirò poi come, intanto adesso vorrei vedervi qui.
La vostra Maddalena

1

All‘imperatore Napoleone I
BREME LUIGI GIUSEPPE, Conte Arborio di Gattinara (Parigi 17541828). Fu Ministro degli Interni durante il Regno
d'Italia proclamato da Napoleone nel 1805. Si adoperò per reprimere la per istituire le prime scuole di mutuo
insegnamento (Cf. Gallavresi, Carteggio Confalonieri, Vol. 1°, p. 38, n. 1).
3
Montagna veronese per indicare carattere faceto (Ep.I, lett. 7 , n. 1, pag. 20)
2
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188(Verona#1807.08.11)
Si profila un viaggio della Durini a Verona. La Canossa ne é esultante, ed é ansiosa di mostrare tutto all'amica,
che non rivede da sette anni. Mette sé e la sua casa a disposizione dell'attesa ospite.

Amatissima Carlina
Verona 11 agosto (1)807
Vi potete io credo facilmente imaginare, mia carissima Carlina, con qual desiderio io aspetti il
momento d'abbracciarvi. Vi confesso che ancora non lo credo, e che certamente starò contando i giorni
che mancano al vostro arrivo. Mi vado rallegrando col pensiero di potervi pure una volta confidare e
con voi consultare le mie idee, farvi tutto vedere, in somma cara la mia Carlina, venite e parleremo di
tutto. Due cose però ci resta da convenire, la prima che mi parlate di venire per un giorno solo, questa
non è cosa nemmeno da dirci dopo tanti anni che siamo lontane, l'altra che rapporto al non venire ad
alloggiare da noi, se mio fratello1 avesse maggior comodità vorrebbe esibirlo anche alla vostra
compagnia, ma non potendo ciò, egli nuovamente col mio mezzo vi prega di venire da noi, e dello
stesso prega il signor Conte2 vostro marito, al quale vi prego dei miei complimenti. In voce vi
rettificherò, mia cara tutti i miei ringraziamenti per tutto, pregate assai per me che vedrete coi vostri
propri occhi il sommo mio bisogno. Spero che al vostro arrivo sarà sgrupato l'affare3, momento in cui
abbisognerò più che mai d'orazione. Noi pure pregheremo per la felicità del vostro viaggio
o; intanto sospirando il momento di qui abbracciarvi, sono ma di vero cuore
la vostra Maddalena

1

Bonifacio di Canossa (Ep.I, lett. 351, pag. 553).
Il conte Carlo Francesco Durini, marito di Carolina Durini
3
L‘ acquisto del Monastero dei Santi Giuseppe e Fidenzio .
2
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189(Verona#1807.08.27)
L'affare della Canossa, fallito col Demanio, sta prendendo ora la via ministeriale. Ma la Marchesa potrà
parlare di tutto a voce con la Contessa milanese, perché l'attesa di lei continua intensa.

Amatissima Carlina
Non vi prendete pena, mia cara amica, se scrivendovi mi servo d'altra mano, questo è solo per
risparmiarmi la solita fatica di scrivere essendo un poco indebolita da una picciola tosse che ho avuto e
della quale ora sono vicina d'esserne libera.
Non so se avrete ricevuta una mia lettera, direttavi a Bologna; sul dubio, ritorno a nuovamente
incomodarvi. Sono tanto contenta, e tanto mi rallegra l'idea di rivedervi a momenti ch'io credo non
saprò parlarvi che di questo; col patto sempre che veniate colla buona disposizione di qui fermarvi
qualche tempo. Mio fratello quando per combinazione non fosse nel momento del passaggio di S.A.
Imperiale non può acconsentire che restiamo privi del contento d'avervi con noi. Se avesse una
maggior oportunità d'abitazione si esibirebbe a procurarsi il contento d'allogiare altresì la vostra
compagnia, ma già che questo non gli è possibile, non può rinunziare a quello di godere la vostra
compagnia e quella del Conte vostro marito, al quale vi priego dei nostri complimenti in particolare li
miei. Oggi ebbi il vantaggio di qui vedere l'ottimo Marchese Casati col quale parlammo come ben vi
potete immaginare di voi, e di quanto vi sia obbligata. Il mio affare è andato a vuoto nella trattativa col
Demanio, addesso si sta trattando per la via Ministeriale1. La raccomando ma assai assai alle vostre
orazioni. Cara la mia Carlina, di tutto cuore vi abbracio, benchè non abbia il vantaggio di conoscere
personalmente vostra sorella, pure vi prego alla stessa, ed al signor Conte Costanzo li miei
complimenti. Per disturbarvi da per tutto, addesso mi soviene che io credo che sarete pregata col
mezzo del Padre Pertesana Superiore dei Filippini di Venezia d'incaricarvi d'una scattoletta a me
diretta, che vi mostrerò poi quel contiene. Scusate anco di questo, di nuovo v'abbraccio, e sono ma di
cuore
di voi amatissima Carlina
Verona 27 agosto [1807]
PS. Mia cara Carlina, come già vi scrissi il signor Conte Costanzo 2 ha fatto del bene alla mia piccola
opera, però nascostamente. Ve lo ricordo solo perché se facendogli i miei complimenti credete
meglio dimostrargli quanto le sia obbligata fatelo, e se credete meglio tacere, tacete.
La vostra Maddalena3

1
2

3

Rivolgendosi direttamente al Ministro delle Fina nze, Prina Giuseppe (Ep. I, lett . 178 , n. 2, pag. 287).
Conte Costanzo Taverna , marito di Paola , sorella della Durini

NB. Il poscritto é tutto autografo della Canossa.
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190(Verona#1807.09.12)
La zia di Mantova, la Contessa Matilde d'Arco Canossa, é ammalata gravemente e la nipote deve andare da lei,
ma poiché si tratta di un male cronico, tornerà in breve a Verona.
La Durini è utile che avverta del giorno del suo arrivo, perché Maddalena sia presente a riceverla.

Amatissima Carlina
Per questa volta, mia cara Carlina, non comincierò questa lettera certamente per ringraziarvi come sono
sempre in occasione di fare le altre volte. Non volete venire ad allogiare da noi, e mi parlate di partire
prima d'arrivare. Brava bravissima davvero. Basta faremo i conti a Verona. Intanto vi prego a
scrivermi quando sarete qui, perchè per la malattia grave, anzi irremediabile di mia zia 1, debbo fare a
Mantova una gita, volendomi essa vedere prima di morire. Notate però, mia cara, che la malattia si può
dire cronica e che la mia gita sarà breve, ma siccome non posso dirvi quanto io desideri di vedervi, così
vi prego scrivermi a posta corrente quando verrete per mia regola semplicemente. Addio, cara, mi
riservo a dirvi tutto in voce. I miei complimenti, addio in fretta, ma di cuore.
Verona 12 settembre (1)807

1

La vostra Maddalena

Matilde di Canossa D‘Arco (Ep. I, lett. 83, n. 1, pag. 145).
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191(Verona#1807.06.**)
La Contessa é tornata a Milano, ma Maddalena non ha tempo d'indugiarsi a rievocare le gioie dell'incontro
perché, ha avuto ammalati il fratello, la sorella,, Carlino e il Maestro di Bonifacio. Sono continue strettoie che
impediscono alla Canossa lo stacco immediato da casa, ed ella ne è evidentemente amareggiata.

Amatissima Carlina
[Verona]

(senza data)

Vi suppongo, mia cara amica, giunta felicemente a Milano, almeno lo desidero e lo spero. Non voglio
ripetervi che siete stata troppo sollecita a lasciarci, per non parlare d'una cosa che costò cara ad
ambedue, lusinghiamoci che non istaremo più tanto a vederci, o per parte (vostra), o per parte mia. Vi
spedisco la formula del Contratto1 a voi nota, che mi farete la grazia di consegnare a Casati
coll'aggiungervi tanto i miei doveri, da farne però uso nel modo che siamo intese, se al Signore piacerà
che ce ne abbiamo da servire. Ho risposto subito a Carlotti 2una lettera sul gusto di quella che vi lessi,
non ispedii quella perchè a mio fratello sembrava troppo insulsa, ne feci dunque un'altra su quel gusto,
ma più elegante. Vedremo quale ne sarà l'esito. Mio fratello 3 sta meglio, ma non ancora benissimo
della sua febbre. Mia sorella4 pure va bene, Carlino5 è pure senza febbre, adesso ho il di lui Maestro6
ammalato pure da un reuma inflammatorio ma ancora non si sa. Quante catene, mia cara,
m'allontanano dalla mia povera Opera. Pregate il Signore d'affrettare le di lui misericordie sopra di me
collo spezzarle in un sol colpo tutte. Addio carissima amica, i miei complimenti al marito 7, mille cose
alla cara Viscontina, aggradite i complimenti delle mie amiche di qui, addio di cuore, fate pregare per
la vostra Maddalena

1

Per un possibile acquisto del Monastero dei Santi Giuseppe e Fidenzio.
Marchese Alessandro Carlotti (Ep. I, lett. 372, pag. 594).
3
Bonifacio di Canossa (Ep.I, lett. 351, pag. 553).
4 Eleonora Serégo Canossa (Ep. I, lett. 59, n. 3, pag. 112).
5 Il cuginetto (Ep.I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
6 IL precettore di Bonifacio, Don Rossi.
7 Il Conte Carlo Durini, marito di Carolina
2
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192(Verona#1807.10.25)
I Canossa sono tutti in villeggiatura al Grezzano e Maddalena, che è rimasta sola in Verona, sta pensando
di realizzare il suo piano: ritirarsi per sempre nell'alloggio delle sue ragazze, mentre i suoi sono lontani.
Non avrà così il dolore del distacco, specialmente dal suo Carlino. Questo lo deve, per ora, sapere solo la
Durini, a cui raccomanda anche la conclusione del suo affare.

Amatissima Carlina
Sarete subito servita, mia cara, rapporto alle copie del libro che desidera la comune nostra amica, e
subito che le avrò ve le spedirò a primo incontro. Rapporto all'elettuario1 giacchè mi avete favorita,
se non avete occasione, speditemelo subito per la posta, perchè la ragazzina che ha il male, è troppo
aggravata per poter aspettare, e scrivetemi il debito.
I miei ammalati sono finalmente tutti guariti, e spero martedì restare a Verona sola, e
scriverò al Padre de Vecchj, che essendo essi in campagna sarò in libertà, che vi assicuro, mia cara,
che io non ho un momento. Favoritemi de' miei complimenti alla Viscontina, ed a Casati, al quale
s'è possibile senza importunarlo vi prego raccomandare la conclusione del mio affare, perchè la
stagione s'avvanza, e voi avete veduto tutte le nostre circostanze, e la nostra situazione. Addio,
cara, aggradite i doveri delle mie amiche di qui, v'abbraccio di cuore pregate per la vostra
[Verona] 25 ottobre (1)807

Maddalena

PS. Dite al Marchese Casati che in questo Ordinario scrivo altresì a Carlotti 2 per sollecitare, perchè
se potessi sino che sono in campagna mi risparmierei il distacco, questo però lo dico a voi sola,
il quale mi costa in particolare per Carlino.
(Timbro partenza ovale)
(Timbro arrivo)

VERONA

MIL.(ano)

OTT.(obre) DISTRE.(tto) III
27
27 ottobre

A Madame
Madame Durini, née Trotti
sul Durino
MILAN

1
2

Nome generico di taluni antichi composti farmaceutici, di una consistenza polposa, da prendere per bocca.
Marchese Alessandro Carlotti (Ep.I, lett. 185, n. 1, pag. 295).
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193(Verona#1807.12.03)
Maddalena é ammalata e fa scrivere da una segretaria per non destare preoccupazioni all'amica, ma si
tratta di notizie generiche.

Amatissima Carolina
Sono stata alquanto costipata, con febbre e tosse, ma presentemente quest'ultima sola continova a
molestarmi, e perciò faccio scrivere queste due righe. State pure quieta che è mal piccolo per il
quale non sto nemmen al letto. Non vi ho scritto prima, perchè sono stata a Mantova trovare mia
zia 1 Vi ringrazio dell'elettuario 2, per ora non me ne abbisogna altro pregiudicando piutosto a
l'ammalata, ho li libri per la cara Viscontina che vi prego di salutare. Spero che al ritorno di S.M 3
potrò mandarveli, intanto ditemi voi quanto avete speso per me, che allora vi dirò anche quello che
ho speso io. Vi accludo un plico aperto per Carlotti 4 leggete il contenuto, e dite tutto a Casati che
mi riverirete. Fate orazione per me, che vedete in qual bisogno mi ritrovo. La mia amica5 vi
riverisce, ed io abbracciandovi di cuore mi protesto
[Verona] 3 dicembre (1)807

La vostra Maddalena

(Timbro partenza ovale)
VERONA P.P. franca
(Timbro arrivo)
Di ( ) III
MIL.(ano) DIC.(embre)
5 dec.(embre)
5
A Madame

Madame Caroline Durini née Trotti
sul Durino
a Milan
1

Matilde di Canossa D‘Arco (Ep.I, lett. 83, n. 1, pag 145).
Composti farmaceutici
3
Sigla che non corrisponde a nome conosciuto.
4
Marchese Alessandro Carlotti (Ep.I, lett. 185, n. 1, pag. 295).
5
LEOPOLDINA NAUDET (1773-1834). Era nata a Firenze da padre francese, la cui famiglia lorenese si era trasferita
in quella città per il servizio di Corte del Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo. Rimasta con la sorella, orfana di
madre a cinque anni, e di padre a quattordici, fu chiamata a Corte prima a Firenze, poi a Vienna da Leopoldo,
divenuto Imperatore. Fu camerista degli Arciduchi e, in seguito, con l'Arciduchessa Maria Anna e la sorella Luisa,
animò, e dal 1801 diresse come superiora, il nascente Istituto di impronta ignaziana, le «Dilette di Gesù», ma vide
ben presto naufragare la sua opera.
Consigliata dal Canonico Pacetti, incontrato in Italia nel 1807, si era unita nei primi mesi del 1808 con la Canossa,
che non solo l'aveva accolta con le sue compagne, ma aveva posto in lei la massima fiducia, facendola superiora del
‗Ritiro‘ a S. Giuseppe.
Nel 1816, ella, che aveva mire diverse da quelle della Canossa, volle dar inizio ad un nuovo Istituto " La Sacra
Famiglia ". La separazione poteva essere prevista e la Marchesa non fece alcuna obiezione. Si oppose invece alla
partenza di uno dei suoi migliori elementi, la Scalfo Cristina, che stimava tanto da annoverarla terza tra le sue eredi.
I giudizi del Dalle Vedove in Dalla Corte al chiostro, Tip. Missioni P. P. Stimmatini Verona, 1954, pagg. 274 ss., da
cui si sono ricavate queste notizie, sono assai negativi a questo riguardo, ma le lettere della Marchesa alla Durini
fanno piena luce, tanto più che pareva che la sua opera dovesse naufragare. Risolse il problema l'Arciprete Galvani,
che, come legatario del defunto Giuseppe Bellotti, assegnò a Leopoldina il convento delle Terese che, dopo la
soppressione, il Bellotti era riuscito a riscattare dal Demanio. La Naudet poté così dare inizio alla sua nuova opera,
lasciando sopravvivere e fiorire anche quella della Canossa (Cf. Stofella, Op. cit. pag. 348).
2
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194(Verona#1807.12.**)
(senza data - verso il Natale 1807)
La pazienza di Maddalena, per la soluzione del possibile acquisto dello stabile, é arrivata al livello di
guardia, ma ella non vuole rinunciare al possesso di quel locale che é il solo accettabile nella zona
poverissima dove vuole dare inizio alla sua opera e dove più di mezzo migliaio di ragazzine miserabili sono
in attesa di essere da lei ricevute.

Mia Carissima Amica
Vi occludo la lettera, e la risposta pel Marchese Carlotti 1, che vi prego leggere, e far leggere al
Marchese Casati, poi mandargliela come sempre avete favorito di fare. Cara la mia Carlina, se mai
Carlotti credesse bene che parlaste nuovamente a Breme2, perchè esso muovesse veramente il
nostro Prefetto mi raccomando alla vostra amicizia; avete veduto, sapete come stiamo, e come
dovressimo essere; vi prego quanto posso di sollecitare. Vi confesso che la pazienza è in pericolo,
ma l'idea di dover abbandonare il mio San Zeno 3 mi fa star salda, perché perduta questa località
non c‘è più lusinga di accomodarsi in questa povera contrada dove non vi sono abitazioni
opportune, e si tratta d'abbandonare cinque, o sei centinaia di miserabili ragazzine di cui avete
veduto l'echantillon4, e che col tempo vorrei pure prenderle tutte.
Addio, cara amica, la tosse è cessata, io sto benissimo, vi abbraccio di tutto cuore, tante cose alla
nostra Viscontina. Sono di cuore, pregate e fate pregare per la vostra Maddalena e per la
conclusione di questo affare5, se piace al Signore.
Maddalena6

PS. Il Signore vi doni le sante Feste felici, vi faccia santa, e vi faccia essere nel nuovo anno, sempre
più tutta sua, di cuore ve lo desidero.

1

Marchese Alessandro Carlotti (Ep.I, lett. 185, n. 1, pag. 295).
Ministro degli Interni
3 Il povero rione dove sorgeva il Convento di S. Giuseppe
4
La situazione
5
L'acquisto del monastero
2

6

NB. Autografa della Canossa é solo la firma.
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195(Verona#1808.02.27)
(Senza data: dalle date dei timbri si rileva che deve essere stata spedita negli ultimi due giorni di
febbraio 1808).
Dalle date si dovrebbe deduce che sono intercorsi circa due mesi di silenzio nella corrispondenza con la
Durini, però, l'inizio della lettera lascerebbe pensare che alcune missive siano andate smarrite. Si dovrebbe
trattare di scritti molto brevi come questo, in cui dichiara «vi fulmino di lettere perché mi fulminano
d'imbrogli». La Durini e il Marchese Casati s'interpongono ancora, perché si superi il grave ostacolo sorto
ultimamente.

Mia cara Carlina, vi fulmino di lettere, perdonatemi, ma mi fulminano d'imbrogli. Leggete e fate
leggere la lettera che v'occludo a Casati, e poi mandatela a chi è diretta. Cara Carlina, non dubito
che non farete, sì voi che il Marchese Casati, quanto potrete, ma fatemi la carità di pregare, e far
pregare per questo affare 1 anche perché il Signore mi dia quella fortezza che ci vuole. Vi confesso
che non posso troppo adattarmi all'idea di dovere abbandonare tanta povera gioventù, come se la
cosa del Liceo2 riuscisse sarei costretta di fare, questa idea mi affligge.
Pregate per la vostra Maddalena
(Timbro partenza)

VERONA P.P

(Timbro arrivo)

MIL.(ano) MAR.(zo)

(senza firma)
Distrib. ( uzione ) III
1. Mar. ( zo)

A Madame
Madame Caroline Durini née Trotti
sul Durino
MILAN

1
2

L‘acquisto del monastero in S. Zeno .
Se nel Monastero di San Zeno si fosse aperto un liceo, come era nei disegni dell‘ amministrazione, il piano
della Canossa sarebbe naufragato. Napoleone si stava interessando gelosamente della scuola secondaria,
creando i licei statali e i collegi comunali , che avevano il compito di preparare sudditi sottomessi e devoti,
dovevano anche essere dei vivai di ufficiali e di funzionari per la burocrazia . ( Cfr . Moroni , op . cit . pag .
68 ) . Il liceo, invece, fu posto nel convento dei Domenicani, che ne divenne sede, con annesso convitto sotto
il Regno Italico nel 1807. Ricca e importante è la biblioteca di circa 4500 volumi, tra cui un fondo prezioso di
incunaboli, provenienti dai conventi dei Riformati e Cappuccini di Padova e di Verona .
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196(Verona#1808.04.**)
(Data di arrivo a Milano, 11aprile 1808).
Maddalena ha ricevuto dal Marchese Carlotti l'annuncio che il Decreto per il Monastero di S. Giuseppe è
stato firmato. Ringrazia l'amica di Milano e il Marchese Casati, i validi intermediari, e si augura che
l'opera possa iniziare con «vero spirito di carità interna ed esterna».

Mia cara Carlina, vi occludo una risposta di Carlotti1 dalla quale rileverete avermi egli
notificato essere segnato il Decreto per San Giuseppe2. Vi ringrazio di tutto, cara amica, e ringrazio
pure distintamente di tutto Casati.
Pregate adesso, mia cara, che possa non solo terminare il rimanente dell'affare, ma di più che
il Signore ci conceda di stabilirci con quello vero spirito di carità interna, ed esterna che l'Opera
domanda, pregate che cominci davvero a servire il Signore, e state certa, che noi pregheremo per
voi, e pel Marchese Casati, che riverisco distintamente.
(senza firma)

(Timbro partenza ovale)
(Timbro arrivo)

VERONA P.P. Franca
DISTRIB. III 11 APR.(ile)

A Madame
Madame Caroline Durini née Trotti
sul Durino
MILAN

1
2

Marchese Alessandro Carlotti (Ep. I, lett. 372, pag. 594).
È firmato il Decreto per il possibile acquisto del Monastero dei Santi Giuseppe e Fidenzio.
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197(Verona#1808.04.14)
La notizia, giunta in via ufficiosa il 9 aprile, é ormai ufficiale. La Prefettura concede alla Canossa l'acquisto
del Monastero delle Eremitane in contrada San Zeno maggiore, dedicato ai Santi Giuseppe e Fidenzio.
La realizzazione del suo piano caritativo sta per avverarsi, intanto chiede alla Durini di occuparsi di un
altro acquisto.

Amatissima amica
Nell‘ atto di nuovamente ringraziarvi di tutto ciò che per me avete fatto, carissima amica; ho il
piacere di dirvi d'aver oggi ricevuto dalla nostra Prefettura la lettera d'avviso d'essermi concesso il
noto monastero1. Fra pochi giorni ho intenzione di trasportarvi l'opera, cara Carlina, ricordatevi che
adesso ho bisogno più che mai d'orazione; fattelo voi e fattelo fare da altri più che potete, e state
certa che noi pure contraccambieremo, come abbiamo oltre al mio affetto anche dovere. Vi prego
di partecipare tutto ciò anche al Marchese Casati del quale ricevetti una lettera l'altro giorno ed alla
quale non rispondo per mancanza di tempo. Riveritelo distintamente, ringraziatelo di nuovo, ed
assicuratelo della nostra riconoscenza presso Dio.
Adesso dallo spirituale, passo al temporale, credo vi farò ridere, dandovi un disturbo tale,
che è proprio di settimana Santa, voi però potete doppiamente santificarlo e portando pazienza
perchè v'incommodo, ed anco nella scelta di ciò di che vi prego. Mi vien data commissione di
provvedere costà un'abito di buonissimo gusto, con una fornitura parimenti di buonissimo gusto.
Questo deve servire per regalo che mio signor zio2 vuol fare alla cognata3 quindi voi ben potete
intendere, e di che moda, e di che qualità, e di che manifattura egli debba essere. La spesa che ha
destinato è dai venti, ai venti cinque zecchini4 a questo prezzo, o se fosse anche di meno
comperatelo e speditemelo più presto che sia possibile. Non vi prendete, per una vostra delicatezza,
pensiero di scrivermi nuovamente informandomi o dei prezzi e di altro. Fatemi il favore di
provvederlo assolutamente, e scrivermi subito il mio debito. Perdonate di tutto, di tutto cuore vi
abbraccio. Non vi ho scritto di proprio pugno per le grandi occupazioni, ma sto bene. Addio
[Verona] 14 aprile (1)808

La vostra Maddalena

1

E‘ giunto ufficialmente l‘ annuncio del Decreto per il monastero in contrada S.Zeno .
Marchese Gerolamo Canossa (Ep. I, lett. 47, n. 6, pag. 95).
3
Francesca Canossa Castiglioni , cognata di Maddalena (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).
4 Antica moneta d‘ oro, di Venezia. Valeva lo stesso che il fiorino, cioè poco più di dieci lire oro (Cf.
Migliorini, op, cit, pag.1632, c.1a) .
2
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198(Verona#1808.05.19)
Da dodici giorni Maddalena si trova, con le sue ragazze e le sue compagne, nel Monastero della Contrada
di S. Zeno e ha già fatto celebrare la prima S. Messa in onore di San Giuseppe nel giorno del suo
Patrocinio.
I latori della lettera sono i signori Guizzetti, che Maddalena presenta alla Durini come persone degne di
essere conosciute per i loro ideali di carità.

Cara amica, vi scrivo per mezzo di un'occasione che mi si presenta, della quale mi approfitto
ancora per mandarvi li 20 zecchini1 dell'abito, che avete favorito mandare, pregandovi di nuovo di
mandarmene un altro del prezzo solo di sei zecchini , ma però che sia di buon gusto e di apparenza,
dovendo io farne un regalo. Scusate la mia importunità nell'incomodarvi, ma la vostra amicizia è
quella che mi rende più coraggiosa a farlo, e mi rende certa d'essere da voi compatita.
Mi ritrovo da 12 giorni in poi nella nuova località,2 avendo fatto dire la prima Messa il
giorno del Patrocinio di San Giuseppe3, sotto il cui nome è il Monastero. Potete credere che non
manca l'occupazione, e ritrovandomi nel centro della contrada, il concorso è grande. Pregate il
Signore che benedica le nostre piccole fatiche, e concorri con la sua grazia a farne riportare qualche
frutto. Non vi dico di più per la fretta, ma credetemi di cuore
Verona li 19 maggio 1808
PS.
PS.

La vostra Maddalena

Vi rimando l'avanzo del denaro della Viscontina troppo abbondantemente mandatomi per
la provvista dei libri.
L'occasione con la quale volevo mandarvi il tutto essendo partita senza che sia stata in
tempo, ve lo mando dal signor Domenico Guizzetti 4 , il quale si porta costì con sua nipote,
la signora Teresa, ambedue di gran pietà, e che s'impiegano molto in opere di carità, perciò
se credete bene fateli conoscere le vostre, come essi ancora vi possono raccontare di avere
veduto San Giuseppe 5. Per mezzo loro sentirò volentieri le vostre nuove. Ho creduto farvi
piacere nel farveli conoscere, essendo che fa alle volte piacere quando. si fa del bene avere
simili conoscenze, conoscano anche la Dugnani 6. Vi mando anche li 6 zecchini dell'abito.
Le mie compagne vi presentano i loro complimenti. Addio.

1 Antica moneta d‘oro di Venezia
2 Nel monastero dei Santi Giuseppe e Fidenzio .
3 Si festeggiava allora l‘ 8 maggio
4 Benefattore dell‘Istituto a Venezia
5
Il monastero, nuova sede.
6
Donna Teresa Dugnani, patrizia milanese e sorella di Don Giulio Dugnani (Ep I, lett. 340, n. 3, pag. 531).
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199(Verona#1808.07.13)
Maddalena é sempre più contenta del suo soggiorno e della sua situazione. Ringrazia ancora i due amici di
Milano, Durini e Casati, e ripropone loro il problema delle ragazze Valenti, perché lo sottopongano ad un
loro zio, uno dei Canonici di Sant'Ambrogio.

Amatissima Carolina,
mi dispiace il sentire che nemmeno voi possiate più scrivere, questo già sarà a 'motivo della vostra
salute, benchè me ne dite tante glorie; vorrei che voi pure aveste chi potesse scrivere per voi, se
glielo diceste trattandosi di sollevare un'ammalata, la Viscontina lo farebbe volentieri. Ho presso di
me i libbretti della medesima che vi spedirò al primo incontro. Le dispiacerà forse che non posso
dirgliene il prezzo, essendosi dato la combinazione che Don Carlo Steeb1 venne a salutarmi, e le
domandai dove si trovavano detti libbri, perchè sapete che i primi li abbiamo avuti da lui, ed esso
volle portarmeli ed in luogo di una dozzina me ne portò due senza volermi dire il prezzo, con una
lettera per la comune nostra amica. Non vi prendete però pena essendo cosa di pochissimo valore e
per questo non vi trattenete di comandarmi, che un'altra volta non dimanderò più a nessuno notizia
di quello che vorrete. Ho piacere che finalmente dal signor Guizzetti 2 abbiate ricevuto il denaro
che vi doveva. vi ringrazio nuovamente di tutto; questo signore non è ancora tornato. Spero al di
lui ritorno avere le vostre nuove. Mi trovo sempre più contenta del mio soggiorno 3 e della mia
situazione. Ho debito anche da questa parte di ricordarmi frequentemente di voi e del Marchese
Casati, che tanto avete fatto per procurarmelo; ciò che abbisogno adesso, si è che preghiate il
Signore perchè me ne approfitti.
Sono a pregarvi adesso per le povere Valenti4, cioè perchè ne parliate al buon Marchese
Casati. Queste già sono ancora nel Ritiro ove erano sino che la previdenza manda loro da pagarsi il
mese. Alle volte si suda per ritrovarlo, ma ciò che mi dà più pena si è il vederle crescere nell'età e
nell' avvenenza, ed il riflettere che se manca loro questo precario soccorso si trovano su d'una
strada, avendo il padre e la madre impotenti affatto a sostenerle. Sento che abbiano un zio che mi
dicono tanto buono, e con modi grandi 5 ; questo è un certo signor Canonico di Sant'Ambrogio, Don
Benedetto Baseri 6 Se voi, o Casati aveste modo di parlare con lo stesso, e descriverli lo stato
pericoloso nel quale possano ritrovarsi, e vedere se o in vita, o in morte, esso volesse assicurare loro
uno stato indipendente dal padre e la madre, perchè vi potete immaginare che nella miseria in cui
essi sono, non sarebbe il soccorso vantaggioso alle figlie, ma verrebbe consumato senza essere per
loro collocamento, e vi replico che veramente queste povere ragazze lo meritano per ogni rapporto.
Dite anche al Marchese Casati, che parlando con Donna Marianna Valenti, le rappresenti le stesse
cose in favore di queste ragazze. Vi è la maggiore, chiamata ancor essa Marianna, che tanto
desidererebbe di andare da sua nonna per cameriera, e sono certa che se la nonna la vedesse, non la
lascierebbe più partire, tanto è interessante. Diteli poi che ho già finito il denaro da somministrare
al Signor Benedetto, e che se mai la Valenti vuole seguitare ad assisterlo come nel passato, basta
solo che io sia avvertita. Addio, cara amica, tante cose alla cara Viscontina. Aggradite i
complimenti delle compagne e credete con tutto l'affetto
Verona 13 luglio 1808

la vostra Maddalena

1

Sacerdote, membro della Fratellanza (Ep.I, lett. 4, n. 3, pag. 11)
2 Benefattore dell‘Istituto a Venezia
3 Nel monastero di S. Giuseppe.
4
Le nipoti di Marianna Valenti e le figlie di Giacomo (Ep.I, lett. 102, n, 5, pag. 178).
5
Generoso.
6
Canonico di Sant‘ Ambrogio è però Don Benedetto Bussero e non Baseri, Dott . Prebendato e Sindaco
Capitolare ( Cfr . «M ilano Sacro », Almanacco 1809 ) .
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200(Milano#1808.09.**)
(Senza data; c'è invece l'ora: Milano: ore sette circa. Dovrebbe essere del settembre).
La Canossa sta per partire da Milano, dove ha incontrato le amiche e ha preso gli accordi per la realizzazione
dell'opera caritativa che, insieme, vorrebbero attuare. Più che il viaggio, la preoccupa un caso pietoso e la
richiesta di due persone che varrebbe la pena di aiutare.

Carissima amica, mi sono dimenticata di domandarvi se mai vi fosse stata consegnata una
scatola merli 1 per me. Già so che questa domanda è superflua perchè me lo avreste detto: ma lo fo per
adempire la mia commissione. Se in seguito vi verrà portata vi prego a ritenerla, ed in tal caso vi prego
anche di supplicare la Meda2 di vedere cosa se ne potrebbe ritrarre essendo bellissimi. Scusate questo
nuovo disturbo, e dite pure alla Giulia3 che mi sono presa la libertà di mandarle tre immagini della
Santissima Vergine datemi da una persona povera da vendere che sempre me ne scordai, che se vuol
fare la carità d'esitarle, in caso gliene venisse l'opportunità, farà un nuovo bene. Ma se non ci (troverà)
il caso con comodo me le rimanderà.
Sento che una Guardia d'onore di Romagna4 sia condannata alla morte, se non ottenisse la
grazie che cercano; raccomandatela alla carità delle altre vostre compagne, perchè lo faccino morire coi
Sacramenti da cristiano. La Billi5 in tal caso può giovare mi pare più di tutte. Cara amica, di vero
cuore v'abbraccio e vi ringrazio nuovamente di tanta amicizia, cordialità, e gentilezze praticatemi.
Addio tante cose a tutte, sono piena d'obbligazioni.
Milano ore 7 circa

Sono la vostra Maddalena

( Sul medesimo foglio ripiegato in due:)
A Madame
Madame Durini, née
Trotti

1

Una scatola di pizzi. Erano della Naudet
GIULIA MEDA, figlia di Giovanni Battista Meda e di Maria Notburga, baronessa di Bonl.
3
Idem .
4
Non è stato possibile identificarla .
5 La Bigli o Billi o Biglia era una famiglia originaria di Roma, ma appartenente al Patriziato milanese. La BIGLIA
CONFALONIERI era gran maggiordonna al seguito dell' imperatrice ed era moglie dei nobile Francesco Clerici
(Cf. Genealogie, Archivio Sola-Busca, Mílano).
2
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201(Verona#1808.09.**)
(Senza data, ma è la continuazione della lettera precedente).
L'accoglienza delle amiche milanesi é stata talmente cordiale che il ricordo e la gratitudine permangono
nell'animo di Maddalena che ringrazia. Chiede poi alla Durini molta prudenza nel trattare col fratello,
Marchese Bonifacio, un affare cui accenna con vaghe parole. C'è infatti una persona che vuole rimanere
incognita, ma che presterà il suo aiuto economico.

Carissima Amica
Jeri alle tre ore, dopo un felicissimo viaggio siamo felicemente arrivati a Verona, Amatissima Carolina,
dove ho trovate tutte le mie Maestre in buona salute. Se voi pure qui foste, insieme colle buone altre
nostre Amiche di Milano, sarei pienamente contenta, benche dico male, perche non vorrei levare tanto
bene al vostro Paese. Vi ringrazio nuovamente, Cara Amica, di tanti tratti di bontà che m'avete
praticato, per i quali vi sono, e vi sarò sempre obbligatissima. Desidero sentire buone nuove delle
vostre due ammalate, per esse e per voi. Per questa volta non mi diffondo di più, avendo scritto altra
lettera, vi prego di dire mille cose alla Visconti, Meda1, e Canonichessa, alle orazioni delle quali mi
raccomando. State certa debolmente delle nostre Orazioni, di vero cuore v' abbraccio, e sono
La Vostra Aff. ma Maddalena
PS. Vi avverto che mio fratello prima ch'io partisse, mi disse che la ventura settimana verrà da voi pel
mio affare, mi trovai imbrogliata per non iscoprire la persona che sapete, gli risposi di si. Ma mi
pare che in tal caso, se vi trova in casa, gli potreste rispondere che aspettate una risposta e intanto
parlarne anche col Marchese Casati, per non esporre l'altra persona.

1

Una delle amiche milanesi
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202(Verona#1808.12.19)
La Durini, usando prudenza per l'affare delicato di cui la Canossa ha parlato nella lettera precedente, ha
risolto bene ogni cosa. Ora dovrebbe nuovamente intervenire il Marchese Casati per il caso Valenti.
Visitando con le amiche l'opera caritativa sorta nel Convento di Porta Tosa, Maddalena esprime solo parole di
ammirazione, ma non ha il coraggio di manifestare la sua disapprovazione per la mancata sorveglianza delle
ragazze. Supplica la Durini perché trasmetta la sua opinione.

Amatissima Carlina

[Verona] S. Giuseppe - 19 dicembre (1)808

Sento con vero piacere, Mia Carissima Amica, che le vostre ammalate vadano meglio. Rendiamone
grazie al Signore. Io pure sto benissimo ad onta del freddo grande, il quale però non mi ha dato sinora
neppure la tosse. Non ho cominciato quello che doveva cominciare il giorno della Santissima Vergine
Immacolata, perche la mia Amica ha creduto meglio ch'io ritardassi sino ai 2 gennaio. Ditelo pure alla
Cara Viscontina, e ricordatevi l'una e l'altra che avrò in tal tempo più che mai bisogno d'orazione, e
ch'io non mancherò di farlo per voi due in particolare. Sono obbligatissima al Marchese Casati della di
lui buona intenzione di favorirmi, ringraziatelo, e fategli i miei complimenti. Mio fratello mi ha fatto
dire che è stato da voi, ma che gli avete detto che non avevate Carte. M'immagino che avrete così detto
per non sapere in qual modo coprire chi mi favorisce.
Vi avverto però, se me lo fossi dimenticato, che le Carte le ho lasciate a Don Pietro, perche me
le facesse copiare, e la copia ve la consegnasse a voi per ogni evento che o la persona che mi favorisse,
o Casati credessero necessario vederla, e l'originale me lo riportasse. Sto in attenzione della
informazione della persona che sapete, e raccomando nuovamente l'affare alla di lui bontà, ed alla
vostra amicizia. Vi avverto che oggi, 20 dicembre, ho ricevuto Lire di Milano 100: se non isbaglio da
passare alla Signora Valenti 1 favoritemi d'avvertirne il Marchese Casati. Ricevetti unicamente al
danaro una lettera di Donna Marianna 2 che mi dice cosa debbo farne. Mi lusingo che le vostre Sante
Opere sempre più fioriranno, sappiate, mia cara ch'io ci vado qualche volta ritornando col pensiero. Il
Signore ve le benedica. Mi è però venuto un pensiero intorno al Convento di Porta Tosa 3 che è così
bello, ed è che se vi ricordate la signora Teresina 4 ci disse che essa non istà alla ricreazione per tenere,
mi par che dicesse, le ragazze in maggior soggezione, ed in vece vi sta presente la Maestra alla quale le
ragazze danno da intendere quello che vogliono essendo essa tanto buona. Vi confesso che tra il vedere
che una sola Maestra a ragazze di questa sorte, ed in quel numero, è in ogni ora poco assai, se anche
fosse svegliatissima, cosa poi sarà non essendo nemmeno questo, ed in un'ora poi che quando sono in
libertà è sempre la più pericolosa. Sappiate che ho molto rimorso di non averlo detto chiaramente alla
Canonichessa ed al Marchese Arconati, avendo loro solo fatto elogio di quell'Istituto, il quale già è
bellissimo, ed ha una Superiora, che tanto mi piace. Fatemi la grazia per mia quiete di dirglielo voi,
anche come cosa da me riflettuta, ma che non ebbi il coraggio di dirle loro, non so il perche, non già
perche il mio parere sia da valutarsi, ma solo per avere fatto il mio dovere, e non avere approvato, e
1

Mamma delle sorelle Valenti
Mamma delle sorelle Valenti, chiamata ora Teresa, ora Marianna.
3
Convento di PORTA TOSA. Santa Maria della Pietà detta «La Guastalla», Collegio fondato dalla Contessa Torelli di
Guastalla per l'educazione di nobili povere figlie, coll'aggregato Collegio delle Vergini spagnole, altre volte situato di
contro S. Nicolao (Cf. «Milano Sacro» op. cit., p. 47).
Porta Tosa è ora Porta Vittoria. Vi era il Convento di S. Prassede tenuto dalle Suore Benedettine di clausura. L'edificio è
occupato attualmente dal Palazzo di Giustizia.
4
La Direttrice dell'Istituzione per ragazze, che aveva sede nel Convento di Porta Tosa.
2
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lodato una cosa, la quale dinanzi al Signore mi pare un disordine.
Al primo incontro spedirò a voi, ed alle Amiche i libri che desiderano. Intanto mi raccomando
alle Orazioni di tutte, i miei complimenti a tutte, come pure a vostro marito, a vostra suocera, e zia.
Addio, Cara, vi ringrazio di nuovo di tutto, aggradite i doveri delle mie Maestre Compagne, ed
abbracciandovi con tutto l'affetto sono di cuore.
La Vostra Canossa
PS. Se Don Pietro andasse via colla memoria, favoritemi di domandargli le Carte5
(Timbro ovale) V E R 0 N A
(Timbro d'arrivo) MIL.(ano) DIC.(embre)23
A Madame
Madame Durini, née Trotti
sul Durino
MILAN

5

Documenti non identificabili.
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A CAROLINA DURINI

203(Verona#1809.01.**)
(Senza data, ma dopo il 3 gennaio 1809)
Problema centrale della lettera: un abito da sposa che la Canossa deve regalare e che la Durini dovrebbe
provvedere nella capitale lombarda, perché vi si possa trovare un modello molto elegante, ma modesto.

Amatissima Carolina
Ricevetti la Cara vostra in data dei 3 corrente, Mia Amatissima Amica, dalla quale sento i disturbi che
vi siete presi tutti per favorirmi. Non ho ancora avuto ragguaglio alcuno dal Marchese Casati, ma
siccome sento che mio fratello sia per rimpatriare domani, mi lusingo sentirò allora in quale stato siano
le cose, e se per me vi sia alcun passo da farsi. Intanto vi prego a presentare tanto al Marchese Casati
che alla persona anonima i miei più vivi ringraziamenti, voi, mia Cara, graditeli pure i più cordiali altro
non posso fare che ricambiare tanti miei doveri che colle orazioni delle mie ragazze.
E' superfluo che vi preghi di continuare ad assistermi a condurre a termine questo affare
sapendo la vostra bontà.
Debbo darvi un altro disturbo, il quale benche sia di una moda è però per condurre una novella
sposa al nostro progetto di pulizia e modestia unicamente, colla lusinga, con una, guadagnare qualche
altra. Favoritemi dunque di provvedermi un abito senza coda ma bello, il quale se fosse colla bordure
in fondo, possa riuscire largo nella cottola1 manica lunga, e vi sia bastante bracciatura da potere
cavarne qualche galanteria verso il collo, senza avere da vestire a statua. Se in questo modo non se ne
trovasse in Milano, fatemi la grazia di provvedermelo senza bordure di Florence che s'assomigli alla
mostra che v'occludo se però serve per la state, che in caso non servisse che per l'inverno allora
converrà provederlo di stoffa addattata alla stagione, seguendo il matrimonio nel caldo.
Provvedetemene 18 braccia, dico dicciotto braccia2, per la spesa regolatevi se è colla bordure dagli otto
zecchini3 e se è d'altra stoffa quello che vale, ma, se si può, in circa. Per il colore sarebbe meglio il
bianco, e se fosse altro colore, rosa no, né chiaro, né carico. Ci vorrebbe una stoffa che facesse
comparso perche non ci mettono fornitura d'altra sorte della stessa. Oltre di ciò siete pregata d'un
fazzolettone di Madras4 elegante del colore che volete purche non sia rosa né chiaro, né carico, né
giallo, né color Napoleone5.
Non so, ma già non credo avrete ancora ricevuti i merli6 consegnati, vi prego già vi dissi, se non
vi fossero stati ancora consegnati , vi prego a farli ricercare ad un. certo signor Carlo Barbiellini 7,
abitante nella contrada de' Bigli8 n. 1272, e quando li avrete, mi favorirete di significarmelo. Perdonate
per carità tanti disturbi, pregate per me, perche mi approfiti di questo tempo che sapete, del quale chi sa
quanto conto dovrò renderne. Addio, Carissima Amica, vi abbraccio di tutto cuore, i miei complimenti
alla vostra famiglia, alla Cara Viscontina, ed alle altre Amiche, per carità pregate, e fate pregare per
1

Sopravveste
18 braccia. Il braccio era una misura di lunghezza, a volte ancora in uso presso il popolo. Circa sessanta centimetri (Cf
M Migliorini, op. Cit.pag. 181, c. 2a )
3
Antica moneta d‘oro di Venezia
4
Fazzolettone di Madras. Erano di moda i tessuti provenienti dall'India. Madras città della costa del Bengala.
5
Color napoleone. Il verde, che era il colore che predominava il 26 maggio, giorno dell'incoronazione di Napoleone a
imperatore. Egli infatti uscì dalla reggia in fastosa veste reale, con amplissimo manto di velluto verde ricamato in oro.
Verdi erano pure i costumi dei partecipanti al corteo, disegnati dal Canonica (Cf. Barbieri, Diademi, donne e Madonne
dell’ ottocento, Milano).
6
I pizzi della Naudet
7
Non meglio identificabile.
8
L'attuale Via Clerici, dove sorgeva il palazzo dei Biglia o Bigli nella zona di San Protaso ad Monacos ( Cf. Famiglie
notabili milanesi, op. cit.)
2
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me.
La Vostra Aff.ma Maddalena
Canossa
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A CAROLINA DURINI

204(Verona#1809.01.22)
La Canossa segnala l'occasione più propizia e sicura per ricevere quanto ha chiesto: l’abito da sposa e un
fazzoletto di Madras per altro dono.

Amatissima Carolina
[Verona] 22 gennaio (1)809
Vi rispondo subito, Cara Amica, per non perdere un'occasione alla quale potrete consegnare ciò che vi
ho pregato provvedermi. Il fazzolettone dunque che si desidera bello, ma sodo veramente, potete
spendere dai quattro ai cinque zecchini 1, poi consegnate tutto al Signor Verdari 2 col mezzo di quella
occasione che ha, se pure non fosse partita, che in allora mi favorirete quando ne avrete una voi.
Ho scritto alla Canonichessa perche mi mandi qualche invenzione perche si impedisca qualche
malattia di quelle proposte dalla Viscontina, fate la grazia di farle domandare se ne ha, e speditemela
collo stesso incontro, ma separatamente dall'abito e fazzolettone detto di sopra, voglio dire in altro
plico.
Per me devo pregarvi d'una spesa restandomi ancora dei regali da fare relativi al Convento.
Vorrei che mi provvedeste un fazzolettone pure di Madras 3, ma non vorrei passare i tre zecchini. La
fretta in cui vi scrivo altro non mi permette che d'abbracciarvi, assicurandovi essere già stata fatta
Orazione per l'affare che vi preme, e che con impegno sarà continuata. Alla Meda 4 che abbraccio, dite
che sinora non me l'hanno trovata, e qui, chiusa, non m'è facile trovarla. Di cuore ringraziandovi sono
per sempre
La vostra Maddalena
(Timbro partenza ovale) V E R 0 N A
(Timbro arrivo) DISTR.(ibuzione) III
24 gennaio
A Madame
Madame Caroline Durini, née Trotti
sul Durino
MILANO

1

Antica moneta d‘or di Venezia (Ep. I, lett. 197, n. 4, pag. 308) .
Farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
3
Tessuto proveniente dall‘India (Ep. I, lett. 203, n. 4, pag. 317).
4
Giulia Meda, una delle amiche milanesi (Ep. I, lett. 200, n. 2, pag. 312).
2
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A CAROLINA DURINI

205(Verona#1809.02.09)
Gli acquisti, fatti dalla Durini, sono ottimi. Maddalena ringrazia e le comunica la disponibilità di Don
Leonardi a dare gli Esercizi spirituali ai servitori, ma nello stesso tempo il desiderio di partecipare di
Monsignor Pacetti. . La conferma, da parte della Durini, dovrebbe essere sollecita.

Amatissima Carolina
[Verona] 9 febbraio (1)809
Ho ricevuto l'abito con i due fazzolettoni, Mia Carissima Amica e di tutto distintamente vi ringrazio.
Sto in cerca d'una occasione per rimettervi il danaro che vi devo, e vi sono obbligatissima. Scrivo con
somma fretta, Mia Cara, e non posso dirvi tutto ciò che vorrei. Ho commissione di dirvi che voi avete
esibito a Don Pietro Leonardi di venire a Milano a dare li Santi Esercizj alli servitori, per mio mezzo
egli vi fa sapere che accetta l'esebizione e che a farli con lui è disposto pure di venire Monsignore
Paccetti 1, di cui abbiamo parlato. Se ciò vi accomoda, siete pregata a scrivermelo ed egualmente se
non fosse possibile scrivetemelo pure colla possibile sollecitudine, perché né l'uno né l'altro accettano
impegni di predicazione sino che non m'avete risposto in veruna altra parte. V'abbraccio di tutto cuore,
vi ringrazio, e sono
La Vostra Maddalena
Canossa
PS. Se non v'accomodasse per i servitori, verrebbero anche per altri Esercizj, almeno il Canonico
certamente, ma la risposta vuole essere precisa. Vi prego a scrivermi i prezzj dei varj capi che
m'avete favorito spedirmi separatamente.
.

1

Primo direttore spirituale dell‘Istituto (Ep.I, lett. 173 , n. 1, pag. 280)
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A CAROLINA DURINI

206(Verona#1809.02.21)
Agli Esercizi per i servitori si sono aggiunti quelli per i parrucchieri. La predicazione sarà tenuta tanto da Don
Leonardi quanto da Monsignor Pacetti, secondo gli accordi presi.

Amatissima Carolina
L'Abate Gilio 1 ha scritto a Don Pietro, il quale unitamente a Monsignor Paccetti partirà per Milano
nella settimana. Ho commissione di dirvi, Mia Cara, per loro, che attesi varj altri impegni, che hanno se
all'Abate Gilio piacesse aprirebbero gli Esercizj dei parrucchieri piuttosto il giorno cinque, che il giorno
sei, quando però la cosa sia accomodabile. Non avrebbero nemmeno difficoltà se fosse cosa
combinabile di dare nello stesso tempo gli Esercizj ai servitori, dandoli a questi la mattina, ed ai
parrucchieri la sera. Non vi disgustate, Cara Carlina, se vi dico che hanno altri impegni, mi assicura il
Canonico che soddisfatti dopo Milano a questi, se vi sarà da fare ritornerà sino che vorrete. Con questo
incontro vi manderò le mostre dei lavori della Cara Meda 2 e tutto ciò che potrò dei libri commessimi,
ed il danaro che vi debbo. Cara Carlina, pregate per me, salutatemi tanto tutte le Amiche, alle Orazioni
delle quali pure mi raccomando. Di vero cuore v'abbraccio, e sono
La Vostra Maddalena
Aggradite i complimenti della mia Amica di qui 3, e di tutte le altre. Quando favorite scrivermi,
ditemi come sta la Luisa d'Agèné, Priora della Stella 4 la quale sò ch'era vicina al Paradiso.
[Verona] S. Giuseppe 5: 21 febbraio (1)809.

1

Non è stato possibile individuarlo.
Giulia Mede, una delle amiche milanesi (Ep. I, lett. 200, n. 2, pag. 312).
3
Leopoldina Naudet (Ep.I, lett. 193, n. 5, pag. 303)
4
L'Almanacco di «Milano sacro» Tip. Motta al Malcantone, di questi anni, riporta il nome di Luisa d'Agèné come Priora
della Stella. (Ep.I, lett. 20, n. 1, pag. 51).
5
San Giuseppe, la denominazione che la Canossa adopererà da questo momento per indicare il Convento di Verona.
2
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A CAROLINA DURINI

207(Verona#1809.03.**)
(Senza data, ma tra il 21 febbraio e il 15 marzo 1809).
Maddalena fa richieste di secondaria importanza, tra cui i pizzi della Naudet, che sono di gran pregio e che
dovrebbero trovare un compratore. La Canossafa conoscere all’amica che intende trovare altra strada per
l'acquisto del convento di Verona.

Carissima Carolina
Per fare più presto, vi scrivo per altra mano, Mia Cara Amica, le mie nuove in ogni genere le saprete da
chi vi porterà questa lettera. Ho parlato al Canonico1 del vostro ospedale come mi avete detto, non sono
però discesa a certe minutezze alle quali penserete voi. Per tutto il rimanente altro non vi dico,
parlatene con lui, essendo io nelle sue mani come sapete. Vi mando con quest'incontro i libri, se non
tutti, almeno una parte, che voi e la Viscontina mi avete commesso, troverete uniti anche gli atti di
Fede, che non mi sovviene se sia la Meda2 che me li abbia commessi. Dite a questa che abbraccio di
tutto cuore, che vedrà anche le mostre3 della maglia inglese di tutte due le lane, che veda se le
accomoda e me lo faccia sapere perche subito faccia fare i lavori che poi le spedirò.
Desidero sapere se avete ricuperato dal Signor Carlo Barbiellini, i merli donde vi avevo pregato,
mi preme questo affare, anzi vi prego di vedere se qualche capo di quelli, credeste meglio il farli lavare
per cavarne di più, fatelo pure, in somma tutto quello che vi pare, sicura che v'impegnerete con ogni
premura per venderli il più che sarà possibile. Il prezzo era scritto sopra, ma avendo fatto poi una
qualche diminuzione, ditemi se di tutto vi ha informata il suddetto Barbiellini, altrimenti scrivetemelo
che vi manderò i prezzi.
Non ho più scritto ne a voi, ne al Marchese Casati relativamente a l'affare della mia casa, perche
non ne potei sinora avere risposta da qui, essendo risoluta di tentare altre strade, ma mai il dono. Vi
occludo intanto un foglio sottoscritto e fra quattro o cinque giorni siccome avrò la risposta definitiva,
sarò anche a darvi quest'incomodo. Se posso nel pacchetto occludervi anche il denaro lo farò,
altrimenti lo riceverete per mezzo di mio fratello. La mia Amica vi riverisce ed io abbracciandovi con
tutto il cuore, pregandovi de' miei saluti a tutte le amiche ed assicurandovi delle orazioni che bramate.
Sono con il più vero affetto
La Vostra Maddalena4

1

Canonico Pacetti, primo Superiore dell‘Istituto (Ep.I, lett. 173, n. 1, pag. 280).
Meda Giulia, una delle amiche milanesi (Ep. I, lett. 200, n. 2, pag. 312).
3
Un esemplare.
2

4

NB. Solo la firma è autentica della Canossa. La lettera pare scritta da Leopoldina Naudet.
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A CAROLINA DURINI

208(Verona#1809.03.05)
Semplice accompagnatoria.

Mia Cara Carlina, vi prego di consegnare l'occlusa a chi è diretta, non sapendone io la direzione. I miei
complimenti all'uno ed all'altro dei due Religiosi 1 vi abbraccio di tutto cuore, in somma fretta.
La Vostra Maddalena
[Verona] S. Giuseppe 5 marzo (1)809
(Timbro partenza ovale) V E R 0 N A
(Timbro arrivo) DISTR. III 7 mar.(zo)
MIL.(ano) MAR.(zo)
7
A Madame
Madame Durini, née Trotti
sul Durino
MILAN
.

1

Don Pietro Leonardi e Canonico Pacetti che stavano predicando a Milano
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209(Verona San Giuseppe#1809.03.12)
Don Leonardi e Monsignor Pacetti stanno tenendo gli Esercizi spirituali ai servitori e ai parrucchieri e la
Canossa se ne compiace, augurandosi che i frutti siano abbondanti. Mentre il Pacetti é a Milano, la Durini può
sottoporgli il suo desiderio di avervi la Canossa come Governatrice dell'Ospedale. Al suo ritorno a Verona, egli
stesso le riferirà le possibili conclusioni perché, per ora, ella non vede con chiarezza la Divina Volontà.

Amatissima Carolina
Ho ricevuto la vostra Carissima lettera, ma vi prego in un'altra, scrivermi i prezzi distinti di quei capi
che avete favorito prendermi. Non avendo potuto per essere troppo grosso il plico, consegnare il denaro
al Signor Canonico 1, lo riceverete per mezzo di mio fratello. Ho piacere che i nostri due Religiosi 2
abbiano cominciato le loro fatiche, il Signore li benedica con abbondante frutto, favoritemi di fare i
miei complimenti a Monsignor Canonico e diteli da parte mia, che se ha un momento scriva a mio
fratello come se la passa costì, avendo inteso che nella mia famiglia molto desiderano le di lui notizie.
Cara Carolina, voi già vedete che io lo fò per procurare il maggior bene. Diteli pure che si ricordi di
Fusconi per il quale ebbe già un promemoria. Riguardo il vostro Ospitale per parte mia, rimetto la cosa
in mano del Signore e sono disposta a quanto Egli disporrà, ma lo trovo io pure un affare bisognoso di
molta Orazione, che farò fare ancor'io, ma voi pure non tralasciate di farne e farne fare. Nel ritorno del
Canonico sentirò ciò che fu progettato. La mia Amica 3, che vi presenta i suoi complimenti, vi prega
anche di farli aggradire al Canonico da parte sua. Vi ringrazio della premura che vi siete già data per i
merli, fate il meglio che potete, e divisi ancora vendeteli, se a voi sembra non pregiudicare spezzando
le guarnizioni, e come vi disse il signor Barbiellini 4 rilasciate pure il 15 per cento del primo prezzo
fatto. Nel plico dei libbri che mi dite avere dato alla Viscontina c'era la dottrina piccola del Bellarmino
5
, e la novena di Gesù Nazzareno anche per voi. Scusate se questa ultima non è nuova, non
trovandosene in Verona. Con altra occasione manderò alla nostra Amica i libbri del Thesaurus 6 Sto
con timore che sia morta la Priora della Stella 7vedendo che non me ne date notizia alcuna. Vi
abbraccio di cuore, e col più vero affetto mi protesto tutta vostra.
La Vostra Maddalena
Verona San Giuseppe, 12 marzo (1)809

1

Canonico Pacetti, primo Superiore dell‘Istituto (Ep.I, lett. 173, n. 1, pag. 280).
Don Pietro Leonardi e il Canonico Pacetti
3
Leopoldina Naudet (Ep.I, lett. 193, n. 5, pag. 303)
4
Non meglio identificabile
5
Catechismo cristiano breve (Roma, 1597).
6 Martin Y Durand, Thesaurus novus anecdotorum, Parigi, 1717: una specie di complemento alla Patrologia. Contiene
importanti testi di scrittori del Medio Evo relativi specialmente al monacato (Cf. Enciclopedia Universal ilustrada
Europeo Americana, Espana - Calpe SA., Madrid Barcelona, 1928. Tomo LXI).
7 Luisa d‘Agèné
2
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210(Verona#1809.04.30)
Accenni vaghi a riguardo di un affare che doveva essere risolto tra il Marchese Bonifacio Canossa, il Marchese
Casati e il Conte Castiglioni. Altra richiesta d'intervento della Durini : Sofia Gagnière, una delle compagne
della Leopoldina Naudet, entrata con lei nel Ritiro Canossa, deve ricevere da Lione una cambiale, girata alla
Durini stessa. Maddalena desidera che la Durini la riscuota e trattenga la somma.

Amatissima Carolina
Ho ricevuto l'ultima vostra in data del 22 aprile alla quale per oggi non potrò rispondere. Nulla mi dite
se Casati abbia soddisfatto il mio debito 1 cioè ad una parte, e il Conte Castiglioni all'altra, essendo così
convenuta con il primo, e con mio fratello, quando avete comodo fatemelo sapere per mia regola. Sono
a pregare d'impostare l'occlusa per Lione 2, come ancora mi sono presa la libertà di farvi indirizzare la
risposta, la quale conterrà una cambiale che vi prego di riscuotere giacche sarà fatta pagabile a voi, e
ritenete il denaro perche gia vedete che sempre abbiamo conti, e non mi è così facile di soddisfarvi.
Vi avverto che nella risposta per voi non ci sarà che la sopra coperta, ma aprite pure la lettera
che sarà diretta alla Signora Sofia Gagniere 3.
Cara Amica, sto benissimo, e siamo tranquille.
Vi abbraccio di tutto cuore e sono tutta Vostra
La Vostra Aff.ma Maddalena
di Canossa
Verona 30 aprile 1809
PS. La mia Amica vi fa i suoi complimenti.
PS. La lettera che riceverete in luogo di avere l'indirizzo della Signora Sofia, avrà quello del Signore
Giovanni Battista Verdari 4, ma in ogni maniera apritela e ritenete il denaro.
(Timbro partenza ovale)

VERONA
(Timbro arrivo) MIL.(ano) Mag.(gio)
2
A Madame
Madame Caroline Durini née Trotti
sul Durino
à Milan
1

Per sistemare la posizione delle Valenti
Una delle compagne della Naudet, Sofia Gagnère (V. n. 3) deve riscuotere del denaro da Lione per mezzo di una
cambiale.
3
SOFIA GAGNÈRE, nata a Lione, era rimasta con le due sorelle, Adele e Fanny, orfana di padre in tenerissima
età, e della madre, condannata alla ghigliottina nel 1793, accusata di aver nascosto dei preti e di aver fatto celebrare la S.
Messa in casa sua. Conosciuta la Naudet, ne aveva condivise le aspirazioni, l'aveva seguita in Italia, era entrata con lei
nel «Ritiro» della Canossa e con lei ne era uscita nel 1816 per dare inizio alla nuova fondazione, rimanendo sempre la
confidente della Naudet (Cf. N Dalle Vedove, Dalla Corte al Chiostro, Tip. Padri Stimmatini, Verona, 1954, I, c. 364365).
4
Farmacia di Porta Borsari dove veniva smistata la Posta (Ep.I, lett. 145, n. 5, pag. 239)
2
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211(Verona 1809.05.25)
Una persona, evidentemente Don Pietro Leonardi, che sta a cuore alla Durini,é ammalata. Tale persona prega
la Canossa di ringraziare l'amica milanese per le tante premure di cui é stata oggetto. Maddalena invita la
Durini a segnalare alla Canonichessa una donna, come ottimo elemento per dirigere l'opera delle Convertite di
Milano.

Amatissima Carolina,

Verona, 25 maggio 1809 S. Giuseppe

Ho molto piacere che finalmente siate stata rimborsata. P(er) carità scusate questo ritardo il quale è
provenuto dagli affari che hanno fatto perder la memoria a mio fratello. La persona della quale mi
domandate è in Verona, l'ho veduta dopo il ritorno una volta, ma con la febbre adesso si trova obbligata
a letto, e sul principio del male dava da temere, adesso la malattia prende buona piega, e questa mattina
ebbi delle nuove sempre migliori.
Ieri anzi mandò altra persona amica da me p(er) darmi commissione di scrivervi la sua
riconoscenza, e la gratitudine che sente p(er) tutto ciò che avete operato in suo favore, e nello stesso
tempo vi prega ad unirvi col degnissimo Signor Canonico Tosi 1p(er) quell'affare che sapete.
Io poi mia Cara sono a pregarvi p(er) risparmiare il tempo che mi ci vorrebbe a scrivere alla
Canonichessa 2 di significare alla medesima che mi viene proposta da persona che molto stimo una
donna la quale verrebbe giudicata opportuna p(er) Superiora o capo delle Convertite 3 questa si ritrova
a Venezia dove da 20 anni a questa parte, ha sempre esercitato l'uffizio, o l'impiego di sotto Priora nel
Ritiro delle Convertite di Venezia; non vi sarà dificile di capire chi me la proposta, ma ciò che è
necessario si è che si desidera una pronta e decisiva risposta, essendo questa ricercata in qualche altro
luogo. Carissima Amica, accettate i complimenti della mia Amica di Verona 4, pregate il Signore p(er)
me, e credetemi col più vivo affetto: tante cose alla Viscontina, alla Meda, alla Canonichessa, insomma
a tutte.
La Vostra Maddalena
di Canossa

1

Canonico LUIGI TOSI, Vescovo di Pavia, nato a busto Arsizio il 6.7.1763, m. a Pavia il 13.12.1845. Educato dai
Somaschi a Lugano, fu seminarista a Milano e a Pavia e fu poi Canonico e Parroco nella Basilica di S. Ambrogio. Nel
1823 fu Vescovo di Pavia. Uomo di vasta soda cultura, fu amico dei maggiori letterati del tempo, e tra l'altro fu direttore
spirituale di Manzoni, della moglie Enrichetta Blondel e della madre Giulia Beccaria (cf. U.Montini, in Enciclopedia
Cattolica, Vol XII, c. 364-365).
2
Contessa Teresa Gallien de Chabons. Qui però appare in funzione più spiccata, che è la responsabilità del Ritiro delle
Convertite di Milano, ideato da P. De Vecchi e dai suoi collaboratori e collaboratrici.
3
Della Istituzione equivalente di Venezia (Ep.I, lett. 54, n. 4-5, pag. )
4
Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
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212(Verona#1809.06.**)
Maddalena indica alla Durini il mezzo più sicuro per farle avere l'avanzo della cambiale di Lione e la somma
che il Marchese Casati dovrebbe mandarle, quale intermediario tra la nonna Valenti e le nipoti.

Amatissima Carolina
Mi fate ridere coi vostri rubbamenti, Mia Cara; voi e la Viscontina nei vostri conti trovate sempre che
avete debiti invece di crediti. Il denaro della cambiale di Lione 1 fatemi la grazia di consegnarlo al
Signor Marzorati2, al quale se non m'inganno avete consegnato anche l'abito che avete favorito
provvedermi, e consegnateglielo per conto del Signor Giovanni Battista Verdari 3 di Verona. Se al
Marchese Casati accomoda può consegnare a Marzorati anche quel denaro che mi dite che abbia da
spedirmi che m'imagino sarà per i Valenti 4, per conto pure dello stesso Verdari. Fate a questo, come
anche alla nostra Viscontina , e a tutte le Amiche i miei distinti complimenti. Vi abbraccio con tutto
l'affetto presentandovi quelli della mia Amica di Verona 5ed assicurandovi delle deboli nostre Orazioni,
mi protesto di cuore
La Vostra Maddalena Canossa

PS. Aspetto la risposta per quella sotto Priora di Venezia,6 Don Pietro sta meglio7.
(Timbro partenza ovale) V E R 0 N A
(Timbro arrivo)

3 GIU(gno)

A Madame
Madame Durini, née Trotti
sul Durino
MILAN

1

Denaro di Sofia Gagnère
Spedizioniere
3
Farmacista della farmacia di Porta Borsari a Verona
4
Denaro per la famiglia delle sorelle Valenti
5
Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
6
Ritiro delle Convertite a Venezia (Ep. I, lett. 211, n. 3, pag. 326)
7
Don Pietro Leonardi (Ep. I, lett. 4, n. 4, pag. 12).
2
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213(Verona#1809.06.**)
(Tra i primi di giugno e il 26 luglio 1809)
Il Demanio di Verona insiste perché sia versato il capitale per l'acquisto della Casa di S. Zeno maggiore. La
Canossa chiede di poter ricorrere a Milano al Ministro delle Finanze ed è consigliata di stendere per iscritto
una supplica. Acclude tale supplica alla lettera perché la Durini la mostri al Marchese Casati, che la corregga,
se necessario, e poi la inoltri.

Amatissima Carolina
Vi ringrazio del denaro che ho ricevuto secondo la vostra minuta, Mia Carissima Carolina. Ho questa
volta da incomodarvi per terminare quel certo affare della casa1 di cui tanto abbiamo trattato quando
sono stata a Milano
Ma prima d'ogni altra cosa, ditemi vi prego, come sta la nostra cara Meda 2, che la Canonichessa mi
scrive essere gravemente ammalata?
Voi altre Milanesi vi sbrigate tanto a santificarvi, che quando vi ammalate, mi fate tremare.
Ritorniamo agli affari. Vi occludo la supplica per Sua Ecc.za il Signor Ministro Pensa 3, come me
l'hanno fatta fare qui. Notate che qui non ho debito alcuno, riguardo ai frutti del capitale, avendo tutto
pagato prima di spedirvi l'anessa supplica. Notate di più che mi venne qui, da persona conoscente di
cotesto Signor Ministro, fatto credere ch'egli abbia buona disposizione per questa Opera di carità, e la
stessa persona non dubita ch'egli non la sottoscriva. Avvertite pure, che venendo io da questo nostro
Demanio pressata nuovamente per l'affrancazione del capitale, domandai un poco di tempo onde poter
ricorrere a Milano; mi fu accordato, ma allora tutto in voce; mi fu bensì detto di domandare la stessa
cosa in iscritto, come feci aggiungendovi anche la domanda d'esser sostenuta a Milano, unendo a
questo nostro Direttore la copia della supplica, che vi occludo. L'altro giorno dovetti scrivere al
Marchese Casati per le Valenti4, gli accennai questa petizione che vi mando e lo pregai di prestarsi
colla solita sua bontà. Direttore Generale del Demanio
Credo quando avrò concluso questo che avrò terminato i miei affari con questo Reggio Demanio5.
Salutatemi cordialmente tutte le amiche, raccomandatemi al Signore che ne ho più bisogno del solito,
piena di obbligazioni e di affetto vi abracio di tutto cuore.
P.S. Se mai la petizione non andasse bene per mancanza di qualche legalità 6, a tanti altri disturbo,
abbiate quello di farla ricopiare che già avete il mio foglio segnato.
La Vostra Aff ma
Maddalena di Canossa

1

Il monastero di S. Giuseppe
Giulia Meda, una delle amiche milanesi (Ep. I, lett. 200, n. 2, pag. 312).
3
Conte GIUSEPPE ANTONI0 PENSA ,Direttore Generale del Demanio e dei Boschi e membro del Consiglio degli
Uditori, che, col Consiglio Legislativo veniva a comporre il CONSIGLIO DI STATO. Morì il 13.10.1812 «con una
buona morte, con tutti gli aiuti della Chiesa » come scrisse Teresa Gonfalonieri nelle lettera 29a del «Carteggio
Confalonieri», op. cit. pag. 44, n. 3.
4
Le due Sorelle Valenti
5
L‘Ente che si occupa dell‘amministrazione dei beni dello Stato (Ep.I, lett. 176, n.1, pag. 284).
6
Mancanza di qualche legalità, cioè di termini e indicazioni giuridiche esatte.
2
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214(Verona#1809.07.26)
La contessa Giulia Meda si é offerta per vendere alcune miniature. Il latore di esse é una persona molto
virtuosa, che necessita però di certe precisazioni, che la Durini può dargli.

Amatissima Amica
L'altro giorno scrissi alla Meda 1 che le avrei rimandate le miniature, avendomi gentilmente esibito un
modo di esitarle. Mi si presenta questo incontro, onde, mia cara, ve le indirizzo perche mi facciate il
piacere di consegnargliele. La persona che ve le consegnerà è il Signor Annesio Fusconi2, persona di
gran virtù, il quale passa per Milano per i suoi affari, ve lo raccomando in caso che egli si trovasse in
qualche circostanza ove avesse bisogno de' vostri lumi. Vi abbraccio di cuore e mi protesto tutta
vostra. La Mia Amica 3 vi presenta i suoi complimenti.
Verona 26 luglio 1809
La Vostra Aff.ma Amica4
Maddalena di Canossa

1

Giulia Meda, una delle amiche milanesi (Ep. I, lett. 200, n. 2, pag. 312).
Non individuabile.
3
Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).

2

4

NB. Di autografo c'é solo la firma. La lettera deve essere stata scritta da Leopoldina Naudet.
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215(Verona#1809.08.03)
L'iter di acquisto del Convento di Verona sta diventando assai difficoltoso per le pressioni del Demanio, che
impone il versamento del capitale in tre rate a scadenze molto prossime e improrogabili. La Canossa, che non
può disporre di capitali, cerca la strada per risolvere il problema nel modo migliore. Chiede, per mezzo della
Durini, anche l'intervento del Senatore Carlotti.

Amatissima Carolina
Vi mando la lettera per Carlotti 1che leggerete e farete il piacere di mettere voi l'indirizzo che non so.
Ho avuto una lettera del Demanio qui, nella quale mi si dice avere ordinato il Ministro delle Finanze,
che dentro un anno paghi tutto il capitale della casa, in tre rate donde la prima entro il mese di dicembre
prossimo, la seconda in aprile dell'anno venturo, e finalmente l'ultima in settembre del medesimo anno.
Siccome dunque non sono in caso di fare nessun di questi, penso quando sia per passare il Vice Re 2per
queste parti (ciò che si dice probabile stante l'armistizio) presentarli io stessa una petizione per una
proroga maggiore, alla quale possi soddisfare, di ciò non dico niente a Carlotti, pensando che sia
meglio, in caso però, Cara Carolina, che voi giudicaste altrimenti, bruciate la lettera che per lui v'invio,
e con un vostro avviso ne scriverò un'altra.
Vi devo poi tanti ringraziamenti per quanto faceste per il signor Annesio Fusconi 3 che vi raccomandai,
egli ne ha scritto pregando che vi si facesse questi anche a nome suo, per me non mi sono meravigliata
conoscendo la vostra amicizia per me, la quale era sicura che v'impegnerebbe per una persona che vi
raccomandavo. Addio, Cara Amica, salutatemi la Meda4, la Canonichessa Melzi, la Viscontina e
credetemi di cuore.
La mia Amica vi presenta i suoi complimenti.
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena di Canossa
Verona, 3 agosto 1809 5
(Timbro partenza ovale)
( Timbro arrivo)

VERONA P.P.
MIL.(ano) AGO.(sto)
5

(Segue il solito indirizzo)

1

Marchese Alessandro Carlotti (Ep. I, lett. 372, pag. 594).
Eugenio Beauharnais
3
Persona raccomandata alla Durini
4
Giulia Meda, una delle amiche milanesi (Ep. I, lett. 200, n. 2, pag. 312).
5
NB - La data scritta in calce é 3 luglio 1809. Ma è evidente l'errore perché ringrazia di un intervento, richiesto con lettera
del 26 luglio 1809. Deve dunque essere 3 agosto 1809
2
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216(Verona#1809.08.17)
Il piano della Canossa consiste nel chiedere direttamente al Vice Re una proroga notevole al pagamento, ma
poiché il viaggio del Principe é rimandato, la Marchesa rivolge la sua pressante implorazione al Carlotti che la
rimprovera per non aver chiesto subito il suo intervento.

Amatissima Carolina
Ricevetti una risposta così compita dal Senatore Carlotti 1 col rimprovero gentilissimo di non averli
detto la risposta del Ministro2 siccome la venuta del Vice Re3 da queste parti non è succeduta, ne pare
vicina, pensai di scriverli la lettera che vi occludo, pregandovi al solito di mettervi l'indirizzo, non
sapendo i titoli di Carlotti, perche vi confesso che non sono in istato di potere pagare mille ducati fra 5
mesi. Al primo incontro vi manderò un giupponino4 fatto. Fatemi il piacere di fare i miei complimenti
al Marchese Casati e di dirli che ho ricevuto le 1100 lire milanesi 5 di ragione Valenti 6 e che le ricevute
le manderò al primo incontro, riserbandomi a scriverle ad' altra occasione. Salutatemi le Amiche e
credetemi di cuore. La mia Amica7 vi presenta i suoi (complimen)ti. State di buon animo, addio
La Vostra Maddalena
Verona S. Giuseppe 17 agosto 1809
(Timbro partenza ovale)
VERONA
( Timbro arrivo)
Mil. (ano). AGO. (sto).
19
A Madame
Madame Durini, née Trotti
Sul Durino
Milan

1

Marchese Alessandro Carlotti (Ep. I, lett. 372, pag. 594).
Ministro Giuseppe Antonio Pensa
3 Eugenio Beauharnais.
4
Una maglietta.
5
La lira era l‘unità ideale di tutta l‘Europa con varianti nelle diverse città.
6
Sorelle Valenti
2

7

Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
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217(Verona#1809.10.01)
Per mezzo della Durini, la Canossa invia al Marchese Casati la ricevuta del danaro delle Valenti e trasmette
altre notizie di secondaria importanza.

Amatissima Carolina, vi prego di consegnare l'occlusa a Casati, presentandoli i miei complimenti e
pregandolo di consegnarla alla Signora Valenti1. Quando vedete la Meda 2 abbracciatela per me, e diteli
che non creda che mi sia dimenticata della sua commissione, ma che per quanto abbia ricercato sinora
non ho potuto trovare quel marangone 3 che cerca. lo continuo però ad' indagare e le scriverò ciò che
potrò rilevare. Ditele altresì che per i fiori non le scrissi io stessa che non era possibile servirla, perché
il Signor Pinali 4 mi disse che glielo faceva sapere lui, con quell'incontro le manderò i giupponini 5
finiti. Vi abbraccio di tutto cuore. Ricevete i complimenti della mia Amica, e credetemi di cuore
La Vostra A ff.ma Maddalena
Verona 1 ottobre 1809
VERONA
MIL.(ano) OTT.(obre)
3
A Madame
Madame Caroline Durini née Trotti
sul Durino
à MILAN

1

Nonna delle due sorelle Valenti
Giulia Meda, una delle amiche milanesi (Ep. I, lett. 200, n. 2, pag. 312).
3 Nome antico e regionale del Falegname
4
Un fiorista veronese
5
Le magliette
2
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218(Verona#1809.10.25)
E' passato un anno dall'ultimo incontro della Canossa con la Durini e Maddalena lo ricorda con rimpianto,
perché non prevede altre possibilità di rinnovarlo.

Carissima Amica
Vi occludo una lettera che mi farete consegnare alla Canonichessa. Sono stata pregata da chi è scritta di
raccomandarla alla medesima. Diteli facendole anche i miei complimenti, che ho sentito buonissime
nuove della sua condotta. Vi prego poi di dire a Casati, che so che il Signor Antonio Valenti 1 ha
scritto a sua madre2 e gli ha credo mandato una ricevuta nella quale vi è il riassunto di tutte quelle che
ho io, e che gli spedirò alla prima occasione, fate anche a questo i miei doveri. Cara Amica, è presto
un'anno che ebbi il piacere di vedervi, ricordatevi di me col Signore, giacche in questo non potrò avere
il piacere di abbracciarvi.
Addio, Cara Amica, mille cose a tutte. Gradite i doveri della mia Amica 3 qui e credetemi di cuore
Verona 25 ottobre 1809
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Canossa
VERONA
MIL.(ano) OTTO.(bre)
27
A Madame
Madame Caroline Durini née
Trotti
à MILAN
nella contrada delle ore
nella canonica del Duomo

1
2

3

Fratello di Giacomo Valenti, padre delle due sorelle Valenti
Teresa Valenti, chiamata anche Marianna
Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).

303

A CAROLINA DURINI

219(Verona#1809.12.05)
Da circa due mesi la Canossa non riceve notizia alcuna da Milano nonostante sia in attesa di importanti
risposte. Quello che più le preme e che le strappa una penosa confessione sulla sua povertà é che, da altrettanto
tempo, non riceve il danaro che deve passare al Ritiro dove sono collocate le Valenti. Allora prega la Durini di
far pressione presso il Marchese Casati, perché lo invii con sollecitudine.

Carissima Amica
Sono desiderosa di sapere se siete ritornata dalla campagna, Mia Cara Carolina, non sapendo più se a
Milano siete vive o morte. Ho mandato i giupponini 1 alla Meda 2, ho scritto alla Canonichessa e a
Casati ma non so se la prima abbia ricevuta la roba, ne cosa ne sia di tutti gli altri. Colla vostra solita
bontà, favorite di qualche vostra notizia. Con quest'incontro vi avverto che il Marchese Casati mi
scrisse due mesi fa che aveva del denaro da consegnarvi per le figlie Valenti3 e pel loro padre. Quando
ve lo avrà consegnato, se non avete occasione pronta, vedete cosa sia di minor discapito il darlo a
Marzorati, se può per altro spedirlo subito, o veramente mandatemelo per la posta. Con voi, Cara
Carolina, parlo con tutta la libertà ciò che non ardisco con altri, ma come sapete chi è alla testa di
un'Opera di carità anche povera, come pure vi è noto, vi sono dei momenti nei quali non è possibile
avanzare qualche somma benche piccola, e dall'altra parte le persone che hanno da riceverlo, sono in
tale necessità, che conviene darlo assolutamente. Perciò mi raccomando alla vostra amicizia e
destrezza, perche senza scoprire ciò che vi ho detto, essendo io povera e superba, vedete che quando
Casati ha del danaro si solleciti a mandarlo. Aggradite i complimenti della mia Amica, fate i miei a
tutte quelle di Milano, in particolare alla Visconti, ricordatevi di me col Signore, amatemi e credetemi
tutta vostra.
La Vostra Maddalena
Verona 5 dicembre 1809
P.S. Dimandate a Casati se sa niente che vi sieno disposizioni di ristringere Monasteri4 per l'affare che
gli scrissi tempo fa.

1

Le magliette
Giulia Meda, una delle amiche milanesi (Ep. I, lett. 200, n. 2, pag. 312).
3
Sorelle Valenti
4
RESTRINGERE MONASTERI. Secondo le disposizioni governative del 1805 furono eliminati vari monasteri e i
religiosi costretti a riunirsi nei conventi di maggior consistenza numerica o di maggior incidenza nelle opere caritative.
2
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220(Verona#1810.04.07)
La corrispondenza cogli amici di Milano è regolare e la Canossa ringrazia tutti, in particolare il Marchese
Casati. Alla Durini rivela ora un segreto: é stata invitata dai fratelli Conti Cavanis a Venezia per organizzare
l'opera da loro iniziata per le fanciulle povere. I suoi parenti non ne sanno ancora nulla, ma ella sta preparando
i suoi piani. Prega quindi la Durini che le indichi qualche Dama di sua conoscenza, che sta per andare in
quella città e chiede di presentarla con lettera alla sorella di lei, Paola Taverna.

Amica Carissima
Mi lusingo che sarete felicemente arrivata a Milano e che continuerete a godere buona salute. Per
risparmiare due lettere per mancanza di tempo, v'incomodo voi alla quale voleva già scrivere. Favorite
di dire alla Canonichessa che il baule è stato gradito assai dalla Ferranti1, dalla quale riceverà anzi una
lettera, per parte mia poi ditele che l'abbraccio, e che la ringrazio distintamente della lana provistami, e
de' libbri della vita della vostra Cara Sorella2, la quale viene letta con gran profitto spirituale. Ditele
altresì che mi aveva scritto che me ne mandava una copia per me e una per Don Pietro, ma che ne ho
trovato quatro, per conseguenza mi dica se sono nostre, accio possiamo diffonderle per maggior bene.
Dite poi al Marchese Casati presentandole i miei complimenti, che ho ricevuto sollecitamente il danaro
della famiglia Valenti3 che dica a Donna Marianna4 che io non mancherò di fare il possibile pel loro
vantaggio. Ditegli altresì, che quando vedrà il momento opportuno, farà una gran carità a procurare,
come mi dice, l'assicurazione della dote alle ragazze.
Ciò che mi avete detto avervi significato il Canonico5 rapporto alla mia andata a Venezia, se
altro non succede, è al momento di verificarsi, avendomi scritto essere necessario che mi trovi colà al
fine di questo mese. Che bella cosa sarebbe stata, se fosse stato un mese fa, che avrei potuto unirmi
con voi, e godere la Cara vostra compagnia. Non ne fate però parola con nessuno, atteso che la mia
famiglia non sa niente di quest'affare, e aspetto ancora alcuni giorni per parlarne. Solo vi prego se mai
sapeste che qualche buona Signora milanese, avesse in questo tempo occasione di portarsi a Venezia,
mandatemela con qualche scusa d'una vostra lettera, o altro che così se dovrò partire, vedrò di unirmi
con questa, senza suo incomodo s'intende, ma solo per la compagnia, benche come potete credere,
prendi meco una compagna. Sarei anche a pregare di una lettera di raccomandazione per vostra
sorella6, niente per altro s'intende, senon che perche in un paese forestiero, si ha piacere di avere una
conoscenza di più; ma in questo caso si tratta d'avere quella della sorella della mia Carolina, alla quale
sono tanto attaccata, e alla quale ho tante obbligazioni.
Ho ricevuto la cara vostra lettera, mentre aveva scritto la maggior parte di questa. Sarete servita
colla possibile sollecitudine , e vi unirò anche l‘orazione funebre dell‘arciprete Balestra 7.
Gradite i doveri della mia Amica e credetemi con tutto l‘affetto
Verona 7 Aprile 1810

La Vostra Maddalena 8

1

Non individuabile.
La biografia della defunta Teresa Trotti Bentivoglio Arconati.
3
Famiglia delle due sorelle Valenti
4
Nonna delle due sorelle Valenti
5
Canonico Luigi Pacifico Pacetti, primo superiore dell‘Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1, pag. 280).
6
PAOLA TROTTI BENTIVOGLIO sposata TAVERNA, sorella di Carolina Durini
7
L‘Arciprete di S. Vitale defunto in quel periodo ( Ep. I, lett. 69 , n. 1, pag. 125).
2

8

NB. Riprodotta da fotocopia dell‘Archivio Trivulziano – Fondo Malvezzi
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221(Verona#1810.04.15)
Maddalena é pronta per partire per Venezia, ma deve ancora avere il consenso dal Canonico Pacetti. Tuttavia
la Duríni é ammirata del suo coraggio, ammirazione che la Canossa smantella con documentazioni che le
sembrano molto convincenti.

Amatissima Carolina
Doppo avervi .scritta l'ultima mia, credetti dovere significare alcuni riflessi al Canonico 1 prima di
fissare la mia partenza, perciò, Mia cara, non posso dirvela certa sino che non ho una risposta decisiva,
allora ve lo scriverò con sollecitudine, e con quell' jncontro vi scriverò anche ciò che la Canonichessa
brama sapere intorno all'importo del baule spedito da Marzorati. Ho uno dei libri che mi avete
commesso, e mi danno lusinga di darmi l'altro prima dell'Ottava di Pasqua, ma vedrò di sollecitare
possibilmente per averlo. Riguardo al passaggio della sorella di vostro cognato 2, a me nulla
impedirebbe se deve andare né il proseguire che essa fa per Venezia per la posta, ne il non avere luogo
nella propria carrozza, giacche io pure per non fermarmi in veruna locanda, bramerei continuare
dirittamente col legno mio, e colla posta 3 per Venezia, onde se pernotasse una notte sola in Verona,
potressimo accommodarci per unirci, ma sull'incertezza, se questa Dama come vi dissi restasse una
notte, datele una lettera per me, ma aspettate a dirle niente sino che non vi scrivo. Voi ci fate delle
1

Il canonico Pacetti, primo superiore dell'Istituto (Ep.I, lett. 173, n. 1, pag.).

2

La sorella del Conte Costanzo Taverna, marchesa Saporiti.
3
Con la propria carrozza o con la carrozza di linea

Da «Milano sacro», Almanacco 1809, pag. 178, si ricavano le notizie seguenti che chiariscono come
si poteva viaggiare a quei tempi:
ARRIVI E PARTENZE de' CORRIERI, STAFFETTE e MESSAGGERI
ARRIV0
Martedì - il corriere dai Dipartimenti dell'Adige - Mella - Serio

a mattina
da Trieste - Istria - Venezia e suo Stato - Germania e tutto il Nord

dopo mezzodì
ecc.

PARTENZA
Tutti i giorni - il corriere pel Dipartimento dell'Agogna e per l'impero ,Francese, compreso Spagna, Olanda,
ecc. e l'ex Piemonte, escluso Alessandria, Tortona e Voghera
a Mezzodì
Lunedì - La staffetta pei Dipartimenti Po e Stati Veneziani. del Serio, MeIla, Adige, Alto Po, Mincio,
Crostolo, Panaro, Reno, Rubicone, Basso
La diligenza per Como e sue adiacenze

all'Ave Maria
Il corriere per Piacenza, Parma, Guastalla e Genova
alle ore 7 di sera
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bellissime supposizioni, Mia Cara, sul mio coraggio e sulla mia generosità. Vi assicuro con quella
confidenza che come Amica vi porto, che se si trattasse di parole ne sarei piena, ma che per i fatti non
ho ne uno ne l'altra, e se vi scrivo che il Canonico m'abbia detto di non andare, credete che è la
mancanza di ciò che voi supponete, che glielo fa dire, e che se sentite che vado, dite che avendo egli
supposto dalle mie parole, che io avessi quello che voi credete, è andato avanti ne' trattati ed essendo
per cominciare mi prende per un poco per ripiego.
Raccomandatemi al Signore perche mi conceda quello che ho bisogno, e che mi perdoni l'opposizione
che feci, quando fui al momento forse di servirlo. La mia Amica vi presenta i suoi doveri. Addio mia
Cara, amatemi e credetemi
La Vostra Amica Maddalena4
Canossa
Verona 15 aprile 1810

4

Nß. Da fotocopia dell'Archivio Trivulziano - Fondo Malvezzi. Sono autografe la data e la firma.
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A CAROLINA DURINI

222(Verona#1810.04.27)
La partenza per Venezia é ritardata ed intanto la Canossa é in apprensione per il Convento delle sue Terese,
perché sembra prossimo il Decreto di soppressione dei Monasteri.

Carissima Amica
Dal Signor Marzorati 1 riceverete le due Orazioni funebri dell'Arciprete Balestra 2. Non ho potuto
consegnargli gli altri due libri che mi avete commesso, l'uno perche non l'ho potuto ancora avere, l'altro
perche era di troppo volume. Non ho approfittato dell'occasione della Marchesa Saporiti 3 che tanto
gentilmente mi avevate procurata, essendo la mia partenza ritardata, forse sino alla metà di maggio.
Raccomandatemi molto al Signore in questo tempo avendone assai bisogno. Sono a pregarvi
nuovamente d'informarvi, pregando dello stesso il Marchese Casati, se le novità che qui si dicono di
restrizioni o soppressioni di Monasteri 4 sia vera, e favorite di un riscontro il più sollecito potete. Le
mie Terese5 si raccomandano a voi e a Casati. In somma fretta, abbracciandovi di tutto cuore, vi porto i
complimenti dell'Amica e mi dico
La Vostra Aff.ma Maddalena6
Canossa
[Verona] S. Giuseppe: 27 aprile (1) 810

1

Lo spedizioniere di cui parla anche nella lettera precedente.
Il defunto Arciprete di Santa Maria Antica
3
La sorella della cognata della Durini
4
RESTRIZIONI. Sono una conseguenza del Concordato napoleonico firmato il 16 luglio 1801 a Parigi dal Card. Consalvi
e da Napoleone. Con esso il Pontefice riconosceva definitivo l'incameramento dei beni ecclesiastici e accettava la nuova
sistemazione delle circoscrizioni ecclesiastiche. A prescindere dalle intemperanze degli articoli organici con cui il Primo
Console imponeva al clero francese il controllo sull'insegnamento nei seminari, l'obbligo di professarvi gli articoli
gallicani, l'autorizzaz-ione del governo perché un ecclesiastico si recasse a Roma o perché una bolla pontificia venisse
pubblicata e simili, il che fu subito riprovato da Pio VII, il concordato regolò la vita religiosa della Francia e i rapporti tra
il Governo e la Santa Sede per un secolo intero. Olyrer Napoleone, che ottenne numerosi vantaggi dal Concordato, anche
Pio VII non ne conseguiva minori (Cf. Ep.I, lett. F. Moroni, Corso di Storia, S.E.I. Torino, 1959, vol. 3°, pagg.66-68).
Il Codice Napoleonico fu depositato a Verona il 24 marzo 1810. In aprile si comincerà ad eseguirlo.
5
Suore del Monastero di Verona
6
Nß. Sono autografe la data e la firma. Da fotocopia dell'Archivio Trivulziano - Fondo Malvezzi.
2
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A CAROLINA DURINI

223(Verona#1810.05.08)
La Canossa sta per partire per la città lagunare, ma molte sono le cose che deve sistemare prima. Vuole
darne 1'annuncio all'amica e pregarla di occuparsi ancora dell'affare di Lione di cui non sa più nulla. A
Verona la sostituirà la Naudet, a cui la Durini potrà rivolgersi per qualsiasi necessità.

Amatissima Carolina
Vi scrivo al momento di partire, e affollata di affari come potete credere. Venerdì sera sarò a
Venezia a Dio piacendo, e sabato, essendo il giorno ove si comincierà qualche bene1,
raccomandatemi e fatemi raccomandare al Signore, accio ogni cosa riesca bene. Vi scriverò quando
sarò arrivata. La mia Amica 2 qui che lascio in mio luogo, vi manderà i libbri col primo incontro, e
vi prego, Mia Cara, se avete qualche nuova da darmi sopra quello che vi dimandai de' Conventi, di
scriverlo alla medesima come farà ancor essa se lo permettete, in qualche caso, ove la vostra
Amicizia per se sempre si adopera. Vi prego ancora, Mia Cara amica, d'informarvi dalla Viscontina
che mi saluterete, se ricevette quella mia lettera, nella quale la pregavo di diverse informazioni per
quell'affare di Lione 3, sarà circa due mesi e più credo che le scrissi, e il non averne risposta mi fa
temere che non l'abbia ricevuta, e mi preme quell'affare. Di questo affare ancora informatene qui
l'Amica, come anche se riceveste qualche lettera di quella città. Perdonate, Cara Carolina, tanti
disturbi che vi do, la vostra Amicizia e la fiducia che ho in questa mi rende ardita. Addio, vi
abbraccio e credetemi di cuore pregandovi di salutare la Meda 4, e domandarle se sarebbe possibile
di fare qualche cosa costì per li fiori, giacche quello che l'anno passato non si potè eseguire, potrà
farsi in seguito. Di cuore mi dico
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena5
Verona 8 maggio 1810
PS. Le lettere per l'amica Leopoldina, le indirizzerete « Al signor Giovanni Battista Verdari 6,
Verona», e dalla parte del sigillo mettendo questi due " « le sono rimesse esattamente ».

1

Doveva dare un valido indirizzo all'opera dei CAVANIS ANTON'ANGELO E MARCANTONIO. Erano questi due
fratelli nati in Venezia (il l° nel 1772, il 2° nel 1774) dal Conte Giovanni e da una Basaligo Basadonna, dai quali
ebbero un'educazione familiare spiccatamente religiosa c furono avviati alle magistrature della Repubblica. Antonio
divenne segretario della cancelleria ducale, l‘altro notaio straordinario. Si fecero entrambi sacerdoti, ma il primo nel
1793, il secondo nel 1806. Negli ultimi anni della repubblica, radunarono in casa propria un cenacolo di sacerdoti e
chierici con i quali discutevano di filosofia c apologetica. Dalla pratica dei giovani e dall'esperienza delle loro
esigenze religiose, istituirono per essi una Congregazione Mariana; più tardi istituirono le Scuole della Carità per
ragazzi poveri e, nonostante le mille difficoltà, ne fecero scuole regolari dalle elementari al ginnasio, per ambo i sessi
in due rami distinti. Fondarono infine la Congregazione dei Sacerdoti e delle Maestre delle scuole di Carità, opera
molto positiva anche oggi. Marco Antonio morì nel. 1853 a Venezia, Antonio Angelo, cieco, nel. 1858 (Cf. L. Berra,
in Enciclopedia Cattolica, Vol. Ill, pag. 1210, c. 2a). Conosciuta la Canossa, avevano chiesto la sua collaborazione
per I'opera delle fanciulle povere, avviata nel 1808.
2
Leopoldina Naudet
3
La riscossione della cambiale della Gagnère
4
Giulia Meda, una delle amiche di Milano
5

6

NB. Da fotocopia di lettera appartenente al Fondo Malvezzi dell'Archivio Trivulziano di Milano.
Farmacista nella cui farmacia si smistava la posta.
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A CAROLINA DURINI

224(Venezia#1810.06.03)
A Venezia la Canossa, che é ospite della Dama Loredana PriùIi, segue, per darle un indirizzo sicuro, la
scuola del Ritiro dello Spirito Santo ed é in attesa di ultimare il suo compito, per tornare a Verona. Intanto
va anche a trovare la sorella della Durini, la Contessa Paola Taverna.

Amatissima Carolina
Vi ringrazio unitamente al Marchese Casati, della lettera scritta d 'ambedue; che ricevetti l'altro
giorno; forse approfitterò della Carità del Marchese in favore di questo Conservatorio di povere
Cappuccine1. Intanto, mia cara Carlina debbo dare un nuovo incomodo a voi, ed a quello di
spedirmi colla massima sollecitudine una copia di quel Cattechismo2 di cui vi servite voi altre per
istruire l'inferme dell'Ospitale. e se vi fosse possibile una piccola descrizione della vostra Opera
dell' Ospitale3 essendovi qui alcune buone Signore che vorrebbero imitare Milano, ben sapendo
quando tal cosa sia grata al Sovrano, ma qui non pensano che ad una cosa privatissima, so mia Cara
Carlina che vi sarà di molto piacere, che almeno con queste carte possiamo ambedue coadjuvare a
questo bene. Io sto benissimo. Sono allogiata presso certa Dama Priuli4 che credo conosciate, e
vengo tutti i momenti che posso a questo Ritiro dello Spirito Santo5 dove si è cominciata da cinque
giorni la scuola, quando questa sarà un poco istraddatta, tornerò poi a casa, se al Signore piacerà.
Ho potuto andare una sola volta sin'ora da vostra sorella6, la quale come potete credere mi ha
accolto con molta bontà. La gran lontananza d'abitazione, oltre l'occupazioni mi rende impossibile il
frequente piacere di stare con essa. Alcune volte mi pareva di essere con voi, poiché quantunque
non v'assomigli di fisionomia 7, alcune volte però, parlando vi richiama. Subito che potrò andrò a
trovarla ancora.
Fattemi la carità di raccomandarmi molto al Signore perché possa far bene quel poco che ho
da fare. Mille cose alle Amiche, alle Orazioni delle quali pure mi raccomando. I miei doveri al
Marchese Casati. Di tutto cuore v'abbraccio, e sono
di voi Amatissima Carlina
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena di Canossa
Venezia 3 giugno 1810

1

Ordine francescano femminile
«Dottrina piccola», del Bellarmino
3
Pia Unione Ospitaliera
4
Priùli Loredana Tron
5
Era lungo le Zattere, dove sorgeva un Convento annesso alla Chiesa dello Spirito Santo. La Canossa faceva dottrina
alle bambine nella sacrestia di quella Chiesa, che attualmente è stata molto trasformata. II coro attuale ha preso il
posto dell'antica sacrestia.
La scuola invece era una delle attività dell'opera dei Fratelli Cavanis, che avevano chiamato la Canossa per
organizzare, nei suoi inizi, l‘opera stessa e per preparare le maestre che erano chiamate «le Donzelle», in attesa di
formare una regolare istituzione (Archivio Canossiano - Venezia).
6
Paola Trotti Bentivoglio Taverna, sorella di C. Durini
7
Leggi "fisionomia»
2
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A CAROLINA DURINI

225(Verona#1810.07.10)
La Canossa é tornata a Verona e dà notizie alla Durini della sorella Paola. La informa sul tentativo, non
molto riuscito, delle Dame di Venezia di organizzare le visite all'ospedale, come sta avvenendo a Milano.
Tuttavia chiede le Regole anche dell'assistenza maschile, perché é convinta che la buona volontà di quei
signori finirà col realizzare l'assistenza ospedaliera.

Amatissima Carolina
Mi ritrovo finalmente a Verona, Mia Cara Carolina, dopo un viaggio in ottima salute. Ho il piacere
di darvi buonissime nuove della salute di vostra sorella 1, che mi procurai il piacere di vedere prima
di partire. Essa si prese il disturbo di venire varie volte da me, e non potè mai trovarmi. Vi ringrazio
distintamente del libro per lo Spedale e delle Regole pel medesimo. Quelle Signore Veneziane ne
avevano il desiderio ed il trattato da qualche anno, con tutto ciò i modi di sostenere l'Opera le
sgomenta e si sono determinate di formare prima un fondo di cassa, e poi di cominciare a
frequentare lo Spedale, volendo esse farlo allora nel modo che lo fate voi altre. Hanno percio
combinato un mezzo onde formarla. Vedo bene che la cosa sarà un poco lunga, ma attese alcune
altre circostanze, fu giudicato meglio il fare così. Intanto comincierà a visitare per adestrarsi anche
lo Spedaletto delle vecchie, e quando questo fondo sarà fatto passeranno allo Spedale grande. Potrei
dirvi altre cose più minute, ma mi riservo ad un'altra volta avendo motto da fare. Non crediate però
d'avere finito d'essere disturbata intorno a quest'affare, sembrando veramente che il Signore voglia
fare anche ai poveri infermi di Venezia, la Carità che ha fatto a Milano, e tanto più che si può farlo
sotto un Governo che lo desidera. Voi mi avete favorito le Regole per le Signore, adesso sono a
pregarvi di quelle per i Signori, ed anche di dirmi qual legame passi tra l'una e l'altra delle due
Unioni, e quale assistenza l'una presti all'altra, questo però potete favorirmi con vostro comodo. Vi
prego poi di fare tanto i miei doveri all' ottimo Marchese Casati, al quale non ci scrivo per non
moltiplicare lettere. Ringraziatelo della sua Carità per le Capuccine2 , le quali hanno ottenuto un
favorevole Decreto da Milano, ora ne aspettano la conferma da Parigi. Diteli poi che rapporto al
denaro de' Valenti 3, mi faccia la grazia di consegnarlo al Conte Alfonso Castiglioni 4.
Vi abbraccio con tutto il cuore, portandovi i complimenti dell'Amica, che mi ha detto la
gratitudine che sente per i tanti disturbi che vi ha dato, e de' quali io pure vi ringrazio, e vi raccomando benche sia superfluo l'affare di Lione. I miei doveri alla vostra famiglia. Di nuovo mi dico
di tutto cuore
La Vostra Maddalena5
Verona 10 luglio 1810

1

Contessa Paola Taverna, sorella di C. Durini
Ordine Francescano femminile
3
Famiglia delle due sorelle Valenti
4
Padre di Francesca Castiglioni, moglie di Bonifacio di Canossa, fratello di Maddalena
2

5

NB. Autografa solo la firma.
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A CAROLINA DURINI

226(Verona#1810.07.26)
Comunica di aver ricevuto la somma inviatale dal Marchese Casati e dalla Canonichessa.

Carissima Carolina
Solo due righe, mia cara Carolina, per dirvi che ho ricevuto il danaro speditomi dal Marchese Casati,
riesbandomi1 a scrivervi più lungamente coll' occasioni di Donna Teresa Frasconi2. Quando vedete la
Canonichessa riveritemela tanto, e ditele che ho ricevuto anche per parte sua il danaro, che ha favorito
mandarmi col mezzo del Canonico Tosi 3. Mille cose alle amiche, ricordatevi di me col Signore,
amatemi e credetemi in fretta
di voi Carissima Carolina
Verona San Giuseppe 26 luglio 1810

La Vostra Maddalena Canossa4

(Timbro partenza ovale) VERONA
(Timbro arrivo) MIL.(ano) LUGL.Go)
28
DISTR. III
28 LUG.(lio) (in rosso)
A Madame
Madame Durini, nèe Trotti
sul Durino
MILAN

1

Leggi: riservandomi
La moglie del patrizio veneziano, nobile Alessandro Frasconi.
3
Canonico prima a Milano e poi nel 1823 Vescovo a Pavia.
2
4

NB. Lettera molto scorretta - Autografa solo la firma.
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A CAROLINA DURINI

227(Verona#1810.07.29)
Un Religioso agostiniano sta per andare a Milano e la Canossa prega la Durini di mostrargli alcune delle opere
caritative milanesi, perché gli servano di stimolo .

Amatissima Carolina1
Approfito dell'occasione di Donna Teresa Fiasconi2 per confirmarvi le mie buone nuove e nello stesso
tempo per dirvi quanto sia stata edificata della pietà di questa dama. Insieme con essa viene a Milano
certo Padre Michele3 il quale era agostiniano Religioso di gran bontà ed esso desidera conoscere le
opere sante di costi. Se senza vostro incomodo potete fargliene conoscere qualcheduna credo che farete
un doppio bene consolando un anima tanto buona ed anche gli sarà di stimolo maggiore perche
proccuri di farle forse inmitare. Egli anche vorebbe da voi qualche lume venendo a Milano per ottenere
una licenza che vi dirà. Già è appogiato addonna Teresa pure seconoscete qualche mezzo più opportuno
suggeriteglielo. Perdonate la nuova secretaria non potendo avere la solita. I miei complimenti alle
amiche come pure alla vostra famiglia. Don Pietro è ritornato da Venezia dove ha fatto un bene
sorprendente. Adio, Cara Amica, vi abbracio di cuore raccomandandomi molto alle vostre Orazioni.
Addio
Di voi Amatissima Carolina
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena di Canossa
S. Giuseppe Verona 29 luglio 1810

PS. La Signora Leopoldina vi riverisce tanto.

1
2

NB. Lettera molto scorretta.

La moglie del Patrizio veneziano Alessandro Fiasconi.
3
Uno degli appartenenti ai conventi soppressi.
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A CAROLINA DURINI

228(Verona#1810.08.09)
Per l'affare di Lione ci vuole una procura sottoscritta dal Ministro di Francia e la Canossa prega la Durini di
far apporre la firma. Raccomanda a lei anche la sistemazione di un detenuto, che necessita di tanto appoggio e
la incarica pure dell'acquisto di un oggetto da regalo.

Amatissima Carolina
Ho ricevuto l'ultima vostra coll'occlusa, sopra la quale vi risponderò un'altra volta, intanto vi ringrazio
della vostra premura, e vi prego anche di dirmi se mandandovi la procura quando sarà fatta, mi farete il
piacere di farla sottoscrivere dal Ministro di Francia1, come viene indicato nella lettera favoritami. Ora
sono a darvi un nuovo disturbo, il quale è per pregarvi di prendermi, non so nemmen jo cosa dirvi.
Sappiate che ho da fare un regaletto piccolo alla moglie di uno che mi ha fatto un piacere, ma vorrei
una cosa nella quale non vi fosse pericolo d'offesa di Dio, che fosse di buon gusto, ma di poca spesa.
Vorrei spendere due o tre zecchini 2 circa, onde fate voi.
La persona di cui mi parlate, dicendomi che videte difficile trovarle soccorsi, avendone voi altre
tante di bisognose, si, trova nel caso di avere bisogno della vostra protezione in altro modo, trovandosi
egli detenuto, come già sapete che lo fu un anno e mezzo fà. Onde se potete qualche cosa ve lo
raccomando, quantunque creda che sia superfluo il farlo. Nello stesso caso si ritrova la persona che
volevate interessare per fare venire la vostra amica all' Ospitale di Milano, e che vedeste altimamente
credo da vostra Sorella. Addio, Mia Cara Carolina; ho fretta, ne posso dirvi di più, la mia Amica 3 vi
riverisce. Credetemi di cuore con tutto l'affetto.
Verona 9 agosto 1810
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Canossa

MIL.(ano) AGO(sto)
11

Distr. III
11 AGO.(sto)

VERONA
(Segue il solito indirizzo)

1

Si tratta ancora della cambiale che, per essere riscossa, deve avere una firma di convalida in Francia (Ep.I, lett. 210, n. 3).
Antica moneta d‘oro di Venezia (Ep.I, lett. 197, n. 4, pag. 308).
3
Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
2
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A CAROLINA DURINI

229(Verona#1810.08.30)
La Canossa spiega come vorrebbe il dono da offrire ad una signora.

Carissima Amica
Con sommo piacere ricevetti dal Signor Marchese Casati le nuove di voi, Carissima Amica. Per quello
spetta ai debbiti che voi dite avere con me, credo saranno dei soliti vostri scrupoli, perché se dovessimo
fare i conti, piuttosto, dovrei avere io dei debbiti con voi, che voi con me. In quanto a quella galanteria
che pregai provedermi per farne regalo ad una Signora, avete raggione che ogni cosa può fomentare la
vanità, perché d'ogni cosa si può farne abuso, ma quando trattasi di cose che sono oneste, e secondo il
proprio stato niente v'è da dire; vi prego pertanto di farmi il piacere di prevedermelo, come già vi
scrissi che sia cosa di buon gusto e di spesa discreta: questo potrebbe essere o un scialle presentemente
sono di moda, ovvero qualche cosa per il capo, secondocchè voi crederette il meglio. Perdonate
l'incomodo, ed incolpatene la troppa bontà che avete per me. La mia Amica 1 di cuore vi riverisce e
fatte voi altrettanto per me con le buone Amiche di Milano. Addio, mia Cara, pregate il Signore per
me; e credete alla sincerità con la quale mi segno piena d'Amicizia.
Di Voi Carissima Amica
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena di Canossa2
Verona 30 agosto 1810
DISTR. III
1 SET.(embre)

VERONA

MIL.(ano) SET.(tembre)
1
A Madame
Madame Caroline Durini née Trotti
sul Durino
à MILAN

1

2

Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).

NB. Lettera molto scorretta. Autografa solo la firma.
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A CAROLINA DURINI

230(Verona#1810.10.18)
Dopo tante lettere scritte da segretarie, più o meno colte e quindi facili agli errori di ortografia e di sintassi,
questo é uno scritto tutto autografo della Canossa. Purtroppo viene copiato da un dattiloscritto, perché la Casa
Canossiana di Firenze, che lo possedeva, dichiara essere andato smarrito.
La Canossa inizia con le impressioni personali su Suor Vincenza, ma il Marchese Casati, che é in visita al
Convento di San Giuseppe, le reca la triste notizia della morte di una zia della Durini. Maddalena la consola e
le porge le sue condoglianze.

Amatissima Carolina
Vedete, cara Carolina, ho avvanzato carica, comincio nuovamente a scrivere io stessa; vuol dire che la
mia salute è buona, e adesso che vi scrivo voglio rispondervi a ciò che desideravate di sapere di Suor
Vincenza 1. Nel tempo del mio soggiorno ove essa si trova, ci andai tre volte; veramente il vedere tutto
il materiale pare, altro non si possa giudicare che quello che da tutti viene giudicato. Rapporto poi alla
persona, io non la trattai niente intrinsecamente tanto più che essa cercava occultare talmente ogni cosa
che già se anche ne avessi desiderio, cosa che veramente non l'aveva, essendo io addirittura la perfetta
opposizione purtroppo a ciò che essa è , non ne avrei avuto forse luogo. Peraltro a dirvela sinceramente
certi suoi sentimenti detti accidentalmente sopra ciò che portava il discorso, hanno fatto che jo sono
restata con molta venerazione per essa.
Dopo avere scritte queste poche righe, ricevo una lettera del Marchese Casati dalla quale rilevo
con mio dispiacere quanto siate afflitta, mia cara Amica, per la perdita che avete fatta. Ciò che in
questo mi affligge è solo la vostra pena, giacché le virtù esercitate in grado perfetto dalla ottima vostra
zia2 mi fanno vedere la sua morte per principio di vero riposo.
Mi venne alla mente, mia cara Carolina, quel detto di San Paolo: Cursum consummavi. Fidem
servavi, sembrandomi veramente che sia tanto per Essa adattato per tutto quello che fece e sembrami
veramente che adesso sia al possesso della sua corona, che ad una Sposa sì fedele, il Signore teneva
preparata. Non mancai però, e non mancherò di farle applicare dei suffragi benché forse non ne avrà
bisogno. Riguardo a voi, poi sapete, mia Cara, cosa mi pare, che il Signore vi vadi a poco a poco
spogliando di tutto, perché vi vuole tutta sua, e per volere esservi tutto egli solo, e vi accerto che per
quanto mi dispiaccia vedervi afflitta, per l'altra parte mi consolo di vedere quanto egli vi ama. Vi prego
però di farvi coraggio e di governarvi, ossia di avere cura quanto potete.
Mi dispiace in questi momenti in cui siete occupata di pensieri serj dovervi frastornare per
cosette, ma perdonatemi, che non posso a meno.
Vorrei che mi diceste, se pure ve lo ricordate, il prezzo di quella lana che mi mandaste l'anno
scorso. Mia cara Amica, come scrivo poco al giorno per avvezzarmi di nuovo a farlo a poco a poco, ho
ricevuto oggi una pregiata vostra lettera della quale vi ringrazio. Sarete domani servita dell'occlusa che
consegnerò io stessa a don Cristofoli 3 dicendogli quanto mi commettete.
Aggradite i complimenti dell'Amica4 di qui e dite per me tante cose alla nostra Visconti. State
certa delle nostre deboli orazioni, voi pure pregate per me. Mille saluti alla Meda, Canonichessa ed alle
altre. Amatemi e credetemi di cuore.
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Canossa
[Verona] San Giuseppe 18 ottobre 1810
1

Suor Vincenza: non individuabile.
La morte della zia monaca
3
Cristofoli Don Giuseppe: uno dei sacerdoti della «Fratellanza»
4
Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
2
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231(Verona#1810.10.21)
La Durini e il Marchese Casati, che sono i più diretti e impegnati collaboratori sono pregati dalla Canossa di
assolvere incombenze o già segnalate in altre lettere o di ordinaria amministrazione.

Carissima Carolina
Perdonate se ritardai tanto a scrivervi, dopo di aver ricevuto quella roba, che con tanta prontezza mi
spediste, ma Cara Carolina, le mie occupazioni mi fanno talvolta mancare ai miei doveri. Ve ne
ringrazio pertanto ora, e vi assicuro che il tutto mi piacque, e fu di mio genio. Vi prego di voler avere
l'incomodo di scrivermi quanto vale all'oncia 1 quella lana, che l'anno scorso mi spediste, perché forse
vi pregherò di provvedermene ancora. Desidero dippiù che mi notifichiate qualche cosa dell'esito di
quella Procura per Lione, premendomi al sommo.
Rassegnate i miei complimenti al Signor Marchese Casati, e ditegli che circa quella lettera,
della quale siamo restati intesi non ho ancora potuto far niente, non avendone avuta l'opportunità.
Salutatemi cordialmente le mie buone Amiche, e voi aggradite i doveri che vi porge l'Amica2 di qui.
Raccomandatemi al Signore, e credete alla sincerità con la quale di vero cuore, e con piena Amicizia
mi segno
Di Voi Carissima Carolina
La Vostra Maddalena
Canossa3
Verona 21 ottobre 1810
Voltate
P.S. Mi sono sempre scordata di dirvi che il Padre Luigi Medici 4, vi ringrazia moltissimo delle
immagini che le mandaste, e che quantunque queste sieno state dalla Persona che le portava,
smarite per viaggio, nullaostante egualmente ne professa a Voi la stessa gratitudine e riconoscenza.
Maddalena

1

Oncia, la dodicesima parte della libbra, la quale si compone di dodici once ed è misura di peso che, ragguagliato al
sistema metrico, vale circa una terza parte di chilo (Cf. Migliorini, op. cit. pag. 926).
2
Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
3
4

NB. Autografe solo le firme.
Un padre filippino (1771-1847).
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232(Verona#1810.10.30)
Tornata a Venezia, la Canossa trova le Dame in piena attività caritativa nell'ospizio dei vecchi e pronte a
passare alle visite nell'ospedale grande. Necessitano però di libri delle Regole dell'opera di Milano, come
quelli chiesti con lettera del 10 luglio 1810.

Carissima Amica
Siccome so, quanto gradite vi riescono le notizie del bene che si fanno negli Ospitali, così vi dò il
consolante raguaglio, che le Dame di Venezia sempre più s'infervorano nell'Opera intrapresa
dell'Ospitale e già sono in numero di nove che lo frequenta. Queste progettano di passare tra breve
alla visita dell'Ospitale grande, scopo primario della loro carità; desiderano pertanto di avere una
dozzina di libri, compagni a quello che mi favoriste quando mi trovavo in Venezia (del quale temo
di neppure avervene ringraziata, faccendolo adesso per allora). Vi prego, adunque di farmi la grazia
di spedirmeli al più presto che potete. Quando il Marchese Casati riscuote il danaro dalla famiglia
Valenti1, fattevi soddisfare di quanto vi devo, e non mancate di rassegnare al suddetto i miei doveri.
Cordialmente salutatemi le buone Amiche, alle Orazioni delle quali, così pure alle vostre, molto mi
raccomando. L'Amica 2 di qui vi riverisce, ed io intanto con tutto I' affetto, e sincera Amicizia mi
glorio d'essere
di Voi Carissima Arnica
La Vostra Maddalena
Canossa
Verona a 30 ottobre 1810

1

2

Famiglia delle due sorelle Valenti
Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
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233(Verona#1810.12.25)
Richiesta di informazioni sui fondi e sull'amministrazione dei fondi stessi dell'Associazione della Dottrina
Cristiana di Milano.

Carissima Carolina
Ho bisogno di una informazione, Mia Carissima Carolina, della quale però vi prego di non parlare a
nessuno. Vorrei che mi diceste se nell' impianto della vostra Dottrina Cristiana di Milano vi erano
fondi dai quali si estraessero doti per le ragazze che frequentano le scuole della Dottrina, ed i piccoli
regali, o premj che si danno alle medesime quando rispondono alle interrogazioni, ed in caso questi
fondi vi fossero stati una volta, se o in tutto, o in parte susistono anche adesso che sono in proprietà
della Pia Opera della Dottrina Cristiana, o se veramente sono amministrati dalla Congregazione di
Carità. Oltre d'avere il disturbo conviene anche che vi preghi d'una sollecita risposta. Mi lusingo che
la vostra salute sarà buona, Mia Cara Carolina. Tante cose alle Amiche, agradite i complimenti della
Leopoldina1. E desiderando che nel nuovo anno il Signore finisca di farvi tutta sua, in fretta
raccomandandomi molto alle vostre Orazioni, v'abbraccio, e mi protesto

[Verona] S. Giuseppe 25 dicembre (1)810

La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Canossa2

VERONA
DISTR. 11128
A Madame
Madame Durini nèe Trotti
sul Durino
MILAN

1
2

Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).

NB. La lettera è tutta autografa
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234(Verona#1811.01.01)
Chiarificazione di un'errata interpretazione della Durini sul ritardo di una missiva.

Amatissima Carolina
Voi dovete perdonarmi, Mia Cara Carlina, il male non fu dell'Abate Bucchetti, il quale ebbe il disturbo
di venire qui da me appena arrivato, e mi consegnò il denaro ed il libro che m'avete favorito, del quale
ve ne ringrazio senza fine. La colpa è mia. La ristrettezza del tempo per non perdere l'ordinario di
domani mi costringe ad abbracciarvi di nuovo, pregandovi dei soliti complimenti.
La Vostra Maddalena
Canossa

[Verona] S. Giuseppe – 1. (1) .(1)811

VERONA
MIL.(ano) GEN.(naio)
6

6 GEN.(naio)

A Madame
Madame Durini, nèe Trotti
sul Durino
MILAN
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235(Verona#1811.01.11)
Le troppe occupazioni costringono la Canossa a servirsi di nuovo di una segretaria, ma sta bene. Chiede ora
solo l'indicazione del libretto che serve per istruire le inferme a ricevere i Sacramenti.

Amatissima Carolina
Non vi sgomentate se nuovamente mi servo di altra mano a scrivervi, mia Cara Carolina; sto
benissimo ma il molto mio affare mi impedisce da farlo da me stessa. Vado dividendo i disturbi tra
voi e la Viscontina e quello che vi replico adesso è riguardante lo Spedale. Avrei bisognio con la
vostra solita solecitudine, mi mandaste il fontespizio di quel libretto che vi servite voi altre per
istruire le inferme di qui, me ne mandaste una copia in Venezia. Vi prego de soliti miei
complimenti, e abbraciandovi di cuore in fretta mi protesto
a Dio, Cara Carolina
S. Giuseppe Verona lì 11 gennaio 1811
La Vostra Maddalena
Canossa
VERONA
15 GEN.(naio)
A Madame
Madame Durini, nèe Trotti
sul Durino
à MILAN
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236(Verona#1811.02.03)
La Contessa Durini è a Venezia presso la sorella Paola e la Canossa, che è tornata a Verona, la prega del
disbrigo di alcune incombenze.

Carissima Amica
Credete voi, mia Cara Carolina, che anche a Venezia non verrò ad importunarvi? Si certamente.
Spero che avrete fatto un'ottimo viaggio, ma vi assicuro che pensava spesso a voi il venerdi, che
siete da qui partita, perchè temeva che il vento forte, che in quel giorno qui si sentiva, non fosse
stato egualmente, e anche più forte il sabbato sulla laguna. Qui fu meno, e mi lusingo sara stato tale
anche sull'acqua. Come pure spero avrete trovata vostra sorella1 in ottima salute contentissima della
vostra improvvisata. Vi prego alla medesima dei miei doveri come pure al suo2, e vostro marito3.
Debbo poi darvi varj disturbi approfittandomi al solito della vostra bontà. Don Lorenzo Piazza4 vi
consegnarà una Fede Battesimale di una mia ragazza; favoritemi di supplire alla spesa che vi
potesse essere, che vi rimborsero al vostro arrivo. Quando poi andate dalla signora Teresa Guizzetti
5
fatevi mostrare quel vaso di cristallo, ne parleremo poi anche di questo al vostro ritorno.
Finalmente debbo pregarvi se voleste prendere con voi quei merli che anni sono vi mandai a
Milano, e che vi verranno consegnati dall'ottimo signor Domenico Guizzetti 6, e portarmeli al vostro
ritorno.
Aggradite i complimenti della Leopoldina7 , amatemi, raccomandatemi al Signore, e
credetemi in fretta con tutto l'affetto
[Verona] S. Giuseppe 3 febbraio (1)811
La vostra Maddalena Canossa

FEBRARO

VERONA

A Madame
Madame Durini, nèe Trotti
près Madame Taverna
à VENISE

1

Paola Trotti Bentivoglio, sposata Taverna
Il Conte Costanzo Taverna.
3
Il Conte Carlo Durini, marito di Carolina
4
Un sacerdote veneto che, conosciuta la Canossa, ne ammirò le doti personali e, in particolare, quelle organizzative,
per cui, quando ella stava per finire la sua prestazione presso l'opera Cavanis, insistette presso il Canonico Pacetti
perchè la convincesse, come avvenne, a ripetere in Venezia I'esperienza di Verona.
Fu confessore temporaneo delle prime Canossiane, affiancò la Marchesa nei momenti più cruciali della fondazione e
le fece spesso da segretario, scrivendole molte lettere. Morì nel 1814.
5
Benefattrice dell'Istituto a Venezia
6
Benefattore dell'Istituto a Venezia come Teresa Guzzetti
7
Naudet Leopoldina (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
2
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237(Verona#1811.03.21)
Le trine della Naudet sono ancora invendute. Si potranno forse smerciare, defalcando nuovamente sul
prezzo pattuito. La Canossa ne dà il consenso perché vorrebbe che 1'amica di qui fosse soddisfatta.

Carissima Amica
Con sommo piacere ricevetti li vostri caratteri testimoni sempre sinceri della bontà ed affetto che
avete per me, ma del quale siete veracemente corrisposta.
Vi ringrazio vivamente della premura che avete di vendere li pizzi, li quali come ben sapete al
sommo mi premono. Rillevai la stima fattane, perciò vi rispondo col dirvi, che, per essere passato
molto tempo ch'io non I'ebbi nelle mani non mi ricordo precisamente la bracciatura, che perciò
pregovi di vedere se a quel prezzo che fu stimato, si verebbe ad avere di tutti insieme zecchini n°.
250. che farebbe la metà di quello furono in altra volta stimati. Non potendo ricavarne di più,
potreste lasciarli pel suddetto prezzo. Che se poi vedete che neppur per quel prezzo ne ora, ne in
altro tempo, si potrebbero vendere, allora fatte quello giudicate il meglio: questo si (e non v'è
bisogno ch'io ve lo raccomandi essendomi bastantemente noto il vostro impegno) che cerchiate al
possibile la minor perdita.
Mio fratello è ritornato felicemente e siccome non vi è corsa che un'ora e mezza tra la licenza
avuta e la partenza, così non ebbe tempo di venire a ricevere i vostri comandi vi commete riverirvi,
locchè fa pure la mia Amica di quà.
Le persone di cui mi ricercate sono ancora in solitudine. Mi faceste molto ridere, mia Cara
Carolina, col dirmi dello spirito e coraggio di Santa Catterina1. Altro che ammonire i grandi,
bisogna che ammonisca i piccoli, cioè me stessa, che sono appunto questa piccola, ma vi vuole un
lume ed una grazia speciale dello Spirito Santo, che voi mi potrete ottenere col mezzo delle
fervorose vostre Orazioni. Addio, mia Cara. Salutatemi le Amiche, e credete alla sincerità colla
quale mi dico
Di Voi Carissima Amica
Verona a 21 marzo 181

1

La Vostra Maddalena

SANTA CATERINA DA SIENA (Siena 1347 - Rorna 1380) della famiglia Benincasa. Entrata nel 1363 tra le
Mantellate di S. Domenico, si dedicò alla pietà e alle opere di misericordia e fino al 1370 la sua vita si svolse in un
continuo ascetisrno, nella purificazione della sua anima, ascendendo verso la perfezione della carità.
Ebbe molto da soffrire sia per una violenta campagna di denigrazioni, sia nella cura degli infermi. Mentre Urbano V
lasciava l'Italia, una visione eccezionale la convinse ad uscire dalla contemplazione per darsi all'apostolato. AfIront6
così un lavoro immenso e, tra l'altro, riuscì a riportare la sede pontificia da Avignone a Rorna. Affranta dalle fatiche,
morì il 29 aprile 1830 in una casa presso la Minerva, la Chiesa dove ora è sepolta sotto I'altare maggiore (Cf. I.
Taurisano in Enciclopedia Cattolica, Vol. 30, pag. 1151 ss).
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238(Verona#1811.05.12)
Nuovo accenno alla trine, nuovo consenso di riduzione sul prezzo. Scambio di espressioni di solidarietà
nella preghiera.

Carissima Amica
Ho ricevuto le immagini, e ringrazio tanto voi che la Viscontina della memoria che conservate di
me. Salutatemela cordialmente. Vi occludo una lettera di Don Pietro1, il quale m'incaricò anche di
spedirvi un piccolo trattato dell'Amor di Dio2, e questo se siete contenta lo trattengo qui, fino a tanto
di averlo letto, bastandovi per ora sapere (se vi potete fidare di credere a me) che è motto bello. In
quanto ai pizzi fatte e disponete quello credete il meglio, intieramente mi fido di voi, arbitrate pure
senza timore, perché sono ben persuasa che stante il vostro impegno, quello che farete sarà il
meglio.
Mi spiace l'intendere l'incomodo di vostro marito, vi prego di farli i miei doveri. La mia
3
Amica con tutta cordialità vi riverisce; fate agradire i miei cordiali saluti alle buone Amiche.
Raccomandatemi al Signore, e credete alla sincerità colla quale piena d'Amicizia mi protesto
Di Voi Carissima Amica
Verona a 12 maggio 1811
La Vostra Maddalena4

1

Don Pietro Leonardi (Ep. I, lett. 4, n. 4, pag. 12).
Opera dello stesso Don Pietro Leonardi
3
Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
2

4

NB. E' autografa solo la firma.
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239(Verona#1811.06.23)
L'affare di Lione è sistemato, non ancora quello dei pizzi. Ringraziamenti per il primo, rinnovata richiesta
per il secondo.

Carissima Carolina
Ho ricevuto la cara vostra lettera, o per meglio dire la lettera di Lione della quale distintamente vi
ringrazio. E' molto tempo che non ci scriviamo, mia Cara Carolina. Ho per altro in lusinga che
sarete in buona salute voi, la vostra famiglia, e tutte le Amiche che vi prego riverire per me. Temo
che pei merli1 mi sia mal spiegata nell'ultima mia perciò vi prego di venderli conforme quello che
ne potete cavare. Aggradite i complimenti e ringraziamenti della Signora Leopoldina2,
raccomandatemi al Signore ed abbracciandovi di vero cuore sono
La Vostra Maddalena
Canossa3
A prima occasione vi spedirò il vostro Trattato dell' Amor di Dio 4.
Verona S. Giuseppe 23 giugno 1811
MIL.(ano) GIU.(gno) VERONA
29

DISTR. 29 G(iugno)

A Madame
Madame Caroline Durini, nde Trotti
sul Durino
MILAN

1
2

3
4

I pizzi della Naudet
Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).

NB. Autografe le parole in calce e la firma.
Opera di S. Francesco di Sales (Ep. I, lett. 6, n. 8, pag.)
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240(Verona#1811.07.20)
La nonna delle Valenti, tramite il Marchese Casati, continua ad aiutare le nipoti e la Canossa è grata ai due
intermediari milanesi. Ancora un accenno ai pizzi: purché si vendano, si realizzi quanto si può.

Carissima Carolina
Mi approfitto di questa occasione del mio fratello per mandarvi le carte del Trattato1 di Don Pietro 2.
Scuserete se prima non ve le ho mandate perche non ho avuto occasione alcuna, fatemi la grazia di dire
all'ottimo Marchese Casati che ho ricevuto il danaro delle Valenti3 e che il Signore gli remunererà tanto
bene che ha loro fatto. Mi consolo, Cara Amica, che godiate buona salute e che vi ricordiate della
vostra Maddalena. Rapporto ai pizzi gia mi maginava li vostri scrupoli, ma mi pare che dovresti aver
un' scrupolo maggiore a non esitarli, anderanno giù, di moda, e non sapremo più che farne perciò, mia
Cara, non abbiate riguardi, e vendeteli liberamente. Aggradite li comprimenti delle compagne, e
riveritemi le amiche, e credetemi con tutto l'affetto
Verona 20 luglio 1811

La Vostra Maddalena4
Canossa

1

Trattato dell'Amor di Dio
Don Pietro Leonardi (Ep. I, lett. 4, n. 4, pag. 12).
3
Sorelle Valenti
2

4

NB. Autografa solo la firma.
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241(Verona#1811.09.07)
Le amiche di Milano, in particolare Durini e Visconti, non hanno rinunciato al loro sogno di avere la Marchesa veronese
come collaboratrice nell'ospedale di Milano, ma Maddalena espone le ragioni per cui non si sente di aderire al loro invito.
Intanto prega che si interessino per avere notizie di un ricoverato in uno degli ospedali della città lombarda.

Amatissima Carolina
Perdonatemi, mia Cara Carolina, se le mie occupazioni non mi hanno permesso di rispondervi col mezzo del
Marchese Arconti 1, che ho veduto con tanto piacere, e per la sua bontà, e per essere persona che vi appartiene.

Egli mi ha molto parlato delle vostre Opere di Milano, ma vi dico il vero, non saprei vedere il
modo onde poterle unire con queste. Non posso negarvi però, non aver io sul cuore il vostro Spedale,
ma secondo il mio debole pensare ci vuole una cosa ben fondamentata per fargli del bene davvero e
stabilmente. Ma trovo altresì che ci vuole molta Orazione perche Dio vi mandi tutto ciò che ci vuole,
singolarmente persone capaci, che abbino spirito e capacità, perche io benche per divina misericordia
abbia la vocazione, sinceramente vi dico che non avrei né l'uno, né l'altra. Non voglio, mia Cara, far
torto alla mia vocazione, ma anche nelle opere di carità il Signore chiama chi per il piccolo, e chi per il
grande. Non mancherò per altro di far pregare a questo oggetto dalle ragazzine. Vi ringrazio, anche
per parte della Leopoldina della lettera di Lione2, della quale ho già potuto fare la riscossione. Io poi
sono a pregarvi col mezzo del medesimo Marchese Arconati di informarvi se nell'Ospitale degli
uomini, o in qualità d'inserviente, o come infermo vi fosse certo Domenico Fascini, nativo veneziano,
proveniente da Verona, uomo piuttosto attempato. Una figlia del medesimo, maritata qui in Verona, è
quella che vorrebbe averne notizie, anche io credo per soccorrerlo se ne ha bisogno. Mi dicono che
oltre l'Ospitale grande vi sia qualche altro luogo anche poco lontano da Milano; se ciò è vero, e che
aveste mezzo, se non è nell'Ospitale grande, fareste una doppia carità ad informarvi se vi fosse.
Aggradite li complimenti delle compagne, presentate i miei a tutte le amiche, ricordatevi di me col
Signore, e credetemi per sempre
La Vostra Maddalena
Canossa
Verona San Giuseppe 7 settembre 1811

1
2

Marchese Carlo Arconati, marito della sorella della Durini, Teresa, morta il 21 marzo 1805
La lettera autenticata a Parigi e che serviva a riscuotere la cambiale di Sofia Gagnère
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242(Verona#1811.12.05)
Maddalena prega perché le acquistino della lana e chiedano alla Canonichessa indicazioni più esatte per
ottenere i certificati da lei richiesti per la sua protetta.

Amatissima Carlina
E' tanto tempo che non vi scrivo, mia Cara Carlina, e direte che lo fo per disturbarvi, come é vero.
Prima di tutto però vi dico che sto bene e che spero sarà lo stesso di voi. Fatemi il favore di
provvedermi due libbre e quattro oncie1 di lana, simile a quella che mi avete provveduta altre volte, e
dopo provveduta se la consegnate al signor Marzorati 2 egli la manderà al signor Verdari 3. Per
soddisfare al costo della medesima, potreste dire al Marchese Casati, d' incontravela con parte di quel
danaro dei Valenti4. Giache devo darvi un disturbo, ve ne aggiungo un altro, per risparmiare un poco
di tempo. La Canonichessa mi scrisse che vorrebbe la Fede di Battesimo di certa Maddalena Sabbioli,
come anche la Fede della morte del padre e della madre della medesima, dite dunque alla medesima,
che di tutto cuore abbraccio, che ho mandato per avere queste fedi, ma che mi risposero che vogliono
sapere l'età di detta Maddalena, e ad un in circa il tempo della morte del padre e della madre, che perciò
ella se ne informi, e me lo scriva subito perche possa avere il piacere di servirla. Aggradite i doveri
della Leopoldina e desiderandovi nelle prossime sante feste la pienezza di quella felicità, che vorrei per
me, raccomandandomi alle vostre orazioni con tutto il cuore e con tutto l'affetto mi dico
Di voi Amatissima Carlina
La Vostra Maddalena5
Canossa

Verona San Giuseppe
5 dicembre 1811
Salutatemi tutte
le Amiche
D(istribuzione ... VERONA
7 DEC.(embre)
A Madame
Madame Caroline Durini
née Trotti
sul Durino
MILAN

1

Oncia: la dodicesima parte della libbra (Ep.I, lett. 231, n. 1, pag. 349).
Lo spedizioniere
3
Lo speziere della farmacia di S. Antonio ( Ep.I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
4
Denaro delle sorelle Valenti
5
NB. Autografa solo la firma e i saluti aggiunti in calce.
2
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243(Verona#1811.12.20)
Una Dama di Firenze si occupa di un'opera simile a quella dell'ospedale di Milano. La Canossa invia alle
amiche milanesi alcuni libretti che quella signora le ha offerto per l'assistenza spirituale alle moribonde: le
sembrano molto utili quando, in assenza di sacerdoti, si devono preparare i morenti al passo estremo.

Amatissima Carolina
Sento che siete ritornata dalla campagna, mia Cara Carlina, e spero che sarete in buona salute.
Perdonate se a voi altre che siete tanto brave per l'Ospitale, vi mando quattro libretti che mi furono
mandati da una Dama di Firenze che s'occupa anche essa come voi altre in simile opera. Vi aggiungo
un breve ristretto di Dottrina per le inferme aggravate molto, del quale si servono in un altro Spedale.
Forse pensai potesse accomodare a voi altre pure, onde ve lo mando. Se mai fosse di vostro genio
nell'Ospitale in cui si servono di questo Ristretto per le moribonde, si servono altresì di un altro
alquanto più diffuso per quelle che non sono aggravate, potrei mandarvi anche quello. Se poi vi è
superfluo non ve lo mando. Voi ben capite, mia Cara, che se ne servono quando sono le donne che
istruiscono per mancanza di sacerdoti, che tal volta pel gran numero d'infermi non sono suficienti, ed
in tanto se anche qualche donna é capace di istruire, nel gran numero una, o qualche duna resta istruita,
ma non potendosi fidarsi d'ogni donna per istruire molte restono poi senza istruzione, e se mojono
senza sapere quel che è da sapersi come si salveranno? E se guariscono sortono dall'Ospitale ignoranti
come ci sono entrate. Vi porto i complimenti della Signora Leopoldina, ed abbracciandovi di tutto
cuore, non vi dico di più perche volendovi mandare questa lettera con qualche occasione non so quando
questa mi capiterà. Abbracciate la Cara Visconti, tante cose a tutte le Amiche. Dite alla Viscontina
che se mai voi andaste come l'anno scorso a fare il vostro carnevale, a Venezia, sappiate che parmi
fuori di dubbio che io pure questa primavera ci ritornerò avendo qui da tre mesi due maestre che mi
condusse la Priuli1 per quel Ritiro2 di Venezia col patto che io gliele riconduca quando saranno
adestrate a tale impiego. Mia Cara Carlina ricordatevi di raccomandarmi, e farmi raccomandare alla
Santissima Vergine Addolorata perche possiamo far bene di sostanza, e non dapparenza. A Dio,
amatemi, e credetemi
Di voi mia cara Carlina
San Giuseppe Verona 20 dicembre 1811
La Vostra Maddalena
Canossa3
PS La Signora Leopoldina vi ricorda quel vaso di cristallo che avete veduto a Venezia, e che ci diceste
che avresti portato a Triulzi 4
1

Priuli Loredana Tron, benefattrice di Venezia (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
Quello dei fratelli Cavanis (Ep.II/1, lett. 438, n. 1, pag. 55).
3
NB. Autografa solo la firma
4
TRIULZI. Marchesa BEATRICE TRIVULZIO (1780-1832) contessa del Regno -Italico, figlia del Duca Alessandro
Serbelloni e della duchessa Rosina Sinzendorf, moglie del rinomato bibliofilo G.G. Trivulzio (1774-831). Entrambi i
coniugi erano addetti alla corte vicereale (Cf. Gallavresi, op. cit. p. 10, n. 2).
2
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244(Verona#1812.01.15)
Semplice dichiarazione di quanto la Canossa ha ricevuto da Milano.

Carissima Amica
Col mezzo del Signor Marzorati ricevo quattro sovrane1 e l'involtino lana. Vi ringrazio di tutto e di
vero cuore vi abbraccio
Di Voi, Mia Cara Carlina,
15 gennaio - Verona - (1)812
La Vostra Amica
Maddalena di Canossa
A Madame
Madame Caroline née Trotti
sul Durino
MILAN

1

La «sovrana » era un'antica moneta austriaca.
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245(Verona#1812.03.20)
Da qualche mese la Canossa non ha notizie dettagliate circa la salute della Durini, la quale é stata a Lione.
Ora la Marchesa é anche in attesa di una obbligazione di Donna Valenti, che, tramite il Marchese Casati, ha
promesso di sistemare la posizione economica della prima nipote, Marianna, che sta per sposare.

Carissima Amica
E' un pezzo che non so più niente di voi, non avendomi voi più scritto dacchè ebbi il piacere qui di
abbracciarvi, ricevei bensì una lettera che mi mandasti da Lione, della quale vi ringrazio, ma mi
rincrebbe che non vi aggiungesti niente delle vostre nuove. Ora dunque sono a pregarvi di darmene,
come ancora di farmi il piacere d‘ informarmi da Casati se ricevette 3 settimane fa una mia colla forma
delle obbligazione che doveva sottoscriversi da Donna Marianna1 per il matrimonio della nipote2,
finalmente concluso, ma tanto che non ricevo questa obbligazione non si può fare la Scrittura, e lo
sposo vorrebbe che il matrimonio seguisse subito dopo Pasqua.
Mi raccomando dunque a voi, Cara Carolina, perche possa presto sbrigare quest'affare. Fate i
miei complimenti a vostro marito, la Leopoldina vi riverisce, credetemi di cuore
Verona 20 marzo 1812

La Vostra Maddalena
di Canossa

3

P.S. Se non mi succedano impedimenti, la settimana dopo l'ottava di Pasqua devo andare a Venezia,
onde mi raccomando a voi per Orazione.
Distrib.(uzione) IV
24 mar(zo)

VERONA

A Madame
Madame Caroline Durini née Trotti
sul Durino
A MILAN

1
2

3

Nonna delle sorelle Valenti
Marianna, la maggiore delle nipoti di Donna Valenti, stava per sposare.

N.B. Autografa solo la firma. Lettera molto scorretta.
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246(Venezia#1812.06.02)
La segretaria ha scritto 1811, quando si tratta invece del 1812. In quell’anno e in quel mese la Canossa é
tornata a Venezia per l’opera dei Cavanis e ancora ospite della Dama Priùli . Non ha potuto vedere la Contessa
Paola Taverna e ne spiega la ragione.

Carissima amica
Finalmente ,mia cara Carolina, vi scrivo da Venezia dove sono come avrete saputo dalla Leopoldina
da circa un mese e mezzo, e dove mi tratterò non so ancora quanto. Non ho ancora potuto andare da
vostra sorella perché questa volta ho il ritiro di queste ragazze alle Eremite1 e tra lo Spedale sono
occupatissima. Giorni sono andai per vederla ma si combinò che essendo il giorno di San Filippo2
essa aveva un grande invito per un pranzo, e siccome voi sapete che a forza di stare con le mie ragazze
di San Zeno ho disimparato le convenienze ed anche non so più stare colle persone di educazione, onde
io mi sono privata per quella volta del piacere di vederla. Spero che voi farete quello che vi ho pregata
quando siete passata da Verona cioè che farete voi e farete anche fare per quell'affare di cui abbiamo
parlato e che non so se avrà o non avrà riuscita.
Vi accludo una lettera che mi fu consegnata per vostro cognato Marchese Arconati 3, al quale io
prego dei miei complimenti. Tanti complimenti alle amiche alle orazioni delle quali caldamente mi
raccomando per la fretta sono costretta a finire abbracciandovi di vero cuore.
Venezia 2 giugno (1)811

La Vostra Maddalena
Canossa

Dirigete se mi scrivete la lettera a Casa Priuli S. Trovaso4

1

Convento incamerato dal Governo e che divenne sede iniziale dell‘Opera femminile dei PP. Cavanis
26 maggio, San Filippo Neri .
3
Marchese Carlo Arconati, marito della sorella della Durini (Ep.I, lett.2, n.9, pag. 8).
4
Nella zona dove sorgeva il Palazzo Priùli
2
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247(Venezia#1812.06.20)
Ancora da Venezia, la Canossa prega la Durini di aiutarla a risolvere la vicenda di una giovane milanese,
convertita al bene, ma che può più essere assistita dai suoi benefattori . Secondo Maddalena sarebbe meglio
sistemarla a Milano, dove non potrebbe convivere coi fratelli, ma dove, forse, potrebbe più facilmente, col loro
aiuto economico, essere accettata in qualche Ritiro.

Carissima Carolina
Dopo che sono a Venezia non ho avuto mai il piacere d‘avere notizia alcuna di voi, mia cara Carolina,
né direttamente né indirettamente essendo tre volte andata per vedere vostra sorella1 dalla quale le avrei
avute la prima volta non potei arrivare da lei perché la pioggia mi fece tornare a casa, la seconda volta
m' incontrai in un giorno di gran pranzo come già vi scrissi, e la terza volta, che fu l‘altro jeri, la trovai
mi dissero in campagna, convienne dunque che almeno con una righa me le diate voi. Io sono ancora
qui ne si parla di ritorno a Verona avendo però molto bisogno d‘orazione per quel motivo per cui vi
pregai di farne fare, quella sera che siamo vedute alle due Ferri2. Sapiate che mi viene dato una
comissione la quale è questa. Trovasi qui già rimessa sulla buona strada da molto tempo una Milanese,
la quale sinora è stata assistita da persone pie perché potesse avere modo da vivere lontana dalla offesa
di Dio. Adesso queste persone non hanno più modo di mantenerla, e mi fecero pregare di scrivere a voi
per vedere se a Milano vi fosse il modo di collocarla in qualche ritiro adattato ad essa, o in qualche
unione somigliante a simili ritiri. Notate che non è affare di ospitale, credo che sia di nascita civile ed
ha due fratelli impiegati a Milano coi quali certamente non dovrebbe andar a stare, ma che forse chi sa
che non dassero qualche cosa per soccorerla. Vi prego anche su questo punto di una qualche risposta.
Sono restata molto contenta di questa opera dello Ospitale solo desidererei che il numero delle
associate fosse maggiore. La Paolina3 che si è fissata alle Croniche vi presenta i suoi doveri e si
raccomanda alle vostre orazioni. Ed io pregandovi dei miei complimenti a vostro marito ed abbracciare
tutte le Amiche piena di affetto ed amicizia, mi protesto
Di voi Carissima Carolina
Venezia 20 giugno 1812
DISTRIB.( uzione) 111
1 Lug(lio)

La Vostra Maddalena
Canossa4
Venezia

A Madame
Madame Caroline Durini
nèè Trotti
sul Durino
MILAN

1

La Contessa Paola Taverna, sorella di Carolina Durini
Non identificabili.
3
Non identificabile.
4
NB. La sola firma è autografa
2
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248(Venezia#1812.08.09)
L'opera canossiana a Venezia é iniziata in modo quasi inatteso. La Marchesa ha ormai ultimato il suo apporto
organizzativo al Ritiro Cavanis, quando Don Lorenzo Piazza si fa interprete del desiderio di alcuni signori
veneti. Maddalena, con due compagne, é all'opera nel sestiere della Croce..

Carissima Amica
Rispondo a due o tre vostre carissime lettere, e per primo vi dico che io sono ancora a Venezia, e che
non credo che il mio ritorno sarà tanto vicino. Perciò, mia cara amica, io non potrò servirvi per ora nel
vedere e parlare a quella Signora Direttrice del Liceo1. Nondimeno per servirvi pur come posso ho
scritto alla Leopoldina2 per sapere se potrà aver tempo attesa la sua poca salute, e le occupazioni di
tutta l'Opera di poter far essa ciò che bramate da me, che sono certa lo farà molto meglio, e con più
utile. Ne aspetto la risposta, e ve la manderò. Finalmente ebbi il piacere di veder vostra sorella 3, dalla
quale intesi ottime vostre notizie; dalla medesima ricevetti anche l'ultima vostra lettera con dentro
l'altra pel Canonico4, ma sappiate, mia cara, che da circa un mese, trovandosi in poca salute e
sollecitato fortemente dalla sua famiglia, che andò a casa sua, ditemi dunque che volete ch'io faccia
della vostra lettera. Adesso poi voglio dirvi perché sia ancora a Venezia. Ho fatto quel poco che ho
potuto nel luogo delle Eremite 5 dove è Paolina, la quale adesso è mortificata perché abbiamo dovuto
dividerci per l'oggetto che vi dirò, e del quale vi ricorderà che abbiamo parlato del vostro passaggio da
Verona quando mi avete portato la lettera del Signor Don Lorenzo Piazza6, e pel quale vi ho pregato
tanto di Orazione. Trovai dunque effettivamente dal medesimo il progetto delle Sorelle della Carità.
Per dirvela in poche parole uno di questi Signori lo aveva anch'esso proggettato, ne abbiamo trattato
prima col Signor Don Lorenzo, poi con questo Signore che venne a parlarmene, e mi fu fatto credere
che il Signore volesse che per un poco di tempo mi prestassi al principio di questa nuova Opera 7per la
quale prima io desiderava un Monastero, poi meglio si credette cominciarla quasi per prova in una casa
privata, tolta in affitto a tale oggetto. Difatti ne trovarono una a proposito8 dove io sono da otto giorni
con altre due compagne, e se piacesse al Signore che avessimo il modo da poter prendere di quelle che
non avessero bisogno di mantenimento avendo io rifiutato assegnamento alcuno dal Governo 9, ed
essendosi stabilito che ognuna portasse almeno venti soldi di questa moneta al giorno, avressimo
alcune eccellenti compagne. Cara Carolina, nuovamente sono a pregarvi d'Orazione fattene voi e
fattene fare più che potete giacché vedete di cosa si tratta. Non fatte gran uso di quanto vi scrivo, ditelo
bensì all'amica Viscontina, ed anche al Marchese Casatti pregandoli ambidue d'Orazione. Avvertite
che queste sorelle non anderanno ad assistere le inferme per le case, ma avranno questi tre Rami: le
Scuole di Carità, la visita, e l‘assistenza che l‘esperienza farà conoscere espediente per l‘Ospitale,
singolarmente prestandosi in questi per l‘istruzione, ed il curare le piagate, e simili piccole cure in un
luogo della casa destinato a tale oggetto da farsi nella casa medesima. Sono costretta a finire, vi
1

Il Liceo fu costruito nel convento dei Domenicani (Ep.I, lett. 195, n. 2).
Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
3
Paola Trotti Bentivoglio Taverna, sorella di C. Durini
4
Canonico Pacetti (Ep.I, lett. 173, n. 1).
5
Sede dell‘opera femminile die Cavanis (Ep.I, lett. 246, n. l)
6
Sacerdote veneto che collabora per aprire la Casa di Venezia (Ep.I, lett. 236, n. 4)
7
L‘opera della Canossa a Venezia
8
La casetta, ancora esistente, di S. Andrea, Campo S. Andrea, faceva angolo con la Chiesa omonima, succursale della
Parrocchia dei Tolentini , nel sestiere della Croce . Era stata concessa gratuitamente per un anno dalla Dama Priùli.
9
La Canossa si preoccupava di non dipendere economicamente dal Governo per libertà d‘azione.
2
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scriverò poi intorno a quella persona di cui vi parlai. Vi abbraccio di tutto cuore, i miei soliti
complimenti, sono tutta vostra
La Vostra Maddalena
Canossa10
Venezia 9 agosto 1812
A Madame
Madame Caroline Durini née
Trotti
MILAN

10

NB. Autografa della Canossa é solo la firma. La lettera, invece, fu stesa da Don Lorenzo Piazza,
come appare dal confronto con i suoi scritti autografi e coi saluti che spesso egli aggiunge al termine
della lettera.
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249(Venezia#1812.09.12)
Nella «vigna» veneta mancano le operaie e la Marchesa Canossa deve protrarre, assai più di quanto aveva
deciso, la sua permanenza a Venezia. Il campo di lavoro é molto vasto e la sistemazione non le lascia margine di
tempo, ma non può sottrarsi a richieste di aiuto. Le farà da Cireneo la Contessa milanese, che dovrà occuparsi
dei documenti di una giovane donna piemontese, che é morente all'ospedale di Verona e che sarebbe bene
contraesse matrimonio prima di morire. Per sanare, poi, la posizione della giovane, di cui aveva scritto nella
lettera del 20 giugno, la Canossa trasmette alla Durini tutte le indicazioni necessarie. La potrebbe aiutare
anche il Marchese Casati, ma la sua salute é, in quel periodo, assai cagionevole.

Carissima Amica
Spero che avrete col mezzo di vostra sorella ricevuta un'altra mia nella quale vi diceva, mia cara
Carolina, il motivo che mi trattiene ancora in Venezia, il quale credo che darà a voi pure qualche
disturbetto come ora comincio a fare. Già sapete cosa è Ospitale, e come in quello si trovano persone
di varj Paesi. Ci trovai difatti una Piemontese1 della quale ci sarebbe bisogno di avere le carte che qui
sotto vi scriverò, onde potesse concludere il suo matrimonio. Avvertite, mia cara, che c'è della premura
tanta perché la malattia è molto inoltrata, e credono meglio che si sposi prima di morire. Per potervi
dire tutte le Carte che mi occorono ve lo scriverò sul fine della lettera, non avendo in questo momento i
nomi necessarj. Intanto eccomi a parlarvi nuovamente di quell'altro affare di cui tempo fa vi parlai,
cioè di quella giovane che desideravano fosse ricevuta nella casa della vostra pia Opera, credo dove c'è
la Costanza, e che voi mi scriveste non essere possibile. La medesima continua sul tenore di vita buona
che conduce da qualche anno, essa si chiama Maria Colomba Dragoni2 ed ha un fratello o due
impiegati nel Governo. Non essendo dunque più in istato quella pia persona che l'ha mantenuta nel
tempo passato di più sostenerla, essa supplicherebbe che i fratelli le facessero un piccolo assegnamento
giornaliero onde potesse continuare nel buon tenore di vita incominciato. Se vi riesce mia cara Durini,
di poter ottenere questa cosa dai fratelli, potrebbero passarlo in mano a voi e voi poi potreste farmi il
favore di significarmelo sembrando a me cosa più sicura, quando non abbia da stare in un Ritiro, che
resti sotto la direzione di chi l'ha sin'ora condotta. Se poi i fratelli acconsentissero d'assisterla, ma
volessero che venisse a Milano, allora conviene che facciate altresì la carità d'informarmi quale sarebbe
la situazione della sua famiglia rapporto al poter in essa continuare il suo sistema buono, e se tale non
fosse, vedere se i fratelli volessero assisterla in qualche Ritiro a Milano. Scusate mia cara, tanti
incomodi, ma già sapete che dove entro io, voi pure sempre c'entrate per essere da me disturbata. Dalla
Leopoldina ho sentito essere passato da Verona il Marchese Casati, e con molto dispiacere ho sentito
pure ch'egli si trova in cattivo stato di salute. Datemi notizia quando mi scrivete di lui se ne avete, ed
anche della nostra Viscontina, alla quale vi prego dei miei cordiali saluti, e di ricordarle di
raccomandarmi al Signore come voi pure vi prego di fare. Io sto benissimo di salute, e l'affare per cui
sono qui rimasta, grazie al Signore, va bene, solo si progredisce assai lentamente non per ciò che vi è
da fare, ma perché sin'ora non si è accresciuto il numero di chi ha da lavorare in campo tanto vasto.
Spero però tra pochi giorni che anche questo si comincierà.
Eccovi le Carte che occorrono per questo matrimonio: la fede di morte del padre che si
chiamava Giovanni Brociardi e l'assenso della madre che si chiama Margherita Cerato, e se mai questa
fosse mancata, la fede della morte. La Parrocchia dove questa giovane fu battezzata è la Parrocchia di
San Giovanni.
1
2

Trattandosi di un caso che la Canossa spiega con una certa ampiezza, non ci si indugia a rilievi particolari.
Idem
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Essa si chiama Anna Angela Maria, nata li sei gennajo 1790, e battezzata li 7 dello stesso mese. Questa
vorrebbe sposare certo Niccoletto Ferro detto Mazzoleni, figlio del fu Stefano e di Lorenza Mazzoleni,
nativo, ed abitante ora qui in Venezia. La madre della suddetta Brociardi abitava vicino alla Chiesa
della Consola, ed aveva un'altra figlia che teneva una vita poco buona. Se mai la madre fosse viva, fate
domandare alla medesima se questa Brociardi che è all'Ospitale sia stata Cresimata. Addio, cara
Durini, sono di cuore in fretta
Venezia 12 settembre 1812
La Vostra Canossa

Mil.(ano) Set. ( tembre).
10

Distrib. III
10 settembre

VENEZIA

(Solito indirizzo)
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250(Venezia#1812.09.28)
Nuove delucidazioni sui due casi: Brocciardi e Dragoni per poterne reperire i necessari certificati. Intorno
all'opera di Venezia notizie buone, ma assai dolorosa la notizia della malattia di Padre De Vecchi .

Carissima amica
Vi ringrazio, cara Carolina, di quanto avete fatto e farete per la Brocciardi, e per la Dragoni 1. Per
facilitare il modo di ritrovare le Carte necessarie per la prima vi occludo la coppia esatta della Fede di
Battesimo della medesima avuto dalla Municipalità di Turino, il di cui originale trattengo qui per
qualunque evvento. Il padre della medesima faceva la professione di sbirro, ossia giendarme sotto il Re
di Sardegna2 ed è circa 20 anni che è morto. Nulla di più vi so dire essendo questa giovane partita da
Turino nell'età di nove anni. Non vi raccomando sollecitudine sapendo quanto voi siate sollecita. Ho.
sentito con dispiacere la grave malattia del Padre de Vecchj 3, e siccome questa cosa mi dà pena
immaginandomi le conseguenze di tal disgrazia, non ho mancato di fare raccomandare al Signore.
Benché già Dio saprà bene supplire se mai egli disponesse di volerlo prendere. E' vero che in simili
casi sempre vi è ragion di temere che Dio lo faccia per castigo del popolo. Cara Durini, se non vi fosse
di disturbo, mi fareste un sommo piacere a farmene sapere qualche cosa. Addio, cara amica,
raccomandatemi al Signore. Tante cose alle altre amiche, alle orazioni delle quali pure mi raccomando,
vi abbraccio di cuore, e sono.
Qui tutto va bene. Voi conoscete chi scrive4 per me, egli vi prega di aggradire i suoi
complimenti. Se riusciste di trovare le Carte della Brocciardi, fatte se si può ricerca che è cresimata.
Venezia 28 settembre 1812
MIL.(ano) OTT.(obre)
3

La Vostra Maddalena
Canossa
VENEZIA
DISTRIB. III
3 OTT.(obre)

A Madame
Madame Caroline Durini née Trotti
sul Durino
MILAN

1

Sono i due casi della Lett. 249
Carlo Emanuele IV (1751-1819).
3
P. Felice De Vecchi, padre Barnabita, fondatore della Pia Unione Ospedaliera di Milano (Ep.I, lett. 22, n. 5, pag. 56)
4
Don Lorenzo Piazza (Ep.I, lett. 236, n. 4, pag. 353).
2
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251(Venezia#1812.10.28)
Annunci tristi:é morta la Brocciardi prima di poter sposare. E' morto P. De Vecchi, suscitando profondo
cordoglio nelle Dame milanesi e anche nella Canossa. Il Marchese Casati é ancora sofferente. La Marchesa
parla serenamente della sua forzata villeggiatura a Padova, dove si trova per affari.

Carissima Amica
Mi affretto di darvi notizia della morte di Angela Brocciardi1 perché sospendiate le ulteriori ricerche
per le Fedi, ringraziandovi. mia cara Carolina di tutti i disturbi, che per essa vi siete presa. Non vi
prendete pensiero che il ritardo di queste Carte abbia portato veruna alterazione nella cosa, che già se
anche le Carte ci fossero state avressimo incontrato altri obbietti per i quali non si avrebbe potuto
effettuare il matrimonio. E' molto tempo ch‘ io sono priva delle care vostre notizie, vi suppongo in
campagna o prossima ad andarci. Ho sentito con vero dispiacere la gran perdita che avete fatto del
Padre de' Vecchi.2 Il Signore però è quello che così ha disposto, egli sa meglio di noi ogni cosa. Datemi
nuova come se la passa il Marchese Arconati, la Canonichessa e la Giulia Meda. Io sto bene, sono
ancora a Venezia dove credo mi tratterrò ancora qualche mese. Se quest‘anno voi verrete a trovare
vostra sorella3 nell‘ ottima stagione di gennaio credo che ci vedremo qui. Quando mi favorite datemi
notizia della salute del Marchese Casatti che tanto desidero sentire ristabilito. Sappiate che sono stata a
Padova circa quindici giorni, essendo ivi andata per qualche piccolo affare coll‘ intenzione di non
fermarmi che quattro cinque giorni, ma le acque tanto alte mi obbligarono a fermarmi due settimane,
onde vedete che ancor io feci la mia villeggiatura. Addio, cara amica, i miei complimenti a vostro
marito, e tante cose alle amiche. Vi abbraccio di tutto cuore, e sono piena d‘affetto, e di amicizia tutta
vostra pregandovi molto di raccomandarmi, e farmi raccomandare al Signore. Il Signor Don Lorenzo4
mi commette i suoi complimenti. Addio, cara amica, sono di cuore
Venezia 28 ottobre 1812

La Vostra Maddalena
Canossa

P. S. Appena scritta la presente ricevetti una pregiatissima vostra lettera nella quale voi mi dite
alcune cose di quelle che in questa vi ricordo, nondimeno ditemi specificatamente le notizie
delle persone che vi domando qui sopra.

1

Il primo caso, Brocciardi, sospendere le ricerche
Padre Barnabita di Milano (Ep.I, lett. 22, n. 5, pag. 56).
3
Contessa Paola Taverna, sorella di Carolina Durini
4
Don Piazza Lorenzo collabora con Maddalena nella Casa di Venezia (Ep.I, lett. 236, n. 4, pag. 353).
2

340

A CAROLINA DURINI

252(Venezia#1813.01.11)
La Canossa confida di veder presto a Venezia la Durini e la Visconti. Intanto prega l'amica di continuare
ad occuparsi del caso Dragoni e indica il nome dei cinque fratelli di lei e delle loro presunte occupazioni.

Carissima Amica
Due sole righe stando io colla speranza che perché sono io a Venezia in quest'anno non resterò priva
del piacere di vedervi, lusingandomi anzi che finalmente potremo stare un qualche giorno assieme.
Per non perdere l‘uso d'incomodarvi, vi mando i nomi dei fratelli della Colomba Dragoni1, la quale
seppi altro che adesso essere nativa di Marignan2, che suo padre si chiamava Giuseppe, ed i suoi
fratelli, l'uno Pietro Antonio, l'altro Franco Antonio, un‘ altro ancora Fermo Antonio, un'altro Carlo
Antonio, finalmente un'altro Giovanni Antonio. Alcuni dei quali essa dubita sieno entrati nel
servizio militare, li altri li suppone impiegati.
Non mi difondo di più nella lusinga dettavi di sopra. Cara amica, la Viscontina, che vi prego
abbracciare per me, come anche le altre amiche, dovrebbe venire con voi, e stare in casa con me,
sino che voi vi trattenete a Venezia, giacché per voi, mia cara Carlina, conviene che mi contenti di
avervi qualche giorno. Raccomandatemi al Signore, e fattemi raccomandare, che vedrete quanto ne
ho bisogno. Vi abbraccio di tutto cuore. I miei complimenti, a vostro marito, a vostra suocera 3, ed
al Marchese Casati. Addio di cuore. Il Signor Don Lorenzo Piazza4 mi commette i suoi
complimenti.
La Vostra Maddalena
Canossa
Venezia 11 gennaio 1813
Mil. (ano) GEN. (naio)
15

Distr. ….

VENEZIA
16 GEN. ( naio)

A Madame
Madame Caroline Durini nèe Trotti
sul Durino
MILAN

1

Notizie della Dragoni.
Marignan, cioè Melegnano, centro industriale e agricolo sul Lambro in provincia di Milano.
3
La Contessa Marianna Durini (Ep.I, lett. 118, n. 1, pag. 199).
4
Don Lorenzo Piazza nella sua funzione di segretario di Maddalena
2
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253(Verona#1813.03.03)
Rimane nell'animo di Maddalena un piacevole ricordo del viaggio fatto con la Durini. Ora però invita la
Contessa ad occuparsi di consegnare una lettera alla sposa del Marchese Villani e pregare il Marchese
Casati che sistemi nel modo migliore il passaggio della dote alla giovane sposa Valenti.

Carissima Amica
Riscontro subito la carissima vostra lettera, ringraziandovi di cuore, anche da parte della Signora
Leopoldina della lettera di Lione,1 che avete favorito di mandarvi. Vi confesso che ho ben pensato
sareste stata occupatissima al vostro arrivo, ma avrei desiderato che mi diceste se il rimanente del
vostro viaggio sia stato felice. Cara amica, sempre mi ricordo quanto piacere io abbia provato nel
nostro viaggio, vado divisando non nella ventura ma nell'altra settimana il mio ritorno in Venezia,
già ve lo scriverò come siamo intese. Vi occludo una lettera di una delle mie ragazze, la quale ha
una sorella a Milano, maritata per quanto asserisce sua madre col Marchese Villani 2, e vi prego
semplicemente a fargliela tenere.
Vi prego poi di dire al Marchese Casati al quale presenterete i miei complimenti, e quelli
della Signora Leopoldina, che i due sposi delle giovani Valenti, trovando una spesa troppo forte
l'atto notarile rapporto alla dote, venendo qui assicurati che farebbe lo stesso effetto una ricevuta
legalizzata, e registrata bramerebbero che Donna Marianna3 ne fosse anche essa contenta.
Attendono su di questo una qualche risposta. Io pure spero vorrà favorirmela sulla lettera che voi
gli portaste perche bramerei come voi sapete, nei cinque mesi che ho di tempo, combinare il detto
affare. Sappiate poi, che io stò con un poco. di péna, perche nei plichi che mi avete consegnato mi
pareva devesse esservici uno diretto al Marchese Carlo Sagramoso 4, e non ne trovai che quattro
nella mia cappuccina,5 e nessuno diretto a questo signore, trovai solo una lettera per lui. Favoritemi
di dirmi se mi sono ingannata e se il plicho vi è restato. Addio, cara Amica, ricordatevi di me con il
Signore, abbracciate le Amiche, e dite alla mia Giulia 6che mi faccia la grazia di ringraziare suo
cognato il Marchese D‘Adda7 della vita che ebbe la bontà di mandarmi della degna sorella della
cara Giulia.8 Ricordate Don Strambi9 alla Amica Canonichessa. I miei doveri al vostro marito,
salutate la vostra Cecca 10, di nuovo ringraziandovi di tutto vi abbraccio di tutto cuore, e sono
La Vostra Maddalena di Canossa11
Verona San Giuseppe li 3 Marzo 1813
1

Si tratta ancora della cambiale di Sofia Gagnère (Ep. I, lett. 210, n. 3, pag. 324)
Doveva quindi essere imparentata col Marchese VILLANI ANTONIO (1743-1823), sposato nel 1763 a
LEONORA, primogenita di Filippo Doria Visconti e di Bianca Maria, figlia dell'ultimo rampollo della principessa
famiglia dei Duchi di Milano Attendolo Sforza Visconti. La sorella di Leonora, Livia, sposava don Massimiliano
Stampa, marchese di Soncino (,Da «Genealogia Famiglie Milanesi » Vol. 2o tav. ultima).
3
Nonna delle sorelle Valenti
4
Marchese CARLO SAGRAMOSO, figlio del Marchese Giovanni che « Giornale della S. Casa della Misericordia
del 1792 » (l‘ospedale) appare tra i solventi in danaro per l‘Ospedale della Misericordia ( Dall‘Archivio di Stato di
Verona)
5
La carrozza.
6
Giulia Meda, una delle amiche milanesi
7
Il Marchese Gerolamo D‘Adda Salvaterra che aveva sposato la sorella Giulia Meda, Marchesa
Felicita, morta nel maggio1810.
8
La Marchesa Felicita Meda
9
Don Antonio Strabui (1773-1860), ardente collaboratore di Don Pietro Leonardi
10
Cecca per Checca .
2

11

N.B. Autografa solo la firma.
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254(Venezia#1813.03.27)
Sono sempre nuovi i compiti che la Canossa trasmette alla Durini, ma li giustifica ricordandole che ella é
parte integrante di ogni sua attività, fatta a gloria del Signore. Chiede poi di risolvere l'affare di una
persona di Macerata e pregare il Marchese Casati che intervenga per l'affitto della Casa di S. Lucia a
Venezia.

Carissima Amica
Non essendomi stato possibile scriverci prima di partire da Verona come desideravate e come io
pure desiderava, lo faccio appena ritornata a Venezia per dirvi che grazie al Signore ho fatto un
felicissimo viaggio. Non vi posso ancora dare le nuove di vostra sorella, di veduta cioè, essendo
appena arrivata, ma state certa di tutta la mia premura, ed il mio desiderio di servirvi, e che farò
per quanto mi sarà possibile ciò che bramate, con tutto il cuore come se foste voi. Non so perché
siate divenuta tanto laconica nello scrivere, suppongo già, ma nemmeno me lo avete detto, che
abbiate fatto un viaggio. Vi ricordo quell‘ affare di quella persona di Macerata che voi conoscete.
Sono poi a pregarvi di darvi e se non potete voi, farmi qualche risposta di quell‘affare di cui scrissi
al Marchese Casatti, che vi prego di riverire e che forse non avrà potuto rispondere per la sua
salute, perché il tempo ci resta da terminare l‘affittanza della casa in cui siamo1 si va stringendo, e
se fosse possibile, vorrei concludere l‘ altro prima che terminasse. Veramente vedo che sempre vi
do nuovi disturbi, ma già sapete che in ogni cosa nella quale il Signore si è degnato impegnarmi, voi
avete sempre cooperato. Tanti complimenti a vostro marito, tanti saluti alle amiche ed alla Cecca.
Vi scriverò poi un‘ altra volta ciò che mi fu risposto relativamente al mio venire a Milano, il quale è
condizionato, come poi diffusamente vi dirò. Intanto raccomandandomi molto alle vostre orazioni, e
pregandovi anche di farlo fare dagli altri, portandovi i complimenti del Signor Don Piazza, 2 di vero
cuore vi abbraccio, e sono per sempre
La Vostra Aff. ma Canossa
Venezia 27 marzo 1813
.
MIL. ( ano) MAR. ( zo )
29

Distibuz. II

VENEZIA

( Segue il solito indirizzo)

1
2

La casa di S. Andrea in campo
Don Lorenzo Piazza in funzione di segretario.
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255(Venezia#1813.04.03)
Maddalena, con sollecitudine, dà buone notizie alla Durini della sorella e chiede preghiere. Ringrazia pure
della risposta che ha avuto e delle numerose immagini.

Carissima Amica
Forse direte che vi disturbo troppo presto mia Cara Carlina, ma trattandosi di una cosa che vi darà
allegrezza mi sollecito a dirvelo. La Signora Maria1 è stata da me a portarmi quelle immagini di cui
vi ringrazio anche voi e mi ha detto di scrivervi che ringrazia il Signore che sono quieti. Io poi vi
dirò che sono stata a trovare vostra sorella2 e che siamo state sole un tratto di tempo, che l'ho trovata
di ottimo umore e di buona salute assai meglio di quando eravate qui. Ho veduto anche vostro
cognato e sta anch'esso benissimo. Vi assicuro che mi ha trattato con tutta l'ami(ci)zia, ed una di
queste mattine verrà da me col Carlino e state quieta che io farò quanto potrò a norma di quanto mi
avete detto. Vi ringrazio della vostra risposta che oggi ricevetti, farò quanto mi dite per quel ottima
persona che ha bisogno di orazione. Ricordatevi di non dimenticarvi di me col Signore. Vorrei
sentire il Marchese Casati rimesso fate al medesimo i miei complimenti come pure a vostro marito.
Vi abbraccio di vero cuore, e sono per sempre
La Vostra Maddalena3
Venezia 3 aprile (1)813

PS. Devo aggiungere un nuovo ringraziamento dopo scritta la presente ricevei le cento immagini
che voi mi avete favorito e delle quali vi ringrazio tanto. Vostra sorella me ne aveva favorito
cinquanta delle quali vi ringraziava di sopra credendo che fossero quelle che mi diceste. Se
fosse possibile vorrei che sollecitaste Casati perché le località sono all'asta per la risposta.

VENEZIA
D………
12 aprile
A Madame
Madame Durini née Trotti
sul Durino
Milan

1
2

3

La cameriera di fiducia della Contessa Paola Taverna, sorella di Carolina Durinui.
La Contessa Paola Taverna, sorella di C. Durini (Ep.I, lett. 189, n. 2, pag. 299)

NB. Autografa solo la firma.
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A CAROLINA DURINI

256(Venezia#1813.06.12)
Venezia ha suscitato nell'animo di Maddalena un nuovo piano caritativo, che le é stato suggerito da un
Religioso che non nomina. Descrive, infatti, all'amica come potrebbe realizzarsi una Casa per le
convalescenti che, uscite dall'ospedale, non hanno appoggio alcuno. Prega la Durini di procurarle Regole
adeguate di una Casa di cui l'amica stessa le ha parlato.

Carissima Amica
Io credo che vi farò ridere, mia cara Carolina, perché direte, che Venezia è la città dei proggetti, ed
avete ragione, ma le necessità sono quelle che danno occasione di proggettare, senza poi sapere
l'esito dei proggetti. Siccome sapete che nell'Ospitale si trovano tante volte giovani, o donne di
buona volontà, ma senza appoggio, e che d'altronde le famiglie di timor di Dio impazziscono per
trovare donne cristiane, e di abilità per servire ad un Religioso, è venuto in pensiero che sarebbe
necessario formare una Casa per le Convalescenti che non hanno appoggio quando sortono
dall'Ospitale per ivi terminare d'istruirsi nelle cose del Signore, e stabilirle nella vera strada di
cristiane, ed oltre ciò istruirle, ed abilitarle nei lavori e servigi addattati allo stato di servizio per cui
devono essere formate. Questo Religioso sapendo che l'aria del nostro Paese, ossia del Monte
Baldo1 sente con piacere i proggetti me lo raccontò, ed io come potete immaginarvi, benché
ridendo, glielo approvai, e lodai molto, perché questa sarebbe una cosa assai consolante per chi
deve frequentare l'Ospitale, dove poi, perché non abbiamo mezzi, ci conviene abbandonare la
maggior parte di quelle, che sortono vedere che tutte le Convalescenti 2, che non hanno ricovero lo
possono avere se vogliono. Mi è sovvenuto esserci in una città una Casa dove si educano delle
giovani per serve, ed ho un ombra nella mia mente che questa città sia Cremona, o Genova. Se mai
fosse la prima sarei a pregarvi, prima d'informarvene, e se detta Casa c'è procurarmene le Regole,
che detto Religioso addatterà poi alle circostanze di questo Paese, e di quest'Opera, ch'egli va
ideando. Se non fosse Cremona, e sapeste in qual città vi sia detta Casa, parendomi che siate stata
voi che me ne abbia parlato. Se poi sarà a Genova, pregherò mia cognata 3 di procurarmele. Spero
che avrete ricevuta un 'altra mia, nella quale ve ne aveva acclusa una pel buon Marchese Casati; se
mai sapeste una qualche cosa relativamente quell'affare per cui ho incomodato Casati favoritemi di
dirmelo, perché avrei bisogno di saperlo, prima del termine della locazione di questa Casa ove sono.
Mia cara Carlina, ricordatevi che il mio bisogno d'orazioni è grande e che vi prego a non
dimenticarvi col Signore la vostra amica, che vi assicuro ne ha un bisogno particolare. Non posso
darvi ulteriori notizie di vostra sorella, non avendola veduta dopo l'ultima lettera che vi scrissi, ma
forse la vedrò per consegnarle ancora questa. Salutate tutte le amiche. I miei complimenti a vostro
marito, ed i miei rispetti a quella persona rispettabile che sapete. Il Signor Don Lorenzo4 vi
presenta i suoi complimenti, ed ha il piacere di darvi buone notizie dell'Opera di Santa Catterina 5.
Di tutto cuore vi abbraccio, salutate la Checca, e credetemi per sempre
Venezia 12 giugno 1813

La Vostra Canossa6

1

Monte Baldo, per indicare carattere faceto (Ep.I, lett. 7, n. 1, pag. 20 )
Nella mente della Canossa incomincia a delinearsi quell‘ opera delle Convalescenti che ella poi attuerà nel 1825.
3
Francesca Castiglioni Canossa che aveva una sorella sposata a Genova.
4
Don Lorenzo Piazza (Ep.I, lett. 236, n. 4, pag. 353).
5
RICOVERO, istituito a Verona nel 1812 nell‘ antico monastero di S. Caterina della Ruota presso la riva dell‘ Adige,
dove ora sorge il Forte di S. Caterina, per costruire il quale gli Austriaci distrussero la vecchia Chiesa ( Cfr. L.
Simeoni, op. cit. p. 183 ) .
2

6

NB. Autografa solo la firma.
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257(Venezia#1813.07.17)
Il Marchese Casati é passato da Verona per occuparsi del problema posto dalla Canossa, ma poiché le
versioni degli uffici del Demanio non collimano, la Marchesa dovrà chiarire la situazione. Intanto, sapendo
che la Canonichessa non sta bene, le fa trasmettere dalla Durini la spiegazione di un rimedio che potrebbe
essere efficace. In Casa Taverna, a Venezia, altre nubi e la Canossa assicura che interverrà quanto più le
sarà possibile per portare serenità.

Carissima Amica
Ebbi nuova da Verona del passaggio del Marchese Casatti poco dopo avere ricevuto la carissima
vostra lettera in data 8 luglio. Egli pure disse alla Leopoldina che la (pe)tizione del Signor
Alessandri 1 non era ancora arrivata. Qui invece assi(curano) che da molto tempo è partita con una
favorevolissima informazione per parte di questo Demanio, assicurandomi che se la data tale ha
detto la verità, essendo quella località veramente scompaginata. Vedrò meglio la cosa e poi credo
che farò come mi suggerite di scrivere cioè al medesimo a Valdagno 2. Intanto vi ringrazio di quanto
mi scrivete, e vi confesso essermi giunta la lettera tanto tardi perché mi dispiaceva darvi tanto
disturbo approfittando del modo da farvela avere sollecitamente. Mi r(alle)gro di sentire che la
Canonichessa sia un poco rimessa, ditemi se è stata incomodata dal suo solito disturbo, pel quale so
che aveva una cura che tanto le giovava, ma che difficilmente poteva avere, che se fosse quello,
ricordatele il rimedio della corteccia del ramo delle rose rosse, la corteccia verde già s‘ intende,
colla quale cavata, che sia , si fanno delle pillolette, e si prendono due la mattina, e due la sera, ma
con(vien) continuare. Abbracciatela per me, come per Giulia, e la Viscontina; quest‘ ultima si vede
che il Signore la vuole per lui solo. Ho ricevuto la lettera del degnissimo Padre de‘ Vecchi 3, il quale
mi domanda due maestre per la casa diretta dell‘ottimo vostro cognato, dalla Melzi, e dalla
Canonichessa. Mia cara Carlina, ho già scritto al medesimo con quanto dispiacere con li passa
servire, ma voi avete veduto quanto siamo in piccolo numero, e come non possiamo ancora supplire
nemmeno possabilmente all‘Opera qui. Vi prego assicurarli anche voi, che la sola impossibilità è
quella che m‘ impedisce il servirli, e voi ne siete stata oculare testimonio. Vi accerto, cara amica,
che se fossimo tre volte di numero di quello che siamo, non potressimo, veramente bastare ai
bisogni di qui, vedete poi se possiamo averne in così poche, due dar poter dare. Assicurate quella
rispettabile persona della miserabilissima mia memoria dinanzi a Dio, e lo farò come mi dite, ma
egli poi faccia la carità di ricordarsi di me, e di pregare il Signore che si degni d‘esaudirmi. Vostra
sorella4 so che sta bene, e la Maria fin‘ora se la passa bene.
Oggi anzi vado a vederla, e se sarà possibile ve ne aggiungerò qualche notizia. Ricordatevi anche in
seguito di star quieta, per essa, che io cercherò di fare quello che potrò e secondo le circostanze; non
dubitate che lascierò le altre cose per andarci con frequenza se ci sarà bisogno. Addio, cara Amica,
vi abbraccio di tutto cuore, raccomandatemi al Signore, aggradite i complimenti del Signor Don
Lorenzo, presentate i miei a vostro marito, e a vostro marito, e a vostra suocera, amatemi, addio
La Vostra Canossa5
Venezia 17 luglio 1813
1

ALESSANDRI GIUSEPPE, uno dei Procuratori di Venezia. Era nato a Venezia nel 1785, in sestiere di S. Marco a S.
Zulian, Corte dei Ferali 8461 coniugato, di condizione civile, come risulta dal Censimento napoleonico del 1812.
Aveva inoltrato petizione per ottenere dal Demanio il Monastero di S. Lucia.
2
La dimora estiva dell'Alessandri, in provincia di Vicenza, era nella località chiamata Valdagno perché sulla destra del
torrente Agno.
3
P. De Vecchi, fratello di P. Luigi, morto nel 1812, chiedeva aiuti per l'opera un tempo della Marchesa Arconati e
continuata dal Conte Carlo Arconati, dalla Melzi e dalla Canonichessa.
4
La contessa Paola Taverna (Ep.I, lett. 189, n. 2, pag. 299)
5
NB. Autografa solo la firma
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P. S. Mi dimenticavo di dirvi che il Padre Marco Marinelli 6, da voi ben conosciuto mi scrive dal
Tirolo Trentino dove egli è a predicare, perché vi scrivessi di essere stato di fresco consegnato
nel collegio, o Quartiere delle Guardie di onore certo Giovanni Battista Valenti 7 del Cagliano
nel Trentino. Ed egli sarebbe a pregarvi della carità di farlo chiamare, ed una qualche volta il
mese lo faceste da voi venire in qualche quarto d‘ora solo per ricordagli le massime cristiane,
e vedere che conservasse quelle che ha. Vi confesso che io pensai che forse tal cosa non vi
piacesse tanto, ma pensando dall‘altra parte che trattasi di un vero bene, pensai altresì che se
non vorrete parlargli voi, gli farete da qualche persona parlare, e tra queste mi passò per
pensiero anche il Canonico Tosi,8 che non so poi se sia opportuno.

6

Padre MARCANTONIO MARINELLI, un Padre Filippino, nato nel 1771 . Non si sa la data di morte.
Nuovo caso di assistenza
8
Prima Canonico a Milano e poi Vescovo a Pavia
7
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258(Venezia#1813.08.07)
La Contessa Paola Taverna si é ripresa. L'affare, di cui si è tanto interessato il Marchese Casati, potrà
avere buon esito solo se interverrà la Vergine Santa. Sono morti il Canonico Mozzi e una delle compagne di
Verona, Annetta. Maddalena é in attesa delle Regole per le Convalescenti, la cui istituzione é a Genova.

Amatissima Carolina
Rispondo a due carissime vostre lettere, mia cara Carlina, e prima ma di tutto vi dirò che vostra
sorella 1 sta bene, e come già saprete la signora Maria 2 se l'ha sempre passata bene. Sono stata a
trovarla, e se il Signore non avesse voluto farci la grazia che ci ha fatto di far star bene la Signora
Maria, ci sarei andata molto più ma lo trovai superfluo, nondimeno come vi dissi ci sono stata, e ci
anderò. Vedete, mia cara amica, che a poco a poco il Signore vi consolerà intieramente.
Perdonatemi però, mia cara, ma non vorrei che ancor voi aveste la bontà di aggitarvi per le
aggitazioni di vostra sorella. So bene quanta forza vi farete per non farlo, ma credetemi, state
tranquilla per ogni rapporto. Ho avuto. il contento di vedere qui il buon Marchese Casatti, il quale,
come pure saprete, è venuto a trovare vostra sorella. Abbiamo parlato dei miei affari, i quali, come
egli vi dirà, ho tutto il motivo da sperare in bene, solo perché sono in un termine che nessuno di noi
possiamo giovare in niente, ed io spero che il Signore facendo adesso solo, accomoderà tutto.
Ricordatevi per questo oggetto qualche Ave Maria, perché il Signore faccia la santissima sua
volontà. Molto mi rincresce la morte del Canonico Mozzi3, benché non avessi l'onore di
conoscerlo, dite bene, mia cara Carlina, che .molti santi vanno alla Patria, e che noi restiamo privi di
tanti conforti, e stimoli per la nostra conversione. Per verità ci accomoderebbe anche a noi di
andare dove essi vanno, ma bisognerebbe che anche noi avessimo fatto quello che hanno fatto loro.
Anche quella compagna di San Giuseppe che si chiamava Annetta4 è andata come spero in
Paradiso, facendo una morte da santa, come visse, nondimeno la raccomando alla vostra carità. Vi
ringrazio di quanto avete fatto per servire il Padre Marinelli 5, al quale significherò quanto mi dite.
Ci vuole pazienza se era partito. Dalla Dama Michieli 6 ho ricevuto l'altra vostra lettera contenente
quelle due sante immagini, delle quali vi ringrazio. Amirate, mia cara, la debolezza della vostra
amica, ma sapiate che con tutte quelle croci voi mi avete spaventato. Ho trovato la Michieli come
me l'avete descritta; vale a dire molto buona. Sapiate anzi che quando fu qui S.A.I. la Vice Regina
7
, detta Dama raccontò alla medesima questa istituzione, e la Principessa mostrò molto
aggradimento. Rapporto alle Regole dello Stabilimento delle Serve di Genova 8, mi farete un
singolar favore a procacciarle a chi il Signore ha dato il pensiero, ed a mandarmele. Se poi vi
saranno bisogno d'ulteriori lumi per verità, io non ho in quella città carteggio veruno, conosco solo
la sorella più giovane della mia buona cognata, la quale, come sapete, vi si è da pochi mesi maritata.
Non mi pare, benché come pure sapete sia anch'essa tanto buona, un affare per una giovane sposa.
1

Paola Trotti Bentivoglio, sposata Taverna (Ep.I, lett. 189, n. 2, pag. 299)
La cameriera dei Conti Taverna.
3
Canonico MOZZI LUIGI. Nacque a Bergamo il 26.5.1746 dalla nobile famiglia Capitanei di Mozzo. Nel 1763 entrò
nella Compagnia di Gesù. Soppressa la Compagnia nel 1773, ritornò in famiglia, fu ordinato sacerdote e iniziò un
fecondo apostolato; fondò in Bergamo la Compagnia del S. Cuore di Gesù e i Romiti della Carità che, con vita lustra
e penitente, si occupavano dei malati. Collaborò con l'Amicizia Cristiana di Milano. A Venezia collaborò coi Padri
Cavanis per l'educazione dei fanciulli. Morì a Oreno nel 1813, assistito da San Vincenzo Strambi (Cf. Casetta, op. cit
pag. 73)
4
Una compagna di Verona.
5
Padre Filippino
6
Dama di compagnia della Vice Regina, Principessa Augusta Amalia di Baviera, moglie del Principe Eugenio
Beauharnais. Abitava nel palazzo MICHIEL DELLE COLONNE, così detto dal porticato che serve da vestibolo,
ora Palazzo DONA' DELLE ROSE. L‘ ingresso per terra è da Via Vittorio Emanuele - Calle del Duce.
7
Amalia Augusta di Baviera
8
Istituzione che si occupava delle convalescenti.
2
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Sapete chi potrebbe essere in istato di darvene delle cognizioni, o di proccurarcele, la Dugnani 9 che
deve essere amicissima di una Dama genovese di gran pietà che credo sia la Balbi 10. Ma anche alla
Dugnani conviene che abbiate il disturbo di parlarci voi, giacché sapete come abbiamo sempre
avuto la sfortuna di non poterla trovare né vedere quando io fui a Milano. Il signor Don Lorenzo11
mi commette i suoi complimenti. Io vi prego dei miei a vostro marito, come anche dei miei a vostro
marito, come anche dei miei rispetti a quella persona che sapete, raccomandandomi caldamente
alle sue orazioni. Quando mi scrivete, ditemi come se la passa l‘amica Viscontina, riveritemela,
come anche tutte le altre. Aggradite i doveri delle mie compagne, ed abbracciandovi di vero cuore
mi protesto
La vostra Amica Canossa12
Venezia 7 agosto 1813

9

Donna TERESA DUGNANI, patrizia milanese e sorella di Don Giulio
L'indeterminatezza del solo cognome non permette individuare con maggior esattezza la dama genovese che la
Canossa definisce molto virtuosa. Dovrebbe ricollegarsi a quella nobile famiglia veneziana, chiamata di Balbi Zani o
Baleben e che venne a Rialto nel 1885. Nell',Archivio Corner di Venezia sono molti gli annunci funebri
dell'Ottocento di dame discendenti o sposate ai Balbi. Potrebbe essere Alba Corner sposata nel 1809 a Rizzardo
Balbi.
11
Don Lorenzo Piazza
12
NB. Autografa solo la firma
10
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259(Venezia#1813.10.07)
Il Marchese Casati ha interposto così bene la sua mediazione, che l'affare di Venezia ha superato i primi
ostacoli. Il 9 ottobre 1813, la Canossa e le sue compagne lasceranno la casetta di S. Andrea per trasferirsi
nel Convento delle ex Agostiniane di S. Lucia. La Marchesa, nella vigilia della festa della Maternità di
Maria Santissima, può pensare all'ampliamento dell'opera veneta e lo annuncia alla Durini, alla quale però
chiede che continui l'interessamento per la piccola Brocciardi, la cui situazione é moralmente penosa.

Carissima Amica
Io vi debbo mile ringraziamenti, mia cara Carolina dei libretti che mi avete favorito, singolarmente
di quello del Santo Crocifisso. Non posso dirvi quanto mi sia stato caro e quanto ve ne ringrazio.
Sono piena di affari, perché sabato sono per passare nella nuova casa1 dove spero potremo assistere
molte povere. Ricordatevi che molto mi raccomando alle vostre orazioni perché il Signore, faccia
quello che voi supponete sia fatto, cioè mi metta l'originale del libro nel cuore. Fate i miei
complimenti al Marchese Casati, assicurandolo che sempre nelle nostre povere Orazioni ci
ricorderemo il bene che ci ha fatto. Vostra sorella, come già saprete, non è a Venezia da un po' di
tempo, ma credo abbia intenzione di ritornarvi in questo autunno. Mi sono trovata alla necessità di
approfittare della di lei bontà e come conoscete la mia superbia potete credete che fù per lunione
delle circostanze, anzi io non voleva acosto d'ogni cosa incomodar essa, ma fu la Maria che lo fece
di sua testa ed io le sono obbligatissima, vedete quanto sono lontana dall'avere quel originale nel
cuore. La Maria mi raccomandò che quando scrivete alla Paulina calmiate e facciate coraggio.
Aveva questa ultima un estremo desiderio di venire a Brescia, datele speranza che tanto non i'starete
a vederla, insomma procurate scriverle in lungo e allegramente.
Debbo poi incomodarvi nuovamente per la figlia della Brocciardi2 la quale essendosi trovata
persona che per lei s'interessa sarebbe per essere collocata probabilmente in un ritiro se fosse
possibile avere la sua fede di battesimo. Figuratevi che questa bambina si ritrova peggio che su
d'una.strada. Essa nacque a Vercelli e si chiama Giuseppina Maria o Maria Giuseppina, figlia di
Angela Brocciardi e di Carlo Gravina. Il padrino del Battesimo fu l'oste dell'ostaria grande sul
corso3. Ha l'età di circa sei anni. Se vi fosse dunque possibile rinvenire questa fede e mandarmela
anche per la posta mi fareste una gran carità. Vi ringrazio della risposta che mi date di Genova,
speriamo però che la Dugnani4 potrà dirvi delle cose più dettagliate col mezzo della Balbi5 e quando
le avrete e potrete (scrivermele) mi saranno molto care. Se anche non potrete avere un dettaglio
minuto, ditemi tutto quello che saprete. Le compagne vi presentano i loro doveri; state certa che
debolmente non vi dimenticheremo, ma voi pregate e fate pregare per noi. I miei soliti complimenti
e i miei rispettosi doveri alla persona a cui portaste quella santa imaginetta e raccomandatemi molto
ma molto in particolare adesso nelle sue orazioni. Vi abbraccio con tutto il cuore e sono col più vero
attaccamento, addio.
Venezia 7 ottobre (1)813
La Vostra Maddalena Canossa
1

L'opera della Canossa, che era iniziata nella casetta di S. Andrea, nel sestiere della Croce, stava per passare, il 9
ottobre 1813, nel Convento delle ex Agostiniane di S. Lucia, chiesetta succursale della vicina Parrocchia di S.
Geremia. Le Canossiane vi rimarranno per 34 anni, cioè fino al 1847, quando sull'area del Convento e della Chiesa di
S. Lucia verrà fatta costruire l'attuale Stazione ferroviaria (A.C.V.).
2
Caso della figlia della Brocciardi
3
L'ostaria grande a Milano, dopo l'invasione dei Francesi, fu chiamata «Hotel de la ville». ed era situata in Strada di
Santa Maria dei Servi, che divenne poi Corso Imperatore e infine, come si chiama attualmente, Corso Vittorio
Emanuele. L'ostaria era di fronte alla Chiesa di San Carlo, l'attuale numero civico 39.
4
Donna Teresa Dugnani, patrizia milanese e sorella di don Giulio
5
Amica della Dugnani
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A Madame
Madame Caroline Durini nèe
Trotti
Sul Durino
MILAN

VENEZIA
Distrib. (zione) IV
11 OTTOBRE
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260(Venezia#1813.10.14)
Ad una aspirante alla vita religiosa, raccomandata dalla Durini, la Canossa consiglia si faccia dono di un
libretto sul Divino Crocifisso, perché impari da lui come vivere la sua vita di donazione. Annuncia poi che
nella nuova casa di « Canal Reggio» si aprirà una scuola per le ragazze, ma si rammarica perché a tanto
lavoro non fa riscontro il numero delle compagne.

Carissima Amica
Ricevetti la Carissima vostra in data 6 ottobre. Mia cara Carolina, vi assicuro, ed assicurate voi per me
quella buona giovane che non mancheremo di raccomandarla al Signore, perché, come mi dite, si
adempia in lei la Divina Volontà. Potreste, se non l'avete fatto, regalare alla medesima uno di quei
libretti che mi furono tanto cari perché intanto studiasse bene l'originale che ha da coppiare. Sono
passata sabato ad abitare nella nuova casa1 dove, tra qualche settimana, apriremo la scuola per le
ragazze di Canal Reggio. Veramente per il daffare che abbiamo avressimo bisogno di qualche altra
compagna, ma che sia veramente come voi dite sia questa. Ricordatevi di raccomandarmi e farmi
raccomandare al Signore. I miei complimenti al Marchese Casatti, ed alle amiche. A vostro marito già
s'intende. Mi dicono che vostra sorella si fermi tre mesi in villeggiatura, onde non la potrò vedere per
molto tempo. Il Signor Don Lorenzo vi presenta i suoi complimenti. Vi abbraccio di tutto cuore, e
sono piena di attaccamento
La Vostra Canossa
Venezia 14 ottobre 1813

MIL.(ano) OTT.(obre)

VENEZIA
Distribuzione II
19 OTTOBRE

A Madame
Madame Caroline Durini
née Trotti
sul Durino
MILAN

1

Convento delle ex-Agostiniane di S. Lucia
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261(Venezia#1814.05.04)
La corrispondenza con Milano é necessariamente interrotta a causa della situazione politica venutasi a creare e
la Canossa solo ora può chiedere notizie della Contessa Durini e dei suoi amici milanesi.

Carissima Amica
Sono piena di desiderio di sapere le vostre notizie. Mia Carissima Carolina, non potete pensare quanto
mi stiate al cuore. O' avuto vostre nuove col mezzo di vostra sorella due mesi circa sono, m'adesso le
voglio da voi. La vostra amicizia avrà desiderato le mie ne‘ mesi scorsi. O' il piacere di darvele ottime,
ed il Signore mi fece la grazia di passarmela sempre bene. Dovreste fare adesso il viaggio che non
faceste questo gennaio, e procurare a vostra sorella e alla vostra Maddalena il piacere di abbracciarvi.
Ditemi come sta la cara Viscontina? Le altre amiche? il buon Marchese Casatti? vostro cognato? La
famiglia Castiglioni, ma prima di tutti, ditemi come sta il vostro buon marito e tutta la vostra famiglia?
Vi abbraccio, Cara amica, di tutto cuore. I miei complimenti a tutti , ed i miei rispettosi doveri
all‘Arcivescovo di Macerata1. Amatemi e credetemi di cuore, ma scrivetemi subito, dirigendo
direttamente la lettera a Santa Lucia.2
Di Voi Carissima Amica
Venezia 4 maggio 1814

A Madame
A Madame Caroline Durino
Nèè Marquise Trotti
Sul Durino
À MILAN

La Vostra Aff. ma Amica
Maddalena di Canossa

VENEZIA Distrib. I
7MAG. (gio)

1

P. VINCENZO MARIA STRAMBI . Passionista. Fu eletto Vescovo di Macerata e Tolentino nel 1810. Apparteneva alla
Congregazione dei Chierici Scalzi della S. Croce e Passione di Gesù Cristo. Era nato in Civitavecchia nel 1745. Sofferse
molto sotto il regime napoleonico. Ora è canonizzato ( Cf. Archivio Ambrosiano XIV, Antonio Rosmini e il Clero
Ambrosiano, a cura di GF. Radice, Milano 1964, pag. 132, n. 134 ) .
2
La nuova sede di Venezia: il convento di S. Lucia
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262(Venezia#1814.05.17)
Ripresa la corrispondenza, la Canossa viene a conoscenza che la Durini é stata a lungo sofferente, tuttavia
le annuncia la morte del suo ultimo segretario, Don Lorenzo Piazza.. Maddalena raccomanda al Signore
questo uomo di Chiesa per la carità usata al suo Istituto con provvidenziale larghezza, per mezzo anche dei
Conti Taverna. Poiché la Contessa Carolina perde un altro appoggio spirituale, perché Don Vincenzo
Strambi, eletto Vescovo di Macerata, é ormai partito, Maddalena la invita ad essere distaccata da tutto.

Amatissima Carolina
Finalmente ò ricevuto una carissima vostra lettera, amatissima Carolina, ma quanto cara mi fu
questa, altrettanto mi è dispiaciuto di sentire che avete sofferto con raffredore si lungo. Ditemi se
avete preso il vostro Lichen colla china1 e col latte che sapete avervi tanto giovato l'altra volta. Qui
pel raffredore così lungo adoprano, per quanto mi dicono, con molto vantaggio, la lagrima d'abete,
fate poi quello che il vostro medico, il quale conosce il vostro temperamento ed il vostro clima, vi
suggerisce. Potete credere quanto m'abbia dispiaciuto il buon Don Lorenzo2, il Signore à voluto
coronare la di lui carità sollecitamente, raccomandatelo al Signore, benché io creda ch'egli preghi
per noi. Riguardo a quest'opera, il Signore ci á assistito tanto, che non posso dirvi di più. Sappiate
che sono obbligatissima anche a vostra sorella, e a vostro cognato, essendosi anche di essi servito il
Signore per assisterci. Pregatelo, cara amica, perché corrispondiamo alle sue misericordie.
M' immaginava che il santo Vescovo di Macerata3 sarebbe partito da Milano, e m' immaginava
anche la vostra dispiacenza, ma già vediamo per esperienza che conviene veramente essere distacati
da tutto. Avete veduto quanto vi è costato il degnissimo Padre Fontana4 eppure egli à suplito a
tutto. Ditemi un poco, s'egli è stato liberato insieme col Santo Padre5, e se lo à seguito nel suo
trionfo. Del Canonico Paccetti 6 non ne ò notizia diretta, ma ò saputo ch'egli era a Loreto dove fece
il quaresimale. Credo, che non mi abbia scritto perché sono stata del tempo dopo la liberazione di
Venezia7 senza sapere dov'egli fosse, e per conseguenza, non potei mai scrivergli, se non che tre
giorni sono, non so dunque cosa pensi. Soltanto questa mattina, ò saputo essere ritornata a Venezia
vostra sorella, domani anderò a vederla e se potrò, vi aggiungerò una riga. Se mai poi per la posta
non potessi farlo in tempo, ve lo scriverò un'altra volta. Gli incomodi della vostra salute dovrebbero
essere un motivo di più per farvi viaggiare, per verità, ò voglia di vedervi, ma se non altro vorrei
sapere che foste veramente rimessa. I miei complimenti a vostro marito, abbracciate per me le
amiche, riveritemi anche il marchese Casati, e ditegli che è stato per me un massimo sollievo
trovarmi in questo convento il tempo del blocco8, e che sempre gli sarò obbligatissima .
Addio, Cara amica, vi abbraccio di tutto cuore, raccomandandomi alle vostre orazioni , vi protesto,
che sono, e sarò sempre
Di Voi Carissima Amica
Venezia Santa Lucia li 17 maggio 1814
1

Secondo i ricettari del tempo .
Don Lorenzo Piazza che era morto di epidemia
3
P. Maria Vincenzo Strambi, Passionista
4
P. Francesco Fontana, barnabita e poi Cardinale (Ep.I, lett. 13, n. l, pag. 35).
5
Papa Pio VII. (Ep.I, lett.146, n. 3, pag. 240).
6
Mons. Pacetti, primo superiore dell‘Istituto (Ep.I, lett. 173, n. l, pag. 280).
7
Dal blocco
8
BLOCCO. Nel 1814 i rovesci delle guerre di Russia e di Germania avevano disfatta la potenza napoleonica, travolto
nella rovina il Regno Italico e ricondotti anche a Verona gli Austriaci. La mattina del 4 febbraio giunsero le truppe
tedesche, guidate dal Generale Stefanelli e inizialmente accolte entusiasticamente dai Veronesi. Intanto Venezia
continuava a subire il blocco dei Francesi, con gravi conseguenze anche Venezia ritornava sotto il dominio degli
Austriaci ( Cf. Cipolla, op. cit. pag. 257 ) .
2
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Ho trovato vostra sorella bene, e di buonissimo umore
La Vostra Amica
Canossa9
MIL.(ano)MAG.(gio)
27
A Madame
Madame la Comtesse Durini
Nèè Marquise Trotti
Sul Durino
À MILAN

9

Distr……..
27 MAG. (gio)

NB. Autografa l‘aggiunta in calce e la firma
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263(Venezia#1814.05.28)
Ad una vedova, aspirante alla vita religiosa, la Marchesa fa dire dalla Durini che si abitui a cercare Dio
solo in tutto, altrimenti sarà vana la sua vocazione.

Carissima Amica
Vi occludo due righette di risposta alla Signora Maria. Ve la raccomando, mia cara, cercate di
formarla nella negazione della propria volontà, e soprattutto avvezzatela a vivere in un vero spirito
di fede, che non cerchi altro che Dio solo in tutto, altrimenti non si troverà contenta in questa
vocazione la quale, credetemi, non ha umani sollievi e se sarà contenta essa, non sarà contento il
Signore, come succede alla vostra amica. Ho poi da lamentarmi con voi perché niente mi dite della
vostra salute, né di ciò che tanto vi domandai delle altre amiche, di Casati e di vostro cognato, tanto
più che da vostra sorella ho saputo che avete sofferto oltre la vostra malattia, anche per la altre
combinazioni.
Voi già soffrite a scrivere, ma fate come faccio io, che prego qualche persona di farlo per me. Vi
confermo le buone nuove di vostra sorella, state allegra, raccomandatemi al Signore, vi prego dei
miei soliti complimenti ed abbracciandovi di cuore, piena d‘affetto mi professo.
Venezia li 28 maggio 1814

La Vostra Canossa1

P. S. Vi ricordo la Fede di Maria Giuseppina figlia della fu Angela Brocciardi, e di Carlo Gravina,
nata a Vercelli, essendo riuscito durante il blocco2 il collocamento di questa bambina in un
luogo Pio, ma vogliono la sua Fede3.
VENEZIA
Distrib(uzione) I
4 giugno
(Segue il solito indirizzo)

1

NB. Autografa solo la firma .
Assedio di Venezia da parte dei Francesi .
3
Il certificato di Battesimo
2
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264(Venezia#1814.07.12)
Nonostante il delicato momento storico, la vita sta riprendendo il ritmo abituale, ma la Canossa torna a
Verona per un lutto: é morto il padre del suo Carlino, il Marchese Girolamo Canossa. Tuttavia ha molte
notizie buone da dare all'amica milanese: il Vescovo Strambi ha visto il Canonico Pacetti, che, scrivendo,
ricorda gli amici di Milano. La Comunità religiosa di Venezia é ormai tranquilla perché il tifo, che ha
colpito uno dei membri, non é stato letale e non ha contagiato altri.

Carissima Amica
Poche parole ò intenzione di scrivervi, mia amatissima Carolina, essendo al momento di partire per
Verona. Questa volta non farò il viaggio così aggradevolmente come lo feci con voi, essendo
differenti le circostanze. Io già aveva fissata da molto tempo questa gita, ma non potei adempirla
per molte ragioni prima d'ora, ed il Signore dispone, che la faccia in un momento che per me mi
costerà avendo a lui piaciuto di prendermi mio zio1 padre del mio Carlino, che vi prego
raccomandare al Signore. Ricordatevi anche di me, e ditemi come ve le passate di salute. Voi già
sarete tutta santificata dal Padre Fontana2 , il quale a tante sue qualità aggiunge quella adesso di
confessore di Santa Chiesa. Ebbi notizia del buon Vescovo di Macerata, 3 il quale vide il Canonico
Paccetti4, e vi saluta. Il Canonico pure mi mette i suoi complimenti per voi, e per vostro marito, al
quale pure vi prego dei miei. Rapporto alla Maria Ballorello, 5 non mi fa grande obbietto quanto mi
dite rapporto al suo attaccamento al sistema monastico, se Dio continua a darle lo stimolo di
impiegarsi nelle opere di carità, perché conoscendo il merito di queste tali opere con facilità si
lascierà impiegare sempre che lo spirito venga da Dio. Se credete salutatemela tanto; addio cara
amica . Vostra sorella sta bene, è un po‘ di tempo che non la vedo, avendo io avuto una delle mie
compagne attaccata dalla malattia epidemica detta il tifo, la quale grazie al Signore si rimise, e per
di lui misericordia, il male non si comunicò a nessuna di noi. Vi abbraccio con tutto il cuore.
Quando mi scrivete dirigete le lettere a Verona dove mi fermerò spero solo circa un mese. Vi
abbraccio addio
Venezia 12 corrente luglio 1814
La Vostra Maddalena
Canossa

1

Il Marchese Girolamo di Canossa – Fu il tutore degli orfani del fratello Ottavio e il padre di Carlino, a sua volta
rimasto orfano per la morte della giovanissima madre Maria Buri
2
Padre Francesco Fontana, poi barnabita (Ep. I. lett. 13, n. 1, pag. 35).
3
P. Vincenzo Maria Strambi, passionista e poi vescovo
4
Mons. Pacetti, primo superiore dell‘Istituto (Ep.I, lett. 173 , n.1, pag. 280).
5
Un‘ aspirante alla vita religiosa entrata a Venezia.
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265(Venezia#1814.12.28)
La Durini ha viaggiato ed é stata anche a Loreto; la corrispondenza quindi si é arenata, ma la Canossa
spera di vedere presto l’amica a Venezia per la consueta visita alla sorella. Nell’attesa porge gli auguri per
il nuovo anno.

Carissima Amica
Egli, è ormai tanto tempo, che non so nulla di voi, che quasi temerei che di me vi foste dimenticata.
Per me certamente non vi dimentico mia cara. Vostra sorella è tornata come saprete da così pochi
giorni che ancora non mi fu possibile aver il piacere di rivederla ma spero di averlo domani. Voi
siete stata a viaggiare per quanto mi venne detto, e mi scrisse anche la nostra cara Viscontina.
Sarete mezza santificata per la vostra visita fatta alla Santa Casa1, e spero vi santificherete affatto
quando farete il viaggio di Venezia. Per me certo, è una consolazione il pensare, che tra un mese vi
abbraccierò imaginandomi che non defrauderete vostra sorella delle vostra visita.
Io pure ho viaggiato ma facendo un viaggio più corto del vostro essendo stata solo a Verona da
dove qui ritornai per la metà di settembre. Grazie al Signore adesso sto bene, ma ho avuto una delle
mie solite tossi, che mi lasciò sempre in piedi, e che adesso se ne andata a far i fatti suoi. Potete
imaginarvi, che ho da fare quanto voglio come voi stessa vedrete. Come sta il buon Marchese
Casati e le Care nostre Amiche, le quali prego di abbracciare di tutto cuore per me. E la giovane
Ballarella come sta? riveritemela anche essa.
Raccomandatemi alle Orazioni di tutte avendone sommo bisogno, a voi non lo dico tenendomi
sicura, che lo farete. I miei Complimenti a vostro marito, addio Cara Amica ci troverete in dieci.
Vi abbraccio di cuore, e sono piena di attacamento.
Di Voi Carissima Amica
La Vostra Amica
Canossa2
Venezia Santa Lucia 28 dicembre (1)814
P.S. Vi desidero un anno felicissimo, e che il Signore vi ricolmi delle sue Benedizioni.

MIL.(ano) GEN.(naio)
6

Distrib.(uzione)..
6 gennaio

(Segue il solito indirizzo)

1

2

La Basilica di Loreto in provincia di Ancona (sec. XVI). Secondo la tradizione, la santa Casa di Nazareth vi sarebbe
stata trasportata dagli angeli verso la fine dei XIII secolo.

NB. Autografa della Canossa è solo la firma. La lettera invece fu stesa da Elena Bernardi.
358

A CAROLINA DURINI

266(Venezia#1815.02.05)
La Canossa si incontra con la Durini a Venezia, e spera di rivedere l’amica prima della partenza. Purtroppo
le esigenze dell’attività di Maddalena incalzano, allora ella si limita a mandare missive a Carolina e agli
amici di Milano.

Carissima Amica
Mi sono lusingata di poter ancora rivedervi, mia Cara Durini, credendo di poter pure trovare un
momento da potermi proccurar questo piacere, ma essendo oggi festa non mi fu possibile. Vi
desidero un viaggio felicissimo, e vi abbraccio con tutto il cuore. Vi mando le lettere di cui vi
pregai. Per l'affare della moda mandai le lettere della Corsini1 alla Leopoldina ma vi occludo il
paragrafo che più importa perché lo mostriate alla Canonichessa, che certo sarebbe un bene
incalcolabile il trovare un rimedio. Vi occludo il Piano Generale dell'Istituto2, che vi prego far
leggere all'Arciprete Galvani3. Così pure vi occludo quella carta delle indulgenze, che desiderano le
Signore dell'Ospitale pregandovi a parlarne a nome mio o alla Dugnani 4 o alla Castiglioni5 come
meglio credete. Addio, Cara Amica, i miei complimenti a vostro marito, alla Contessa ed al Conte
Taverna. Salutatemi tanto la Signora Checcha. Raccomandatemi al Signore vi abbraccio di cuore,
e sono sinceramente, portandovi i doveri della secretaria.
Di Voi Amatissima Amica
[Venezia] Santa Lucia 5 febbraio (18)15

La Vostra Aff.ma
Canossa

1

CORSINI MARIONI di Roma (Ep.I, lett. 390, pag. 630).
Piano B. 8-8 in Ep. II/2, pp. 1422-1425
3
Don Nicola Galvani, confessore di Maddalena (Ep.I, lett. 47, n. 3, pag. 94).
4
Donna Teresa Dugnani, patrizia Milanese
5
Contessa Eleonora Crivelli Castiglioni, madre di Francesca, sposa di Bonifacio
2

359

A CAROLINA DURINI

267(Venezia#1815.03.04)
A Venezia, le due amiche avevano concertato un piano importantissimo per Milano. Maddalena sarebbe
andata nella capitale lombarda per organizzare un' opera simile a quella veronese e che fosse anche il
secondo i piani di Carolina. Ma dopo attenta riflessione, la Marchesa si sente in dovere di chiarire
all’amica i termini della sua adesione: accetterà di andare a Milano solo se la nuova opera avrà lo stesso
spirito di quella veronese.

Carissima Amica
Eccomi Mia Cara Carlina, a darvi finalmente una definitiva risposta intorno all‘affare che mi
proponeste quando ebbi il piacere di qui vedervi. Mi perdonerete se non potei darvela prima, ma già
ne sapete il motivo, onde senza altro preambolo veniamo all‘argomento. Io sono dunque
dispostissima a venire, mia Cara, solo siccome troppo desiderio mantenervi quello che vi prometto
non posso impegnarmi determinatamente pel principio di ottobre, potendo accadere delle
circostanze per cui, io dovessi tardare qualche mese, siccome potrebbe essere altresì .che in ottobre
io venissi. Se mi permettete, mi riservo ad un‘altra volta a dirvi qualche cosa di più preciso riguardo
al tempo, salvi sempre i casi eventuali ed impreveduti. Stabilita però la massima, voi vedete, mia
Cara Amica, che non già perché non abbia, come ben sapete, tutta la persuasione e confidenza nella
vostra bontà ed amicizia, ma appunto perché siccome non saprei trattare in altro modo meno sincero
con altri, così mi sembrerebbe doppiamente fallare se lo facessi con voi, mi trovo in necessità di
parlarvi intorno al modo dell'esecuzione della medesima, per soddisfare parimenti al mio dovere, ed
al mio cuore. Non posso egli è vero negarvi che la infinita Carità del Signore non siasi sin ora
degnata come già vi è noto, di far riuscire i disegni della sua Misericordia sempre con armonia,
intelligenza, e soddisfazione della persona, con cui ho dovuto trattare, e spero col divino aiuto, che
continuerà ad assistermi come ha fatto, e che mi darà altresì la grazia di prestarmi in tutto ciò, che
mi sarà possibile pel suo servizio, e pel bene dei prossimi. Ma non saprei, né potrei farlo se non che
secondo lo spirito, ed il. perfetto sistema di questa Istituzione, la quale già come sapete è tutta per
operare ma, che per farlo bene conviene che lo faccia secondo è stabilita; non già che non sia
persuasa che non si possa operando in altro modo, farlo assai meglio di quello che facciamo noi, ma
voglio dire sol tanto, che io non potrei prestarmi a servirvi se non che nel modo che già conoscete.
Non voglio dire con questo neppure che appena cominciato debbasi sullo stesso punto mettere in
attività ogni ramo di carità da questa Istituzione abbracciato, si sa bene che conviene andar
crescendo a poco a poco secondo l‘ incremento che al Signore piacerà di dare a questa nuova Casa,
se Egli disporrà che si apra, ma voglio dire che, nella situazione nella quale Dio mi ha collocata non
potrei venire a Milano per fermarmi quel tempo, che verrà giudicato necessario, quando non fosse
per uno stabilimento secondo lo spirito nostro. Perdonatemi per carità, mia Cara, questa
dichiarazione; vi è già ben noto che se il Signore non mi avesse fatto la grazia di legarmi,
mettendomi, benché indegnissima, questa Opera tra le mani, e che fossi quando ci siamo conosciute
in libertà, vi servirei in qualsiasi modo; perdonate, vi replico, e considerate tutto questo un semplice
atto di dovere, che la vostra Maddalena rende alla sua buona Amica. Vi dò ottime nuove di vostra
sorella, che vidi jeri l‘altro, vi assicuro che non può star meglio. Le mie compagne vi presentano i
loro doveri, spero che mi avrete favorita delle lettere per la Contessa Castiglioni,1 e che vi
ricorderete l‘indulgenze per la Signora di quest‘ Ospitale.
Addio, Cara Amica, vi abbraccio di tutto cuore più d‘ogni vi prego di fare, e di trovare Orazione.
I miei cordiali complimenti alla Canonichessa, ed i miei osequiosi doveri alla Vostra
Famiglia, sono piena di attaccamento, e di amicizia.
Di Voi Carissima Amica
1

Contessa Eleonora Crivelli Castiglioni, Madre di Francesca, sposa di Bonifacio.
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La Vostra Aff. ma Amica
Maddalena di Canossa
VENEZIA
Distrib……
6 Marzo
A Madame
Madame la Comtesse Caroline Durini
Nèe Marquise Trotti
Sul DURINO
MILANO

361

A CAROLINA DURINI

268(Venezia#1815.03.18)
La risposta del 4 marzo 1815 è stata più che categorica, ma la Durini, sicura dell'adesione della Canossa ai
suoi piani modificati, anticipa un'altra proposta.La Marchesa dovrebbe affrettare la sua andata a Milano
per organizzare la scuola, che la Contessa e i suoi collaboratori hanno aperto per le ragazze povere.
Maddalena però risponde negativamente, perché quell’ attività rientra sì nel suo piano caritativo, ma come
una delle componenti, non come parte integrante e staccata dall'altro complesso. Tuttavia chiede tempo per
riflettere e chiedere consiglio.

Carissima Amica
Mi perdonerete, mia Cara Carlina, se prima d'ora non vi ho risposto, combattuta dal desiderio di
servirvi, e di compiacervi insieme, ed ai riflessi che le circostanze di questa Casa mi fanno fare.
Altro non desidero che di fare la Volontà di Dio, e di vederlo glorificato, ma per verità al mio
giudizio non vedo combinabile il poter io venire per la vostra scuola, benché lo farei anche per solo
vostro riguardo parlando umanamente. Voi vedete, Cara Amica, che l'effettuazione di questo
secondo progetto porterebbe almeno quei quattro o cinque mesi di tempo di più, che per verità non
saprei come togliere all'Istituzione, per la quale sono però disposta a fermarmi a Milano quel tempo
ragionevole per bene avviarla per quanto da me miserabilmente dipende, secondo sempre la traccia
della Divina Provvidenza. Ma potere impiegare un intervallo di tempo benché in oggetto di carità,
ramo singolare dell'Istituzione, ma però al momento distaccato, non credo di poterlo fare. Però
siccome voi potete avere delle buone ragioni, permettetemi ancora quindici o venti giorni di tempo
da potermi consigliare non avendo presentemente nessuna persona da poterlo fare, come se non
isbaglio vi dissi prima, che da qui partiste. Vi confermo però, non solo la prima mia promessa, ma
ancora quando non venissi consigliata a fare ciò, che a me non sembra possibile, che quando sarò a
Milano per l'oggetto già stabilito, mi presterò in tutto quello che mi sarà possibile anche pel bene
della vostra scuola.
L'altro jeri vostra sorella fu a favorirmi. Comincia ad inquietarsi pel parto della Signora
Maria, potete immaginarvi quanto ho predicato, e di fatti andò via tranquilla. Presto la rivedrò, e ci
anderò più frequentemente avvicinandosi il tempo. Vi ringrazio delle immagini di Maria
Santissima Addolorata. Non mi parlate più dell'olio, che ho piacere sia stato di vostro genio, anzi
perdonate. I miei complimenti a vostro marito, e tanti tanti alla Canonichessa ed alle altre Amiche.
Quando mi scrivete, datemi nuove di Don Carlo1 per cui ho molto interesse pel bene che fa.
Raccomandatemi assai assai al Signore ed a Maria santissima. Addio Cara. Vi abbraccio di cuore, e
sono sempre
Di Voi Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 18 marzo (1) 815
La Vostra Aff. ma Amica
Maddalena di Canossa2
A Madame
Madame la Comtesse Caroline Durini
Nèe Marquise Trotti
Sul Durino
MILAN

1
2

VENEZIA
Distribuzione ….
23 MARZO
MIL.( ano ) MAR( zo )
23

Don Carlo Riva Palazzi, sacerdote milanese
NB. Autografa solo la firma.
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269 (Venezia#1815.04.08)
La Durini a Milano vuole affrettare i tempi e sta cercando una casa per alloggiare il nuovo centro di attività
canossiano. La Canossa le fa sapere di non prendere accordi per i locali, fino a che non si manifesti
chiaramente la Volontà di Dio.

Carissima Amica
Due sole righe perché non crediate che sia morta o che abbia cambiato pensiero. Cara Carolina, la
lusinga del ritorno di quella persona1, che mi comanda mi fece ritardare sino ad oggi a rispondervi
ma vedendo che non mi fu possibile ancora di parlarle, per non perdere anche questo ordinario vi
dico, che sino che non ho una decisione per la scuola non so come poter lasciarvi stabilire per la
casa giacché benché la mia opinione sia o come vi scrissi nondimeno se venisse giudicato
altrimenti cambio subito. Dunque nell'entrante settimana vi scriverò una cosa assoluta, mi basta che
siate persuasa che sono sempre nella medesima disposizione di servirvi. Martedì ebbi il piacere di
fare una lunghissima visita a vostra sorella2 colla quale, tra le altre cose parlando di ciò che adesso è
sogno, cioè di blocco3 nel quale eccetto che per sorpresa, non è certamente intenzionata di provare,
restammo d'intelligenza che se succedesse, verrebbe a stare con me qui a Santa Lucia, ve lo dico
sapendo che questo vi piacerebbe. Sta benissimo, anche vostro cognato sta bene. La Maria 4 ha
degli incomodetti come porta il suo stato, l'ho però trovata piena di spirito e di buon umore e lesta
come un uccelletto. State quieta per vostra sorella, pregate per la vostra Maddalena, e fate pregare
perché possiamo fare la Volontà di Dio, e farla bene.
Di Voi Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 8 aprile (1)815
La Vostra Aff. ma Amica
Maddalena di Canossa
VENEZIA

Distribuzione I
10 APR.(ile)

MIL.(ano) APR.(ile)
10
(Segue il solito indirizzo)

1

Monsignor Pacifico Pacetti, primo superiore dell‘Istituto (Ep.I, lett. 173, n. 1, pag. 280).
La contessa Paola Taverna, sorella di Carolina Durini (Ep.I, lett. 189, n. 2, pag. 299)
3
Si temeva un nuovo blocco della città di Venezia, mentre la situazione bellica volgeva negativamente per Napoleone.
4
La cameriera dei Conti Taverna.
2
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270(Venezia#1815.04.19)
La Marchesa, chiedendo scusa, risponde a Carolinsa negativamente a riguardo della scuola, perché,
occupandosi nella preparazione delle compagne a quest’opera, sviserebbe il piano della sua istituzione, in
quanto non resterebbe margine per la pluralità dei rami, particolarmente per l’ospedale. Accetterà l’invito
dell’amica, a tempo opportuno, per l’opera completa.

Carissima Amica
Perdonate, mia Carissima Carlina, se tanto tempo ho differito a darvi la risposta intorno al potervi o
non potervi servire relativamente alla vostra scuola. Già vi dissi quanto avrei desiderato di poterlo fare
ed appunto per vedere in ogni modo di trovar la maniera di compiacervi, ho prolungato sin ora a
rispondervi definitivamente, ma sono costretta a significarvi non essermi possibile aderire alla vostra
premura per molte circostanze alcune delle quali vi dirò.
La prima si è che naturalmente una scuola per condurla bene esige tutta intiera l‘occupazione
delle persone che vi si dedicano; molto più se sono due come mi dite. Voi conoscete le mie
occupazioni, questa Istituzione di carità, ed i miei legami; certamente che quando avessi preso
l‘impegno di una scuola, impossibile mi riuscirebbe il trovar tempo, ed anche aver modo da formar le
compagne per l‘oggetto per cui posso venire oltre, che la scuola occupandomi intieramente mi torebbe
la possibilità di prestarmi ad iniziare quelle compagne, che Dio mandasse per ogni altro ramo di carità
dell‘ Istituzione nostra singolarmente per l‘Ospitale. Di più, mia Cara, il cominciare così richiederebbe
un tempo doppio del quale non posso disporre non essendo questo mio ma dell‘Istituzione a cui servo.
Possibile poi non mi sarebbe far gli affari di questa Casa ove adesso sono, allontanarmi per un tempo
un po‘ lungo da essa in questi momenti. Perdonate dunque, vi replico, Cara Carlina, per parte mia vi
rinnovo la promessa, che vi feci nel tempo stabilito. Fatemi la carità di raccomandarmi e farmi
raccomandare molto al Signore perché possiamo ottenere dalla di Lui Divina Misericordia la grazia di
impegnarci a farlo conoscere e servire. Abbracciate per me le buone nostre Amiche alle Orazioni delle
quali pure mi raccomando. Vostra sorella sta benissimo avendola veduta sabato. Addio, amatemi, e
credetemi, quale abbracciandovi di cuore mi protesto
Di Voi Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 19 aprile ( 1) 815
La Vostra Aff. ma Amica
Maddalena di Canossa
( Solito indirizzo senza timbri )
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271(Venezia#1815.04.26)
La situazione politica, durante il Congresso di Vienna, é molto problematica e la Canossa teme che non sia
prudente fare spese rilevanti per una casa di notevoli dimensioni; meglio un piccolo appartamento, come la
Durini ha già in vista, purché i coinquilini siano persone raccomandabili. La Canossa andrà presto a Milano e
prenderà gli accordi per la possibile nuova fondazione.

Carissima Amica
Finalmente voi direte., mia cara Amica, essere tempo che vi risponda e ne avete ragione, credetemi che
sempre mi stavate al cuore voi e la risposta che vi doveva, ma che non fu mia colpa se prima d'ora non
ve la diedi eccettuato che l'ultimo ordinario di sabato nel quale vi confesso di non avervi scritto per
voler andare da vostra sorella1, la quale trovai in ottimo stato, e rimessa dalla angustia sofferta pel
felicissimo ma immaturo parto della signora Maria2. La trovai pure di ottimo umore onde ancor voi
state quieta per essa, che ne avete motivo. Anche la Maria sta ottimamente.
Veniamo adesso al nostro affare. Vi occludo la lettera ostensibile relativamente alla scuola
della quale se potete far a meno di mostrarla mi sembrerebbe meglio per non moltiplicar parole, ma fate
voi.
Parliamo adesso della casetta3 mia Cara. Vi assicuro che tutto questo tempo sono andata
pensando, e benché indegnissima pregando e facendo pregare per questo affare che molto mi preme.
Voi conoscete l'Istituto, e vedete quante cose siavi da combinare perché questo si stabilisca come deve
essere, per ciò sentite cosa a me pare, che potete intanto prendere pel meno tempo che sia possibile le
due camere che voi m'indicate. Io verrò ivi con una compagna come siamo intese, ed essendo a Milano
coll'ajuto del Signore concerteremo tutte le cose. Già sono certa che i vicini di cui mi parlate saranno
buone persone sapendo, che se non fossero tali, non mi mettereste in questa casa. Vi assicuro, cara
Amica, che siccome le circostanze politiche 4, e forse alcuna che adesso però non conosciamo,
potrebbero ritardare l'esecuzione dei nostri progetti, desidero anche per questo che l'abitazione che mi
fissate sia ristretta possibilmente, perché possiate ad ogni impreveduto evento avere il minor carico che
si può.
Sentite un poco, mia Cara, un'altra pazzia della vostra Maddalena. Se il Signore si volesse
degnare di rendere stabile la tranquillità che al momento godiamo, allontanando veramente il teatro
della guerra come da tutti qui si crede, non sono senza qualche idea di andare a Genova5 ed allora credo
che necessariamente dovrei passare per Milano, ed in ogni modo lo farei non già questa volta per
fermarmi non potendolo fare veramente adesso, che circa il tempo prescritto, ma solo meglio forse in
voce concluderessimo tutto, e verrei poi come vi ho promesso. Quello intanto che nuovamente vi
prego, si è di trovare orazione, e di raccomandarmi anche voi molto al Signore, a Maria Santissima
Addolorata, ed a San Carlo6 affinché Dio ci conceda la grazia di vederlo servito e glorificato in
questa nuova Casa se egli la vorrà. Addio, Carissima Amica, vi abbraccio di vero cuore, e sono quale
mi protesto. Ditemi come va la Maria Balarella 7.
1

La contessa Paola Taverna, sorella di Carolina Durini (Ep.I, lett. 189, n. 2, pag. 299)
La cameriera dei Taverna
3
La Durini sta cercando in Milano una casetta in affitto per farvi iniziare l'opera della Canossa.
4
Le ultime lotte della settima coalizione, che sarebbero terminate con la sconfitta a Waterloo di Napoleone (18.6.1815) e la
definitiva abdicazione il 22.
5
Per incontrarvi il cardinal Fontana che vi era di passaggio (Ep. I. lett. 13, n. 1, pag. 35).
6
Cardinale e Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 8, n. 4, pag. 23)
7
L'aspirante alla vita religiosa.
2
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Di Voi Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 19 [26] aprile (1)815
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena di Canossa
VENEZIA
Distribuzione III
1° maggio
A Madame
Madame la Comtesse Caroline Durini
née Marquise Trotti
sul DURINO
MILAN
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272(Venezia#1815.04.28)
Padre Francesco Fontana, barnabita, reduce dalla prigionia, é a Genova e la Durini andrà a incontrarlo.
La Canossa, segretamente, si accorda con l'amica per seguirla, perché vuole conoscere il famoso confessore
della Chiesa.

Carissima Amica
Vi rispondo subito, mia cara Carlina, per dirvi che per, verità io non ho fissato un tempo preciso per
andare a Genova, ma che siccome desideri moltissimo il trovarmi quando ci foste voi, così vi prego
a dirmi sollecitamente quando aveste concertato con vostro marito di andare voi.
Io verrei a Milano con mio cognato col quale continuerei la strada ma, come vi potete imaginare
prima pel piacere di stare con voi nell'alloggio verrei di conserva col vostro legno 1, e poi sapete
quanto più piacerebbe giustamente questa cosa a mio fratello; non potete idearvi quanto mi rallegri
dell'idea d'imparare a conoscere il degno Padre Fontana2, e combinare poi ogni cosa per Milano 3
stando e venendo di vostro seguito come la vostra Corte. Attendo dunque risposta subito per
disporre con ogni secretezza tutte le cose non volendo che le mie compagne, né gli altri se ne
accorgano. Siccome però come voi dite benissimo tutto è incerto, e potrebbe il Padre Fontana con
tutta la compagnia da un momento all'altro partire, ricordatevi di non farvi per me il più piccolo
riguardo perché mi sarebbe d'una massima mortificazione che vi privaste di questo contento per
aspettarmi. Se lo sapete in tempo, scrivetemelo, altrimenti ditemi pure ugualmente che per me la
cosa non è più combinabile per mia regola. Dopo, o prima di Genova, mi fermerei tre o quattro
giorni a Milano per concretare tutto relativamente ai nostri affari dovendo sollecitamente ritornare a
Venezia per quelle ragioni che se ci vedremo in voce ve lo dirò, giacché se le circostanze non
permettessero questa gita intiera, non potrei per ora aver il contento d'abbracciarvi.
Addio, Carissima Amica, vi raccomando Orazione che sapete quanto sia grande il mio
bisogno. Maria Santissima conviene che faccia tutto sola, pregatela e fatela pregare ed anche San
Carlo4. Addio di nuovo i miei complimenti a vostro marito. Vostra sorella sta bene. Le compagne
vi presentano i loro doveri.
Di Voi Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 28 aprile (1)815
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena di Canossa5
DISTIB. (uzione) III

1 MAG. (gio)

(Solito indirizzo)

1

Con la vostra carrozza.
Padre Francesco Fontana, barnabita, poi divenuto Cardinale ( Ep. I, lett. 13, n. l, pag. 35)
3
Per dare inizio all'opera della Canossa
4
Cardinale e Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 8, n. 4, pag. 23)
2

5

NB. Autografa solo la firma
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273(Venezia#1815.05.06)
La Canossa sta per raggiungere l’amica per realizzare il viaggio a Genova . Prende con lei gli ultimi accordi
Carissima Amica
Parto oggi, o al più domani da Venezia per Verona dove mi fermerò sino io credo giovedì, nel quale
giorno io conto di partire per Milano per poter poi colla vostra cara compagnia proseguire come
siamo d‘accordo. Vi sono obbligatissima a voi ed alle altre Amiche della camera, che mi offerite e che
accetto con tanto genio per non istare in giorni di tanto fracasso sulla locanda.
Mio cognato è un uomo, come dite benissimo, e poi è anche viaggiatore, onde per lui non occorre
pensarci. Se mi scrivete, dirigette le lettere a Verona col recapito al Signor Verdari speziere alla Porta
dei Borsari1. In questi giorni, che mi fermerò a Milano, parleremo dell‘altro nostro affare dovendo al
ritorno di Genova venirmene a Verona per ritornar poi a Venezia non potendomi per gli affari di
questa Casa allontanare per molto tempo in questi momenti. Da Verona vi scriverò più
precisamente il giorno del mio arrivo a Milano. Addio di vero cuore vi abbraccio ringranziandovi di
tutto, in fretta mi pretesto.
Di Voi Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 6 maggio ( 1) 815
La Vostra Aff. ma Amica
Canossa2
Distribuz…….
8 MAG. (gio)
VENEZIA
A Madame
Madame la Comtesse Caroline Durini
Nèe Marquise Trotti
Sul DURINO
MILAN

1
2

Nella farmacia di Porta Borsari veniva smistata la posta (Ep.I, lett. 145, n. 5, pag. 239).
NB. Autografa solo la firma.
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274(Verona#1815.05.11)
La Canossa anticipa il suo arrivo a Milano e fa scrivere alla Durini una lettera per avvertirla. La firma è
autografa della Canossa.

Stimatissima Signora Contessa
La nostra amica non potendo scriverle ella stessa, mi commette di farlo io, per prevenirla che domani
mattina parte da Verona e domenica arriverà a Milano, però se in quel giorno ella non la vedesse, non
stia in pena.
Il motivo pel quale accelera la sua venuta a Milano glielo dirà a voce.
Colgo quest'incontro, stimatissima Signora Contessa per protestarle la sincera stima e considerazione
con la quale mi dico
Di lei Stimatissima Signora Contessa
Verona 11 maggio 1815
Umilissima Devotissima
Obbligatissima Serva1
( Canossa)
.

A Madame
Madame Caroline Durini nèe Trotti
Sul Durino
A MILAN

1

VERONA
Distribuzione I
13 maggio

NB. Autografa solo la firma.
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275(Verona#1815.05.31)
Con la lettera, autografa e brevissima, la Canossa ringrazia di cuore l’amica per il viaggio.

Carissima Amica
Sono arrivata felicissimamente a Verona alle ore 6, dopo un 'ottimo viaggio. Mia Carissima Amica, vi
assicuro che sto benissimo, e che il mio raffreddore è quasi passato. Cara Carlina, vi ringrazio di cuore
di tutto tutto, ringraziate per me di nuovo la Cara Viscontina. Il vetturino mi ha servito benissimo. I
miei doveri a tutta la vostra famiglia, singolarmente a vostro marito, ed i miei ringraziamenti' a tutti.
Finisco per non perder l'ordinario1 partendo a momenti la posta; e finisco anche perché scrivendo io
non posso farlo che per momenti. Vi abbraccio di cuore. Addio
31 maggio Verona (18)15

La Vostra Canossa

Riverite per me tutte le Amiche, e quando, ami scrivete, datemi nuove della Canonichessa. I miei
rispetti al signor Prevosto 2. Vi scriverò poi con quiete.
MIL. ( ano) OTT. obre) 3
2

1

Il servizio postale
Zoppi Mons. F. MARIA, prevosto di S. Stefano in Milano, fu il direttore dell'opera della Canossa dopo la morte del
Pacetti. Fu eletto Vescovo di Massa Carrara, dove rimase 10 anni. La sua benevolenza verso l‘ Istituto non venne meno
mai; la dimostrò lasciando l'Istituto suo erede per permettere l'estensione delle opere di carità. Era Dottore « d'ambe le
leggi » (Cf. C. Tronconi, op. cit. pag. XXVIII).
3
NB. La contropagina è strappata, ma vi si legge il timbro di arrivo.
2
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276(Verona#1815.06.10)
La suocera della Durini ha un disturbo che può essere curato secondo una formula del ricettario del tempo. La
Canossa assicura l’amica che la realizzazione dell'opera in Milano le sta a cuore.

Carissima Amica
Ecco il primo ordinario dopo ricevuta la carissima vostra lettera mia amatissima Carolina ed eccomi ad
approfittarne per impedirvi la ricetta di quel rimedio che desiderava la Signora Contessa, vostra degna
suocera 1 alla quale vi prego di presentare i miei più distinti complimenti e quelli ancora di mio cognato
il quale mai finisce di lodarla e dimostrarne tutta la stima come merita veramente. Eccovela subito.
Si prende un gambo o tronco, verde di rose rosse, si levano. a queste le punte e le foglie, indi
scorzato diligentamente della scorza verde, si formano tre piccioli bocconcini e si danno all'infermo per
tre mattine, e quando il, medico non giudicasse altrimenti, si prosegue quei giorni che egli gradisca di
più.
Avvertite che forse sul momento non vedrete un gran miglioramento, ma purché la malattia non
provenga da qualche piaga interna per la quale non v'è rimedio umano.
Ho mandato da Don Pietro al quale aveva già parlato e credo certamente da quanto egli mi disse
che avrà il piacere di spedirle la Fede avendomi detto avere trovata quella del La Porta2.Non sono
ancora partita per Venezia, mia cara Carlina, spero poterlo fare fra tre o quattro giorni. Assicurate che
ho il cuore anche a Milano e che prego benché indegna e faccio pregare per potere adempire la
volontà del Signore, e restare a servirlo come posso. Ho buone notizie di Venezia cosa che mi consola
per doppia ragione. L‘ incertezza del giorno della mia partenza e la difficoltà di bene spiegarvi in
iscritto mi fece sospendere la lettera che vi voleva scrivere. Credetemi, cara Carlina, mi sento quasi
direi un po‘ d‘angustia per non aver potuto volare a Venezia subito. Figuratevi che dovetti
condiscendere a mio fratello, ed andare al Grezzano con lui dove però un solo giorno mi fermi. Quella
benedetta lite dell‘ Angioletta 3che sempre pare sul finire, mi trattenne questi giorni, ma da finire o
finita, io me ne vo‘ tra pochi giorni. Quello che vi prego più di tutto s‘è orazione fattene e fattene fare.
Mi consolo che la Canonichessa stia meglio, abbracciatela per me insieme alla cara Visconti, e le altre
amiche. I miei rispetti al Signor Prevosto4, e i miei doveri al vostro buon marito e, della vostra
famiglia non vi dimenticate del figlio5 di quella santa cioè Arconati. Al mio ritorno da Milano ritrovai
una lettera di vostra sorella alla quale risposi come potete credere riserbandomi a raccontarle in voce le
nostre avventure. Tante cose a quella che voi chiamate mia figlia. Vi abbraccio di vero cuore,
riveritemi anche la Signora Checca, di cuore sono Addio
La Vostra Canossa6
Verona San Giuseppe 10 giugno 1815
Don Pietro vi ha spedito la Fede.
1

Contessa Marianna Durini
Ritrovata fede di Battesimo
3
Si tratta di una lite sorta tra una delle religiose, entrate a S. Giuseppe nel 1812, Angela Guarnieri, e i suoi parenti per una
eredità da essi contestata.
4
Mons. Francesco Zoppi (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407).
5
Giuseppe Arconti, figlio di Teresa, sorella defunta di Carolina Durini
2
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277(Verona#1815.06.17)
Maddalena é trattenuta a Verona per una questione finanziaria, quindi non può dare una risposta per Milano,
tanto più che la Naudet sta decidendo di lasciare il «Ritiro Canossa ». Tuttavia, al termine della lettera,
ricevuti nuovi chiarimenti sulle sue disponibilità di tempo, la Canossa annuncia che andrà a Milano e chiede, in
preparazione, preghiere.

Carissima Amica
Mi lusingo che avrete ricevuto la fede speditavi dal signor Don Leonardi 1 , e che nell'ultima mia lettera
avrete ricevuto la nota, o ricetta del rimedio, che mi indicasti. Voi resterete molto mal contenta di
vedere questa mia lettera, in data ancora di Verona dove mi fanno stare per terminare, come comincio a
sperare, gli affari dell' Angioletta2. Potete credere che mi viene un po' di pena per la risposta di Milano,
temendo o che non facciamo più a tempo per l'appartamento, o perdiamo l'opportunità della vicinanza
del Signor Prevosto3, di voi, delle altre amiche, e dell'ospitale, e dall'altra parte non vorrei che lo
prendeste, e poi io non potessi venire. Vi confesso mi dà più pensiero Verona, che Venezia, sembrando
a me che l'amica di qui sia molto vacillante4 , mi sembra però che non abbia da essere possibile che
possa effettuare una qualsiasi risoluzione che con molto tempo. Perciò, mia cara Carlina nel caso che
l'appartamento dovesse esser impegnato, prendetevi quattro o cinque giorni, tanto che a posta corrente
me ne avvertiate, che subito vi risponderò; quando già la risposta non ve l'avessi data prima, che
potrebbe essere ve l'aggiungessi prima di chiudere la presente. Intanto vi prego per carità d'orazione
che vi assicuro che ne ho bisogno.
Il Signor Don Pietro Leonardi presente a questa chiusa di lettera, mi comette di riverirvi, e
bramerebbe sapere se la fede da voi ricevuta, come si spera, del La Porti5 sia andata bene, e si
raccomanda per l'informazione e fedi di Torrino6. Abbracciate tutte le amiche per me, i miei doveri a
tutta la vostra famiglia. Mio cognato rinnova i suoi unicamente ai suoi ringraziamenti con tutti. Addio,
salutatemi quelle giovani, anche la Ballarela7. Sono piena d‘attaccamento e d‘amicizia.
Eccomi ad aggiungervi quella risposta che vi ho promesso, giacché dubito essere costretta di qui
fermarmi tutta la ventura settimana. Mi consigliano dunque, mia cara Carlina, ad iscrivervi che verrò,
come per vostra bontà desiderate. Il Signore poi faccia che la mia venuta possa portare le conseguenze
che voi sperate. Vi prego di darmi adesso una nuova prova della nostra amicizia col fare rinnovare più
che mai l‘orazione, singolarmente mi raccomando fate pregare Maria Santissima che fu quella, la quale
condusse questa piccola opera sino a questo punto. Ricordatevi di me in particolare, pregate della stessa
cosa il signor Prevosto, al quale farete i miei doveri, la Viscontina, e la Canonichessa che per me
abbraccierete. Addio cara amica, sono di nuovo piena d‘affetto.
Di Voi Carissima Amica
Verona San Giuseppe 17 giugno 1815

La Vostra Amica Maddalena di Canossa8

1

Don Pietro Leonardi ( Ep. I, lett. 4, n. 4, pag. 12).
Angela Guarnieri (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
3
Mons. Francesco Zoppi (Ep.I, lett. 275, n.2, pag. 407)
4
La Naudet sta decidendo di lasciare il « Ritiro Canossa» (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
5
Si vuol sapere se va bene il certificato mandato
6
I certificati da richiedere a Torino ( Caso lett. 250).
7
Aspirante alla vita religiosa
8
NB. Autografa solo la firma
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VERONA
Distrib……
19 GIU…..(gno)
A Madame
Madame la Comtesse Caroline Durini née
Marquise Trotti
Sul Durino
A MILAN
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278(Verona#1815.07.01)
La Canossa rettifica e chiarisce quanto ha detto nella lettera precedente, assicurando che non é angustiata per
l’allontanamento della Naudet, perché, se anche le mancheranno gli aiuti, la Provvidenza supplirà. Ha già
pronte due compagne da condurre a Milano, dove é convinta che l’opera si potrà realizzare nella sua
completezza.

Carissima Amica
Cosa dite, o dirò meglio, cosa direte, mia cara Carlina, vedendo questa mia lettera scritta pur da Verona
dove tutt ‘ora mi trovo tentando, se al Signor piacerà, di combinare gli affari della mia Angioletta, 1 ed
io credo che prima del termine del entrante settimana al più presto non mi sarà possibile di recarmi a
Venezia. Che dirovvi io poi della vostra ultima lettera se non che prego il Signore che egli adempisca
quanto voi desiderate e sperate rendendomi tale quale il bisogno domanderebbe che fossi, e che non
sono. Vi dirò intanto che avendomi dovuto trattenere questo tempo a Verona, ho avuto occasione di
trattare con quella giovane che io penso condur meco a Milano colla mia Elena2, e vi dirò che io ne
sono consolatissima. E' uno di quegli spiriti generosi di cui per noi ho bisogno. Spero che vi piacerà
assai. Essa niente sa di Milano, ma desidera allontanarsi dalla patria e dai parenti per tutta impiegarsi
nelle opere di carità in vantaggio de' prossimi, ma intendiamoci ha molta cura della propria
santificazione.
Vi sembrò nell'ultima mia, da quanto che mi dite, che io fossi angustiata per l'amica 3 di qui.
Per verità angustiata non lo sono, ma la mia pena proveniva dal dover rispondervi decisivamente, e poi
che restassi isolata per qui, e fossi poi costretta dopo l'impegno preso con voi a diferirne l'esecuzione
con vostro peso. Siccome mi fu detto d'impegnarmi, il Signore farà tutto lui, e vi prego solo
d'assistermi coll'orazione. Abbracciate per me la Canonichessa e la Viscontina.
Vi dico sinceramente io pure prima per quel diritto che la Carità del Signore mi ha dato con
tante prove sulla di lui providenza, e poi sullo Spirito di Carità da San Carlo 4 lasciato ai Milanesi, io
non ho il più piccolo dubbio che sia per mandare soccorsi, anzi io sono persuasa che umanamente in
nessun paese come nel vostro diverrà possibile attivare tutti i rami di Carità da noi desiderati anche per
le mie povere contadine. Dio ci doni fortezza e carità vera insieme e per questo sempre torno a dirvi
fate pregare. Quando vedrò vostra sorella cercherò possibilmente di fare svanire i temporali se ancor ne
fossero, e poi vi scriverò.
I miei complimenti alla vostra famiglia in particolare a vostro marito. Per le buone figliole che
dirò nostre intelligenza quando ne avete occasione, sostenete sempre quello che loro dissi
singolarmente a Checchina5, cioè che cerchino assicurarsi della vocazione per le vie della fede. Io
1

Guarnieri Angiola
BERNARDI ELENA - nata nel 1788. Era entrata a Verona nel 1814 e fece parte del primo gruppo che iniziò la
fondazione di Milano in Via della Signora. Appare come Superiora il 10 settembre 1823, quando l'Arcivescovo Card.
Gaysruk fece solennemente l'Erezione Canonica dell'Istituto Canossiano, che stava per passare nella nuova sede in Via
della Chiusa, pur mantenendo aperta e funzionante la Casa di Via della Signora. (In un elenco delle prime Madri di
Milano, che è stato dichiarato estratto dai registri della Casa Provincializia, la Bernardi risulta entrata, come avviene di
altre, nel 1816, mentre era entrata a Verona nel 1814. La differenza cronologica risulta evidentemente dal fatto che
l'elenco milanese tiene conto soltanto dell'inizio dell'opera canossiana nella città lombarda.)
3
Naudet Leopoldina (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
4
San Carlo Borromeo (Ep.I, lett. 8, n. 4, pag. 23).
5
TROIANI FRANCESCA, nipote della Checca, Francesca Orti, la cameriera della Durini. Si farà canossiana a Milano nel
1817.
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venero, come sappete le anime sante e le Religiose come sono le Capucine6, e molto mi raccomando
alle loro orazioni perché il Signore dia lume a chi ha diritto di comandarmi,7 ma la Divina Volontà Dio
ordinariamente la fa conoscere per mezzo dei suoi ministri. Io spero nondimeno che il Signore susciterà
delle persone più forse che in altre città essendo, ripetto, la Carità lo spirito di Milano. Salutatemele
tutte, i miei rispetti al Signor Preosto8. Addio cara Carlina. V‘ abbraccio di vero cuore, dichiarandomi
per sempre.
Di Voi Carissima Amica
Verona San Giuseppe 1 luglio 1815

La Vostra Canossa9

Distrib. III
3 luglio
VERONA
A Madame
Madame la Comtesse Durini nèe
Marquise Trotti
Sul Durino
MILAN

6

Ordine francescano femminile
Monsignor Pacetti, primo superiore dell‘Istituto ( Ep. I, lett. 173, n. 1, pag. 280).
8
Mons. Francesco Zoppi (Ep.I, lett. 275, n. 2, pag. 407).
9
NB. Autografa solo la firma
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279(Venezia#1815.08.01)
In Casa Taverna é tornato di nuovo il sereno dopo non pochi turbamenti. Maddalena rassicura la sorella e, per
le varie aspiranti alla vita religiosa, che vorrebbero essere accolte a Milano, consiglia l’amica a non far
intravedere neppure una possibilità a breve scadenza. La situazione politica, la necessità di una sistemazione
più ordinata anche a Verona, richiedono del tempo. È’ bene decidere tutto con prudenza; intanto le aspiranti
imparino a cercare Dio solo.

Carissima Amica
Finalmente eccomi a Venezia, ed eccomi ad iscrivervi, mia Carissima Amica; il Signore mi fece la
grazia di terminare a Verona gli affari dell ‘Angioletta, 1 cosa molto utile, prima per la quiete
della medesima, ma anche perché senza finire questi affari per varj motivi mi sarebbe stato un pensier
doppio il venire a Milano. Mi resta ancora da conciliare le ultime cose; che spero però terminare
quanto prima, avendo già stipulato non solo, ma anche dato corso alle condizioni dell‘istromento
d‘accomodamento prima, di partire. Io vi debbo rispondere a due pregiatissime vostre lettere.
Credetemi, Cara Carlina, che questi sono i primi momenti di libertà che ho. Comincierò per darvi
notizia di vostra sorella, la quale trovai sempre gentile ed in buona salute. Il temporale2 mi sembrò
passato del tutto non avendomene essa neppure parlato. Ho veduto separatamente la signora Maria 3, e
tutto col Conte4 va bene. Era un poco inquieta per vostro nipote5, e per la pena che voi ne sareste tolta,
ma un'altra volta che fummo insieme perché vostra sorella desiderò ch‘ io andassi seco a fare una visita
alla Priuli,6 la di cui figlia è sposa, la trovai più tranquilla anche su questo rapporto, atteso il
miglioramento del Marchesino.
Voi mi dite che avrò trovato a Venezia una lettera della cara Viscontina, questa le compagne me
le mandarono a Verona, ed più di un mese che le diedi la risposta. Se mai essa non l‘avesse ricevuta
favoritemi d‘indicarmelo, che le scriverò nuovamente. Veniamo adesso a noi. Voi mi domandate la
nota di ciò che può abbisognare per allestire la nuova Casa delle figlie della Carità ad onore di Maria
Addolorata, e giacché così volete, ve ne darò un idea un altra volta, essendo affollata di molte lettere,
potendovi assicurare che tutti questi giorni dopo il mio ritorno, eccettuato il tempo che dormiva, il
quale per verità è sempre lungo, non ho mai avuto momento di quiete. Riguardo al manifestare la cosa
a quelle giovani che desiderano di dedicarsi al servizio del Signore servendo i suoi poveri, mi pare che
sia meglio continuare a tacere, perché vi confesso che qui ho trovato dal Signore ben disposte le cose, e
come molto più di quello che meritiamo viene dal Governo7 considerato il poco che abbiamo fatto
fin'ora, ma siccome le generali circostanze, che hanno ritardato tutto, faranno divenire necessario un
tempo maggiore per lasciar qui tutto stabilito in modo da poter stare veramente quieta, così trovo
meglio continuare il silenzio sino che vediamo l'esecuzione dei nostri progetti, più vicina.
Non vi smarrite per questo, mia Cara Amica, non crediate che dimentichi Milano, ma
prendiamo ancora per un poco la cosa dolcemente tanto che possa vedere qui concluso ciò che tanto
desidero, e che ci gioverà tanto anche per costì. Quando vi scriverò intorno alla mobilia, vi manderò
anche la misura dei letti che prenderò con un filo. Ripeto non vi agitate, vi confermo quanto vi ho detto,
1

Guarnieri Angiola (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
Il contrasto, probabilmente per affari, tra i coniugi Conti Taverna.
3
La cameriera dei Taverna.
4
Conte Costanzo Taverna.
5
Giuseppe Arconati, la cui salute era piuttosto precaria, nipote della Durini
6
Priuli Loredana Tron, benefattrice dell‘Istituto a Venezia (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
7
Per la sistemazione finanziaria del monastero di S. Giuseppe.
2

376

solo vi prego, a non affrettarvi tanto perché se fossi costretta a prolungare qualche poco, a cosa stabilita
potrò dirvi meglio quello che farà bisogno senza aver da fare cambiamenti, come forse se il Signore mi
concede come spero, la grazia che desidero, dovrò fare ove sono. Voi non capirete niente, ma se vi
ricordate quanto insieme abbiamo detto, qualche cosa capirete. Basta che sappiate che tutto va bene, e
spero andrà sempre meglio. Credo che non già per la ragione ch'io temeva, e che mi diede come sapete
tante angustie, ma per un altro motivo, che nel caso vi scriverò avrò bisogno d'incomodarvi della lettera
pel Padre Fontana8 relativamente però alla cosa stessa. Già ripeto vi scriverò poi tutto. Intanto vi
raccomando quelle buone figlie che me le sosteniate, ed esortiate sempre a cercare Dio solo. Quando
sarò un po' in libertà risponderò a Checchina9 che saluto di cuore colla mia Cara Teresina10, e tutte le
altre ancora. State certa che farò anche il possibile per isbrigarmi sollecitamente. Restai mortificata
sull'accidente del povero D. Carlo11 del quale vi prego a continuarmi la notizia, e che raccomandai alle
Orazioni di qualche Anima Santa: datemi notizie anche di vostro nipote e della Canonichessa, che vi
prego d' abbracciare come pure le altre Amiche in particolare la Viscontina, e la Somaglia12.
I miei complimenti alla vostra famiglia. Vi raccomando per atto di Carità e d‘ amicizia, di farmi
raccomandare a Maria Santissima quanto potete che ne ho sempre più bisogno. I miei rispetti al
Signor Preosto.13 Vi abbraccio di vero cuore piena d'attacamento e di amicizia.
Di Voi Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 1 agosto 1815
La Vostra Aff. ma Amica
Maddalena Canossa14
Distrib. (uzione) I
3 AGOS. ( to)
VENEZIA
A Madame
Madame Comte Née Marquise Trotti
sul DURINO
MILAN

8

Padre Francesco Fontana, barnabita, poi Cardinale (Ep.I, lett. 13, n. 1, pag. 35).
Trion Francesca, nipote della cameriera della Durini
10
SPASCIANI TERESA, nata a Brescia il 1773, morta a Milano il 1843. A 26 anni entrò nel Monastero delle Salesiane di
Brescia, che stava allora per fondarsi, ma per una gravissima malattia dovette tornare in famiglia, dove strette per altri 17
anni. Nel 1816 fu ammessa tra le aspiranti di Verona e poi mandata dalla Fondatrice a Milano, come 4 a sorella in
fondazione. Dopo qualche anno passò in Venezia come superiora. Nel 1826 fu eletta superiora a Milano, scaduto il
termine fu sottosuperiora e poi Ministra delle dottrine. ( Dopo Venezia era stata superiora a Bergamo. Ad ogni scadere del
superiorato, diventava vicesuperiora). La Rosmini scrive così di lei al fratello: «E‘ sempre uguale d‘umore, ha un
bassissimo concetto di sé… una carità smisurata, …. Sempre pronta ad esibirsi la prima senza neppur essere chiesta
quando nelle compagne ella scorge il bisogno. Amante poi del patire…. Essa tratta veramente il suo corpo come si
tratterebbe un asino». ( Verona, 12 agosto 1827, A. C. M. ) .
11
In seguito all'infortunio, seguirà presto la morte di Don Carlo Palazzi
12
Contessa SOMAGLIA MADDALENA, sorella del Conte Giacomo Mellerio e sposa al Conte GIAN LUCA della
Somaglia Cavalli.
13
Mons. Francesco Zoppi (Ep.I, lett. 275, n 2, pag. 407).
14
NB. Autografa solo la firma
9
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280(Venezia#1815.09.09)
Dalla Durini e dalla Visconti si preme, perché la Canossa decida di iniziare l'opera. La Marchesa, ancora una
volta, dichiara che la città lombarda le sta molto a cuore e già sta preparando ottimi soggetti. Purtroppo, però,
sono ancora molte le cause che le impediscono di prendere una soluzione immediata . Manda la nota di quanto
occorre per arredare la casa.

Carissima Amica
Vi occludo, o veramente se la carta me lo permetterà, aggiungerò qui sotto, la nota che desiderate, mia
cara Amica, ma permettetemi che vi dica il motivo del mio ritardo non solo, ma anche quello che mi
costringe a dirvi nel mandarvela, che non vi affrettiate tanto in quello che porta spesa di danaro, perché
sapete come sono sempre angustiata quando si tratta di vedere a disturbarsi le persone che fanno tanti
altri beni. Non crediate che sia indifferente per Milano che sinceramente non lo sono, anzi vi assicuro
non vedere tanto facilmente altro luogo migliore per la pianta vera dell'Opera. E credetemi che tanto in
quella giovane, che per Milano accettai a Verona, quanto di un'altra che ho per le mani qui a Venezia,
secondo il debolissimo mio giudizio, mi pare di dissegnare per costì persone tali, che mi lusingo ne
sarete più che contenta, sembrando a me di non essere degna che il Signore le dia nelle mie mani.
Sappiate di più che ogni cosa negli affari, tanto per qui che per Verona, per parte mia sempre dispongo
allo stesso oggetto per mettermi in libertà, cioè da potermi nuovamente trasferire da voi, ma tutto, anzi
molto da me non dipende, specialmente le decisioni del nostro Governo1 intorno alla località che
abitiamo mi tengono alquanto sospesa, giacché, come sapete, le varie cure d'un sì vasto Impero non
possono lasciar luogo a sbrigare sollecitamente affari riguardo ad esso tanto piccoli, e voi vedete
l'impossibilità mia di muovermi da qui senza lasciare le compagne stabilite e tranquille. Oltre di ciò al
Signor piace di farci la mortificazione che l'una delle due Superiore2, che restar qui debbono in vece
mia ci minaccia una malattia cronica mortale, onde vedete che non è perché io non mi curi di venire,
non è perché non voglia persuadermi che vi sarà da operare, ma per tutte queste circostanze e per molte
altre ancora, che temo sempre mi ritardino una cosa la quale per Divina Misericordia e vedendo la
volontà del Signore, la desidero molto anch‘io, e mi fa pena il pensare che intanto voi altre spenderete
senza potere con quella sollecitudine che vorrei, veder l‘esito delle vostre spese. Dopo avervi reso tutte
queste ragioni ed essermi io credo pienamente giustificata tanta con voi che colla nostra buona amica la
Visconti, eccomi ad aggiungervi la nota che desideravate, mia Cara Carlina, facendovi anche su questa
varj riflessi. E prima di tutto ricordatevi che questa per altro non è fatta che per servirvi, dandovi una
norma, ma che non vi a bisogno che vi sia tutto ciò che nella medesima vi sta notato, perché come
sapete neppure qui abbiamo ancora il tavolinetto in camera non avendo mai avuto modo di farlo fare,
onde prendete quello che credete più necessario senza disturbarvi a prender tutto. Ricevetti con molto
piacere la lettera della buona Celestina,3 alla quale come a Cecchina4 più presto che mi sarà possibile
risponderò. Per verità anch‘ io trovo che la prima potrebbe essere una buona portinaja. Vi raccomando
la mia buona Teresina5, salutatela tanto insieme con Marietta6 e tutte le altre. Mi consolo di sentire la
Canonichessa ricuperata, tante cose alla medesima per me, e tante ancora alla mia buona Visconti.
1

La Canossa è sempre in ansia per la sistemazione economica delle due case di Verona e di Venezia.
Deve sostituire nel superiorato di Verona la Naudet, e, a Venezia, eleggere la superiora per la prima volta. Una delle due
prescelte però è colpita da grave malattia.
3
Si tratta di aspiranti alla vita religiosa.
4
Idem
5
Idem
6
Si tratta di aspiranti alla vita religiosa.
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Cara Amica, fate pregare molto e pregate per la vostra Maddalena credetemi che sono in momenti in
cui molto abbisogno d‘Orazione.
Aggradite i doveri delle mie compagne, ed abbracciandovi di vero cuore raccomandandovi di nuovo
alle vostre Orazioni piene di attaccamento, me le protesto.
Di Voi Carissima Amica
La Vostra Aff. ma Amica
Canossa
Venezia Santa Lucia 9 Settembre 1815
PS. Per maggior chiarezza vi ho distinto le camere varie.
Nota dei mobili:
Per la camera dell‘Orazione comune:
Un immagine di Maria Santissima Addolorata ai piedi del Crocifisso in quadro in tela 7 o in statua, o in
quadro di carta ed un banco da inginocchiarsi.
Nella camera da dormire. Un letto, un tavolinetto legno ordinario con casettino e senza chiave.
Una sedia di paglia ordinaria, un porta bacile di legno simile con catino di terra ordinaria ad uso delle
Cappucine. Appeso al letto un'acqua santiera di terra ed un immagine di Maria Santissima Addolorata
di carta senza quadro cornice o cartone, ma semplice carta.
Per la camera del lavoro:
Un armadio ordinario, un tavolino grande, ed un poche di sedie
di paglia ordinaria.
Pel refettorio:
Una tavola e delle sedie di paglia simili:
Cucina:
Una ramina8 lo stagnato9 della polenta. Scodelle piatti boccali, scodellette da bere tutto di terra
ordinaria ad uso delle Cappucine, la possata10 la forchetta ed il coltello di ferro col manico di legno o
pure tutto di ferro ed i cucchiaj di legno, una tavola ed una credenza due secchi.

7

Leggere : tela.
Ramina. Bricco panciuto, con manico e lungo beccuccio, di rame, o di ferro smaltato, o alluminio, in cui si fa scaldare
l'acqua o si porta già calda.
9
Stagnato. Termine ora poco comune; recipiente stagnato di varia forma che serve a vari usi.
10
Leggere: posata.
8
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La Marchesa é debitrice di molte risposte alla Durini, ma non le invia tutte perché la posta é troppo costosa e se
alle Dame milanesi questo può essere indifferente, a lei non é concesso fare spese non necessarie. Consola la
Contessa per la morte di Don Carlo Palazzi e assicura preghiere.

Carissima Amica
Direte che sono debitrice di molte risposte, mia Cara Carlina, e ne avete ragione, ad una alla volta
risponderò a tutte, facendomi pena il mandarvele tutte unite per la spesa della posta. Questi per verità
sono conti da non farsi a voi, che non badate a queste cose, ma a me fa questo riflesso. La nostra buona
Canonichessa, essendo tanto santa, si vede che il Signore la visita molto spesso. Credetemi che ho tanto
nel cuore il vostro Ospitale, benche non sia buona da niente, e se credessi andando alle nuove Missioni
che sabbato comincieranno a San Francesco della Vigna1 di far poi il miracolo che bramate, ci andrei
a tutte. Ma siccome i miei miracoli sono di un altra spezie, avendo già secondo la comune opinione
fatto morire qualche infermo, e quasi perdere la vista a chi aveva un po' di male di occhi, perciò ricorro
ai miracoli degli altri e vi prego voi e tutte le buone figliole che desiderano dedicarsi al servizio dei
poveri, ad unirsi tutte meco nella novena che penso di fare al glorioso vostro San Carlo, perch'egli
ottenga dal Signore la divina benedizione sopra l'Opera di Milano, perchè ottenga altresì, rapporto il
momento di principiarla, il pieno adempimento della Divina Volontà. Da voi, solo mi preme oltre
l'orazione, che restiate persuasa, che sono pienissima di premura per Milano, e che mi sta tanto a cuore
questa casa, benchè non ancora cominciata, quanto quella di Verona, che Dio cominciò prima di tutte.
Non vi affligete per la morte di Don Carlo2, perché più farà in paradiso di quello che in questo
mondo, e già, se l'opera è di Dio, egli saprà condurla ugualmente a suo termine. Dite bene però
conviene radoppiare il coraggio,. e fisarsi sempre più nella massima che solo Dio è quello che edifica la
casa, e che custodisce la città, onde non temiamo che tutto anderà bene. Don Leonardi è uno dei
missionari; dirò al medesimo la morte di Don Carlo perchè lo raccomandi al Signore. Vostra sorella
avrà avuto il piacere di essere testimonio di un miracolo davvero operato da Maria santissima nella
persona della sposa Sagromoso3 , nuora della Contessa Sagromoso, amica quindi di vostra sorella, la
quale, nell'ultimo parto restò attratta per dolori articolari, e sento che momentaneamente restò guarita il
giorno del Rosario dinanzi all'altare di Maria santissima a Polo4. Non vi so poi dire di più. La mia
ammalata5 sta meglio, vedremo anche per questo cosa farà il Signore. Addio, Cara, abbracciate tanto
le amiche, e quelle che vorrebbero divenir compagne, in particolare la mia Teresina 6. Vi occludo
questa volta la risposta di due righete alla Canonichessa, scriverò poi a tutte, a tutte le altre. Addio
Cara, mi raccomando alle orazioni di tutte in particolare nella novena di San Carlo. I miei doveri a
vostro marito ed alla vostra famiglia. Addio Cara Amica sono e sarò sempre.
1

Una antica chiesa monastica, ora scomparsa.
Don Carlo Palazzi.
3
Contessa MASSIMILLA GAVARDI MOSCARDO PINDEMONTE, sposa del Marchese Sagramoso e nuora della
Contessa Marianna Sagramoso (Cf. Libro della Santa Casa della Misericordia del 1792, dove il March. Sagramoso
appare tra i solventi in danaro (Ep.I, lett. 253, n. 4, pag. 374).
4
Altare di MARIA SANTISSIMA A POLO. Chiesa di remotissima origine - forse una delle prime cinque sorte attorno a
quella rialtina di S. Giacomo. Ha un portale gotico del sec. XV e contiene opere del Tintoretto, Palma il giovane,
Veronese, Tiepolo.
5
La superiora di Venezia
6
Teresa Spasciani (Ep. I, lett. 279, n. 9, pag. 414).
2
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[Venezia] Santa Lucia 15 ottobre (1)815
La Vostra Maddalena Canossa7
MIL. (ano) OTT.(obre)
20

VENEZIA
D….
21…….

A Madame
Madame la Comtesse Caroline Durini
née Marquise Trotti
sul Durino
MILAN

7

NB. Autografa solo la firma.
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A CAROLINA DURINI

282(Venezia#1815.10.15)
Allegato alla lettera del 15 ottobre 1815.
Alla notifica ufficiale, che potrebbe essere mostrata a tutti, segue questa che é una specie di accompagnatoria,
scritta con libertà e con senso di amicizia. I consiglieri della Canossa le hanno data l'approvazione per Milano
ed ella vi andrà senz'altro, ma ancora non fissa la data. Dà invece delle direttive sul come affittare o acquistare
e arredare la casa.

Carissima amica
Occludo queste poche righe che con libertà vi scrivo, mia cara Carlina, nella risposta ostensibile che vi
spedisco. Voi già comprendete che mi fu risposto di abbracciare la cosa. Mi sono riservata a precisare
il tempo non essendo certa di poter venire ai primi di ottobre.
Avete fatto benissimo a suggerirmi di mandarvi una lettera ostensibile giacché sinceramente non potrei
venire per altro oggetto. A voi poi dico che non vi prendiate pena per una casa piuttosto che per
un'altra, perché la Chiesa sia lontano, o vicina, che già la nostra vocazione non è di cercare questi
piccoli comodi, ma la gloria di Dio, ed il bene dei poveri. Se fosse possibile che l'abitazione non fosse
molto lontana dall'Ospitale mi sembrerebbe meglio dovendolo frequentare, ma guardiamo all'essenziale
ed il bene vero, e se anche sarà lontana da quello, faremo più moto nell'andarvi. Se dovessi far io per
l'esperienza che ne ho, non prenderei qualsiasi casa per più di un anno, divenendo come una prova per
ogni rapporto.
Sappiate che chi mi scrisse di venire, mi dice altresì che se si potesse avere una casa come
questa o come quella di Verona anche a Milano, la prendiamo pure. Ve lo dico non perché sia da farlo
adesso, ma solo perché lo sapiate avendomene voi parlato. Ciò che mi preme si è che non vi
angustiate; voi vedrete che se il Signore vorrà questa cosa a poco a poco tutti si accomoderanno,
essendo questa una grazia che il Signore in riguardo all'opera per una parte, e della mia debolezza per
l'altra mi ha sin ora concesso, che divengono poi tutti nostri amici. Siccome mi avete parlato di questo
in presenza di vostra sorella, ho creduto bene di dirgliene qualche cosa secretamente. L'ha gradito
molto, e mi ha tanto raccomandato di darvi una risposta che vi accomodasse. Ve ne parlai nell'altra
lettera perché possa capire anche meno che quella contenga questa, ma vi confirmo che stiate quieta,
che sta bene e tutto va bene. Sapiate che trovo miglioramento in tutto.
Tanti cordiali saluti e complimenti alla Canonichessa, ed alle amiche. Vi prego di nuovo di
orazione perché se questa cosa ha da portare del bene conviene aspettarsi difficoltà non poche.
Ricordatevi dei miei doveri al Maresciallo Bellegarde1 . Vi abbraccio di cuore, e sono piena di affetto,
addio. Singolarmente fate pregare Maria Santissima Addolorata. Addio
La Vostra Aff.ma Canossa2

1 BELLEGARDE HEINRICH JEOSEPH, conte di Dresda (n. Dresda 1756 - m. Vienna 1845), generale e statista austriaco.
2

Combatté contro Napoleone. Fu, in seguito, il primo Governatore del Lombardo-Veneto (1815-16 ) ( Cf. Dizionario
Enciclopedico Italiano, Ist Encicl. Italiano, Vol. 26°, pag. 177, c. 2 a).

NB. Autografa solo la firma
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La Durini dovrebbe già sapere, per mezzo della sorella Paola, che il Sovrano, Francesco I, Imperatore
d'Austria, sotto la cui giurisdizione era il Regno Lombardo-Veneto, era stato a visitare l'istituzione della
Canossa. Si era molto compiaciuto dell'opera e aveva aderito alle richieste della Marchesa. Le aveva infatti
donato la località di Santa Lucia, aveva preso l'istituto sotto la sua protezione, consentendo alla libera
dilatazione di esso. Infine si era mostrato convinto della necessità che le religiose vestissero uniformemente.
L'accompagnava l'imperatrice Maria Ludovica d'Este, la quale aveva condiviso l'ammirazione dell'imperatore e
aveva insinuato la necessità che si stabilisse quell'opera anche a Milano. Ora Maddalena poteva
tranquillamente pregare la Durini che trovasse anche a Milano un convento, simile a quello di Venezia da
chiedere, in dono, a Francesco I . Intanto Maddalena domanda alla dama milanese che si occupi di un caso
pietoso, di Antonia Sberna, una fanciulla la cui situazione familiare ed economica ha bisogno estremo di essere
risolta.

Carissima Amica
Mi procurai il piacere di rivedere vostra sorella, la quale trovai quel giorno di ottimo umore, perché
aspettava di ritorno da Padova il Conte Costanzo1, che effettivamente arrivò quel tal giorno, e che
vengo assicurata andarsi giornalmente rimettendo. Vostra sorella vi avrà già scritto 'la minuta
descrizione dello visita fatta a questo locale dal nostro augusto Sovrano 2, onde non ve la ripeto, solo vi
aggiungo se mai non aveste ancora ricevuta la sua lettera che credo volesse spedirvi per occasione,
ch'egli oltre l'avermi concedute le località, prese anche l'Istituto sotto la sua protezione, consentendo
con tutto il piacere e la clemenza, che lo possa dilatare quanto voglio, ed aderendo non solo, ma anche
eccitandomi a vestirci tutte uniformemente. Potete immaginarvi quanta sia la contentezza, vedendo che
egli si degna di accettare questo piccolo tratto di ossequio che gli prestiamo, e sempre più adesso
procureremo di prestare apertamente servendo i poveri da lui tanto amati, e compassionati.
La contessa Paulina 3 vi avrà pur detto come essendomi dato l'onore di mettermi ai piedi della
nostra angelica imperatrice4, la quale mi domandò se non si era pensato a Milano di mettere questa
istituzione, sembrando ad essa che ve ne potesse essere bisogno, le risposi di sì, e che era stata da voi
mesi sono, ed avevamo stabilito un appartamento per fare un esperimento di ciò che il Signore fosse
per volere. Mi parlò allora molto di voi, di vostra sorella, del Marchese Argonatti 5, domandandomi
conto di ciascheduno in particolare, aggiungendomi che quando vi vedrà, vi parlerà di me. Per verità
mi mostrò una premura grandissima per Milano anche relativamente al vedere ivi stabilita una delle
nostre case, ed ebbe sino la clemenza di aggiungermi che se vengo a Milano, vadi a ritrovarla. Io credo
che San Carlo abbia ottenuto anche questo nuovo eccitamento, il quale sempre più ci fa conoscere la
volontà di Dio.
Adesso poi quando la vedrete, regolatevi come meglio vi sembrerà. Se anche a Milano vi fosse
qualche località senza danno dei primi proprietarj, e colle debite interpellazioni, e licenze, credo che ci
sarebbe volentieri accordata dal nostro Sovrano.
Scusate questa lettera è scritta da varj secretarj.
1

Il Conte Costanzo Taverna, marito di Paola, sorella della Durini
FRANCESCO I, Imperatore d'Austria. Nato a Firenze nel 1768. morì a Vienna nel 1835. Nel 1804 assunse il titolo di
Imperatore, ma nel 1806 fu costretto da Napoleone a rinunciare al titolo imperiale del Sacro Romano Impero che aveva
assunto nel 1792. Nel Congresso di Vienna, con l'intervento del Metternich, riacquistò la Lombardia, il Veneto, l‘Istria, e
la Dalmazia.
3
La contessa Paola Taverna, sorella di Carolina Durini. (Ep.I, lett. 189, n. 2, pag. 299)
4
MARIA LUDOVICA d'ESTE, che morì nel Palazzo Canossa il 7.4.1816.
5
Il Marchese Carlo Arconti, marito della sorella della Durini, la defunta Teresa
2
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Adesso conviene che vi preghi di una carità relativa ad una giovane del nostro Ospitale, le Carte
appartenenti alla quale avevate forse ricevuto da vostra sorella, anzi non avendo io più sotto l'occhio
l'originale che diedi alla Signora Maria6 da far copiare, e poi spedirvelo, potrei ingannarmi in qualche
nome, e voi sull'istromento meglio riscontrerete. Potrebbe anche essere che voi non aveste a Crema, o
a Lodi che in questo momento non mi ricordo in quale di queste due città sia da prendersi i lumi, che
non aveste dico, conoscenza intrinseca alcuna, ma in tal caso favorite di pregare a nome mio, la
Canonichessa o veramente il Marchese Casati. Eccovi dunque la cosa. Ritrovasi nell'Ospitale una
bella giovanetta dell'età di sedici anni, figlia di certa Antonia Sberna, 7 la quale ha un fratello chiamato
Paolo Sberna, il quale vende generi comestibili. La carta che vi mandai è uno stromento in cui un certo
signor Mollendi pure di Crema si costituisce debitore di una somma che dice aver ricevuto da Antonio
Sberna, ed assegna in detta carta il modo della restituzione. Come pure si obbliga di pagare una
corrispondenza alla madre come vitalizio ed alla figlia come alimenti se non isbaglio. Mori detto
Signor Mollendi, ma carichissimo di debiti. Fece la madre una carta di procura a certo signor Baldini,
pure di Crema, il quale, a dirvela tra noi ( da un certo dato), io trovo che sarebbe da cercare che non
avesse più questo incarico. Alla morte del Mollendi non avendo questo forse eredi, o veramente non
avendo questi voluto assumere l‘eredità, fu fatto un comissario, che amministrasse quei fondi che
c‘erano. Intanto né la madre, né la figlia riscuotono più un soldo. Quella che a me preme si è la figlia,
la madre non conoscendola; e tanto più questa giovane mi preme quanto essendo come vi dissi
avvenente molto, e piena di maniera, si è finora conservata veramente un angelo, e si comincia a
stancare ad istar nello Ospitale, e se sorte, non potendo andar colla madre, per certe combinazioni, resta
esposta in un grave pericolo. Fatemi dunque questa carità; rintracciate e fate rintracciare, e se fosse
possibile ottenere, o tutto o parte o almeno qualche cosa, sarebbe un grandissimo bene.
Nel tempo che vi aveva scritto la metà di questa lettera ricevei una pregiatissima vostra, alla
quale rispondo qui. Vi ringrazio, mia Cara Carlina, delle vostre congratulazioni. Mi faceste ridere col
dirmi che la casetta 8 è preparata, ma così subito ben sapete che non posso servirvi come sarebbe il mio
desiderio; e poi se venissi adesso, non potrei fermarmi quel tempo che desidero. Mi dimenticava di
dirvi, per vostra regola come avendo pregata Sua Maestà l'Imperatrice di prendere questo Istituto sotto
la sua protezione, essa mi rispose con tutta la bontà ―Pel nome no, ma per l'interesse e pel cuore lo farò,
e statene certa‖ e me lo replicò. Se dunque voi, avendo tutte queste nozioni e trovando esistere qualche
locale a proposito, sempre colle avvertenze già dette, e senza pregiudizio dei propritarj, io credo
certamente che se lo domandate, o lo fate domandare, l'ottenete di certo; andando a mio parere alla
semplice, cioè prevenuto anche il Maresciallo Bellegarde9 , giacché a me piace sempre negli atti di
clemenza di Sua Maestà, avere la adesione anche di chi comanda nel Paese; o potete supplicare la
Sovrana, o cosa che più facilmente otterrete, supplicarla di una parola di raccomandazione presso Sua
Maestà l'imperatore, e poi facendola domandare al medesimo, state certa che ve la dà. Già avete tanti
mezzi eccellenti, cominciando dal Marchese Casatti, dal Conte Melerio 10 , e poi quelli che non so.
Finisco questa mia lunghissima, col dirvi che risparmiate le vostre scuse per il plico che dite avermi
mandato, e che non so qual sia; e col pregarvi di rinnovare e far rinnovare l' Orazioni per me e per
questa Istituzione che vorrei pure avesse da riuscire in ogni rapporto secondo la Divina Volontà e pel
divino servizio.
I miei doveri alla vostra famiglia, ed al Signor Prevosto11,tante cose alle nostre aspiranti: di vero
cuore, piena di amicizia mi protesto; abbracciate per me la Visconti, la Canonichessa e l'altre amiche.
6

La cameriera dei Taverna.
Il nuovo caso Sberna.
8
In Via della Signora a Milano, che doveva accogliere le prime Canossiane
9
Generale austriaco ospite e Palazzo Canossa a Verona (Ep.I, lett. 282, n. 1, pag. 421).
10
Conte Giacomo Mellerio, benefattore della Casa di Milano
11
Mons. Francesco Zoppi (Ep.I, lett. 275, n. 2, pag. 407).
7
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Di Voi Carissima Amica
[Venezia] Santa Lucia Venezia 11 novembre (18)15
La Vostra Canossa
PS. Ditemi se in questo incontro che la Corte viene a Milano, credete che vi mandassi quei certi merli
della Leopoldina da vendere e se credete di no, dirmelo, liberamente.
(Allegato)
Il Procuratore che agisce la facoltà del Molendi si appella Meazza, non ricordandomi il nome. Abita in
Lodi, il Procuratore da me eletto ed è il Dottor Nicola Baldini. Tiene oltre l'istromento autentico la
notifica molto importante fatta dal momento che il registro delle ipoteche fu trasportato da Crema in
Lodi ed altre carte di importanza riguardanti a tutto ciò che devo avere di arettrati da tre anni prima che
il suddetto Molendi muoia, dalle quali dette carte si conosce di quanto io vada creditrice, come pure
mia figlia.
_______________
NB. L‘allegato é scritto, ma non firmato, dalla madre della Sberna

Allegata alla lettera precedente è la seguente descrizione; il tutto forse per maggior chiarezza, ma senza
evidente aggancio e senza firma.

Quando Sua Maestà entrò, lo ringraziai della sua degnazione di visitare un luogo di povere ed egli
rispose che mi ringraziava di quel bene ch'egli crede ch'io faccia, aggiungendo che il Pubblico non può
supplire a tutto. Lo preghai di degnarsi di entrare nella solita camera dove ricevo, mi rispose - Faccia
di me tutto quello che vuole - . Lo condussi in detta camera, gli diedi un idea di questo Istituto
supplicandolo a concedermi i due locali compresa la ortaglie in questi rinchiuse ed a prendere l'Istituto
sotto la sua protezione, permettendomi di dilatarlo quanto posso. Lo condussi nella scuola ed a vedere
il rimanente del Convento, dove parlò d'ogni cosa con tanto aggradimento, e clemenza che non si può
spiegare. Prima ch'egli partisse, gli domandai se S. M. giudicava ben fatto che si vestissimo tutte
uniformi, mi rispose che mi consigliava anzi a farlo perché così non vi sono grane. Mi disse due volte
che quando viene a Verona, verrà a vedere San Giuseppe. Mi dimenticava che dopo avergli dato un
idea dell'Istituto, gli presentai un Memoriale contenente presso a poco quanto in voce gli avevo
richiesto. Che l'accettò non solo, ma che essendosi esibito l'ottimo nostro Governatore, volle egli
stesso metterselo nella saccoccia.
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Sembra che per la Casa di Venezia tutto sia risolto col dono e l'approvazione sovrana, ma le complicazioni non
si fanno aspettare. Persone del Governo, trincerandosi dietro le disposizioni della pace di Parigi, vogliono
vendere il convento di Santa Lucia e stanno preparando un rapporto informativo che dimostri come l'opera
canossiana sia nociva allo Stato. Il Governatore della Provincia veneta, il Conte di Góes, favorevole all'Istituto,
é già stato informato dalla Canossa ed egli a sua volta indica la procedura da seguire. A Milano, la Durini, la
Somaglia, il Casati e il Conte Mellerio si debbono interporre presso i Sovrani, dimostrando l'urgenza del
Decreto imperiale di donazione per Venezia. Solo così - essi debbono sostenere - la Canossa potrà portarsi a
Milano per realizzare pure colà quell'opera caritativa, che essi ritengono necessaria.

Carissima Amica
Vi debbo una risposta, mia Cara Carlina, e credo che questa vi sorprenderà dopo tutto quello che
sapete ebbe il Sovrano1 la bontà di concedermi. Vi confesso che già a me sembrava impossibile che
potessero camminare tanto tranquillamente questo Istituto, solo il vedermi tanto inutile per divino
giudizio mi faceva credere che neppure il demonio si degnasse di mettere opposizioni, ed anche adesso
sono persuasa che non debba essere poi gran cosa. Nondimeno, mia Cara Amica, io ho bisogno della
vostra amicizia ed attività, come pure di quella della nostra comune amica, la Somaglia 2. Ho bisogno
che l‘ una e l'altra vi animiate per l'opera del Signore, alla quale si vorebbe dare un colpo, il quale
potrebbe distrugerla qui certamente, e per consenso a Verona, impedendola per conseguenza anche a
Milano. E' vero che il mondo è grande, ed il nostro buon Signore di questi nostri paesi, è altresì il
Signore di tutta la terra, e per me ogni luogo mi accomoda, ma avendomi egli messo qui, sono in
dovere di cercare il mezzo da sostenere la verità contro la falsità.
Sappiate dunque che fui avvertita da persona amica, che cerchi colla possibile secretezza di
maneggiarmi a Milano per ottenere il Decreto di conferma del dono fattomi in voce da Sua Maestà
perché qui vi sono persone nel Governo3, le quali vogliono prendermi il Convento, perchè la pace di
Parigi4 porta nei suoi articoli che i beni ecclesiastici debbono andare a saziare i debiti dello Stato. Oltre
di ciò hanno preparato un rapporto informativo di quest'opera, nel quale fanno vedere la sua inutilità
non solo, ma anche ch'è nociva al bene pubblico, perchè prendendo noi le povere alle nostre scuole, le
civilizziamo, e per conseguenza non faranno più le lavandaie, non iscoperanno più le strade, in somma
non faranno più queste cose così ordinarie. L'altro giorno, avendo confidato la cosa a vostra sorella,
non potei a meno di non ridere molto delle nostre accuse, ed essa che sapete il cuore che ha, aveva le
lagrime. Glielo raccontai come potete imaginarvi sapendo la sua secretezza per consigliarmi seco.
La cosa che mi fa più di tutto stare con qualche riflesso si è che avendo dovuto far pregare l'ottimo
nostro Governatore5 il quale è incapace di simili azioni, ma che non essendo circondato da persone che
tutte pensino come lui, tal volta succedono cose da lui non disposte. Avendolo dunque fatto pregare
del Decreto confirmante il dono fattomi dal Sovrano per poterlo mostrare al Demanio di Verona, che
mi aveva domandato l'affitto dell'orto di San Giuseppe, mi fece rispondere che mandassi a lui un
1

Francesco l°, imperatore d‘Austria (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
Contessa Somaglia Maddalena, sorella del Conte Giacomo Mellerio
3
Nell'amministrazione locale.
4
PACE DI PARIGL Trattato firmato nel 1815, dopo l'avventura dei Cento giorni di Napoleone, che confermava quello del
1814, annullato dal ritorno di Napoleone stesso
5
IL Conte di Goës, Governatore della Provincia veneta. Nel M. C. C. Codice Cicogna 2844 E.A. Cicogna, Diario ms. p.
2006, 15 luglio 1814, si legge: «E‘ la persona più buona che viva sotto la cappa del cielo, ma è freddo come una statua, e
sembra privo di moto e di vita in moltissimi affari lasciando alla cieca che li maneggino dei scaltri e degli avveduti a loro
piacere » ( Era chiamato il Conte di gesso, anagramma di Goës).
2
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piccolo ricorso nel quale domandassi che pendente l'affare, fossi sollevata dall'affitto. Andai allora io
stessa dal Governatore portando meco il ricorso nel quale diceva che, in conseguenza del dono fattomi
dal Sovrano, supplicava Sua Eccellenza di prevenire la Direzione demaniale di non domandarmi
l'affitto in aspettazione del venerato Decreto. Mi accolse col solito della di lui bontà, ma parlando
sull'argomento disse a me pure che, pendente la cosa, dovessi presentargli due righe; io risposi: Come
Eccellenza, pendente? Dopo la parola del Sovrano di cui V.E. è stato testimonio? Ma, mi disse, vi
sono le formalità, e conviene che la cosa venga dalla Camera Aulica di Vienna 6; per le formalità è
troppo giusto risposi, ma per la massima è presa, e la parola dell'Imperatore..... presentai il ricorso
portato, che lesse e rilesse dicendomi andava benissimo, e che avrebbe scritto al Demanio. Mi disse
mille belle cose che già non posso dirvi quanto io sia obbligata a questo buon Signore. Voi però anche
da questo capite che, sapendo quanto di sopra vi ho detto, tutto ciò non può pienamente tranquillizarmi.
Sono dunque consigliata anche da vostra sorella a pregarvi, comunicando ogni cosa alla Amica
Somaglia, pregarla di consigliare la cosa col Signor Conte di lei fratello 7, e vedendo se avendo
mostrato meco la Sovrana8 tanto desiderio che questo Istituto sia stabilito a Milano, s' egli giudicasse
opportuno che parlando voi altre colla medesima, esternaste il genio che avete di piantare una Casa del
medesimo Istituto in Milano. E giacché avete anche quello che venga io, aggiungeste che la Canossa
non può muoversi sino che non ha il Decreto, e, se credeste, dirlo direttamente all'Imperatore. Vi
aggiungo anche che per me sarebbe un danno per questa Casa, e per quella di Verona il venire a Milano
adesso, ma se fosse veramente necessario, mi addatterei a venire. Potrebbe anch'essere che il Signor
Conte Mellerio potesse raccomandare a Vienna l'affare, in somma mi raccomando a voi, consigliatemi
ed anche fate la carità di assistermi. Intanto io qui faccio quanto posso per fare amicizia con chi mi è
contrario, il Signore farà quello che non posso far io. Vi prego anche d'assistermi collocazione onde
Dio si degni dona mi lo spirito di fortezza del quale molto abbisogno. Si combina che ho quasi tutte le
compagne incomodate di salute. Angioletta 9 ha la fersa10 . La mia è sufficiente, mi cavarono sangue
giorni sono, ma eccetto un po' di tosse e di fiacchezza, me la passo bene. Non crediate che per voi
siano finiti i disturbi, passiamo ad altro argomento. Vorrei una carità maggiore di questa, ed è che
scriviate al Padre Fontana 11 pel noto affare, e che gli diceste che da un Religioso domenicano gli
verranno, sempre che mi riesca possibile, presentate le Carte che tanto mi angustiarono a Piacenza, che
per amor del Signore le legga e ne parli a Sua Santità. Già sapete quanto il Santo Padre mi ha esibito
intorno all'Approvazione formale. Sapete pure che vorrei evitare la Congregazione dei Vescovi 12, che
in voce quel Domenicano gli dirà con quanta secretezza converrà che andiamo.
Se credete meglio mandargliela direttamente senza che facciamo giri, credo che sarà meglio, e che già
non vi mancheranno incontri, vi prego solo di scrivermi. Mia cara Amica, assicurate il Padre Fontana
che noi pregheremo per lui non sapendo mostrargli in altro modo la nostra gratitudine. Aspetto i
consigli vostri; avvertite che se parlaste all'uno o all'altro dei Sovrani sarebbe necessario non parlare
delle opposizioni di Venezia, le quali possono essere anche alterate, ma solo del vostro genio. Mi
6

Uno degli Organi del Governo austriaco, con funzioni in parte corrispondenti all'attuale Ministero delle Finanze.
Il Conte Giacomo Mellerio, benefattore dell‘Istituto a Milano (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
8
Francesco I, Imperatore d‘Austria (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
9
Angioletta Guarnieri
10
Morbillo.
11
P. Francesco Fontana, barnabita, poi Cardinale (Ep.I, lett. 13, n. l, pag. 35).
12
Una delle Quindici Congregazioni stabilite da Sisto V il 22 gennaio 1588, per cui i Cardinali non trattavano più i maggiori
affari della Chiesa e dello Stato in concistoro, ma svolgevano un lavoro burocratico nell'ambito della propria
Congregazione. Questa si occupava in particolare delle consultazione dei Vescovi e degli altri prelati. Con la
costituzione «Regimini ecclesiae» di Paolo VI (1969) la Congregazione mutò il nome in « Congregazione per i
Vescovi».
7
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raccomando di nuovo alle vostre orazioni, i miei doveri alla Somaglia, ed a tutte le nostre amiche, vi
abbraccio di cuore, e mi protesto che sono
[Venezia] 12 gennaio Santa Lucia - (18)16

La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Canossa
Figlia della Carità Serva di Poveri

PS. L'Imperatrice non assumerà impegni positivi, ma se il signor Conte Mellerio lo credesse bene,
basterebbe che lo pregaste di supplicare il Sovrano per l'emanazione sollecita del Decreto. Se poi
l'una o l'altra parlate coll'Imperatore, allora facendogli vedere l'utile che voi altre credete possa
venire da questo Istituto, aggiungeste la necessità di sollecitare questo Decreto perché stabilita ogni
cosa nelle due Case esistenti potessi venire a Milano.
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285(Venezia#1816.01.27)
Verona sta attendendo i Sovrani imperiali e la Canossa avverte la Durini. Per Milano quindi non é ancora
possibile fissare date di arrivo.

Carissima Amica
Una sola riga per dirle che ho ricevuta la lettera della cara amica Somaglia, e che vi sono
obbligatissima ad ambedue. Non posso oggi rispondervi definitivamente, ma lo farò col primo
ordinario giacche sapete che dipendendo, non mi è possibile sul momento risolvere. Oltre di che,
essendosi qui cambiata in vantaggio della casa una notabile circostanza, forse sarà necessario cambiare
pensiero rapporto alla gita presente. Già vi scriverò tutto minutamente. Qui si sta dicendo aspettarsi il
Sovrano1 quanto prima, e per Sua Maestà l'imperatrice l'aspettano come vi fosse. Ma gi à per Venezia
le bombe2 non mancano. Se anche non vi fosse la circostanza che di sopra vi accennai, vedrei
impossibile per quindici giorni di poter andare neppure a Fusina3. In somma vi ringrazio di tutto e ben
di cuore sperando che il Signore supplirà per me. Vi abbraccio colla più vera amicizia fate lo stesso
colla Somaglia e la Canonichessa. I miei rispettosi doveri al Signor Prevosto4 , che pure ringrazio e mi
dichiaro segnandomi
Di Voi Carissima Amica
[Venezia] Santa Lucia 27 (Gennaio) (1)816
P.S. Se vi è possibile ditemi l'altro affare di cui mi parla la Somaglia pel quale essa giudica che farei
bene a determinarmi.
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena di Canossa Figlia
della Carità.
V E N E Z I A)..
(Distrib.(uzione)
29 Genn(naio)..
(Solito indirizzo)

1

Francesco I, Imperatore d‘Austria (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
Costruzioni fantastiche e cervellotiche
3
Fusina, piccolo centro in provincia di Venezia sul bordo di terraferma. Prima che vi arrivasse la ferrovia, che conduce a
Padova, era luogo frequentatissimo in quanto scalo per le comunicazioni tra Padova e Venezia (Cf. Amati in Diz.
Corografico, op. cit. Vol. 3°). I Taverna vi avevano dei possedimenti.
4
Mons. Francesco Zoppi (Ep.I, lett. 275, n. 2, pag. 407)
2
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286(Venezia#1816.01.30)
Maddalena é preoccupata dei locali, ma vorrebbe ottenere, al più presto, l'approvazione formale dal Sommo
Pontefice per la sua opera, per cui invia alla Durini una relazione particolareggiata dalla nascita dell'Istituto
fino al 1814. La Contessa dovrebbe consegnarla personalmente al Padre Fontana perché legga, corregga e la
presenti al Papa, evitando la Congregazione dei Vescovi. In quanto poi alle macchinazioni del Demanio
veronese, la Canossa prega gli amici di Milano di soprassedere, perché l'intervento loro potrebbe non piacere
al Governatore Goës.

Carissima Amica
Prima della partenza del Cardinal Litta1 non mi fu possibile spedirvi quella Carta informativa pel
Rev.mo Padre Fontana2 perché non avendo un momento, non mi fu possibile di compirla. lo ve la
mando adesso, mia Cara Carlina, se credete di fargliela tenere al primo incontro; giudicai bene per
quanto mi scriveste, di dargli un idea intiera e più breve che potei della cosa. Vi ringrazio quanto so di
questo favore, che come sapete, io computo più di tutto. Per maggior chiarezza e facilità, ve l'indirizzai
a voi come una lettera; mi direte poi quel che ve ne pare. Mi lusingo che possa capitarvi qualche altra
sicura occasione per Roma; in. tanto noi faremo orazione per voi e perché il Signore benedica ogni
cosa. Veniamo adesso all'altro argomento. Mi sono dunque consigliata, come vi scrissi che avrei fatto,
ma il cambiamento di una circostanza, in vantaggio come vi dissi, dell'Istituto, fece che non sieno
persuasi di questa gita.
Eccovi la cosa com'è. Già vi dissi nella lettera in cui v'informai quello che mi fu significato
potersi macchinare contro di noi, che contemporaneamente a quello che voi altre mi avreste favorito
d'operare Milano, io intanto avrei cercato di fare amicizia coi nostri avversari. Fui consigliata senza
scoprire chiaramente la cosa, di far dire al nostro buon Governatore 3 come io aveva inteso o penetrato
esservi contro noi delle opposizioni in Governo. La persona che gli parlò la quale è avvedutissima, mi
disse aveva scoperto nella sua sorpresa che tali cose non gli fossero ignote, ma con molta forza, anzi
con un nobile sdegno rispose: ― come può temere la Marchesa per una Istituzione voluta da Sua
Maesta4 e che gode la di lui protezione e la mia? Dica alla Marchesa che non tema opposizione veruna,
e che tutto andrà a seconda dei suoi desideri‖. Mi dicono dunque come è vero che tutta l'adesione e
bontà del Sovrano per questo Istituto e per me, l'uno e l'altra affatto sconosciuti dal medesimo, d'altro
non fu effetto che delle informazioni e premure del nostro Governatore, che qualsiasi passo io facessi,
già non porterebbe mai che si ammettesse la solita trafila, avendone un esempio anche nelle lettere di
nomina vescovile che benché firmate dal Sovrano, spedite non furono ai Prelati nominati, sin che non
vennero dalla Camera Aulica di Vienna5, che perciò il far io qualsiasi passo, potrebbe almeno
raffreddare il Governatore e danneggiare veramente l'Istituto.
Piuttosto se non avrò sino a quel momento il Decreto, mi dicono che dovendo io trovarmi a Verona al
1

Cardinal LITTA LORENZO - n. a Milano il 23.2.1756, m. a Monte Flavio in Sabina il 1.5.1820. Fu ordinato sacerdote nel
1789. Nominato arcivescovo titolare di Tebe nel 1793, fu nunzio in Polonia in tempi difficili. Dopo la terza spartizione
della Polonia tentò invano di far riconoscere ai cattolici polacchi la piena libertà religiosa. Nel. 1801 fu creato cardinale
da Pio VII e deportato in Francia nel 1809 con lo stesso Pio VII (Cf. G. Furlani, in Enciclopedia Cattolica, Vol. VII, pag.
1425).
2
Padre Francesco Fontana, barnabita e poi Cardinale (Ep.I, lett. 13, n. l, pag. 35 ).
3
Il Conte Goës (Ep.I, lett. 284, n. 4, pag. 427).
4
Francesco I, Imperatore d‘Austria (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
5
Il Conte Goës (Ep.I, lett. 284, n. 5, pag. 427).
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momento della venuta dell'Imperatore avendomi detto egli cose tali per cui non posso dispensarmi da
essere in San Giuseppe, combinandosi da quanto io sento, ch'egli allogierà in casa mia mi dicono di
aspettare in allora per non far dispiacere al mio Governatore. Voi direte: perché dunque dar tanti
disturbi a voi e alla cara amica Somaglia6, ma questo passo fu fatto dopo, ed il consiglio venne in
conseguenza del medesimo. In ogni caso approfitterò sempre dell'amicizia d'ambedue che sono certa
per questo cambiamento niente si raffredderà. Se posso adesso fermarmi qui, ò piacere anche per la
Casa di Milano, giacché se adesso venissi, non potrei come ben vedete fermarmi, e per terminar qui
quanto in conseguenza del Decreto ne verrà, ma anche perché essendo per venire un Superiore
Ecclesiastico7, come ben vi sarà noto, anche con questo è necessario ch'io faccia tutti que' passi
necessari per fargli conoscere l'Istituto. E questi andirivieni mi porterebbero un ritardo maggiore per
Milano. Nondimeno faccio fare orazione e feci cominciare un settenario a Maria SS.ma Addolorata
dalle mie buone compagne e spero ch'essa mi otterrà la grazia di fare la Volontà di Dio, e quello che
sarà il meglio per l'Istituto. Jeri ho veduto vostra sorella che trovo da molto tempo in miglior umore ed
in miglior stato. Essa è impegnata di farmi far la conoscenza del Signor Consigliere Farina 8,
suponendo anche questa giovevole per la Casa. Non posso nascondervi di non essere un po' afflitta per
timore che voi e la cara Somaglia vi disgustiate perché non seguo il vostro consiglio e che pure si
disgusti il Signor Prevosto. Ma Cara Carlina, ben vedete la colpa non è che del cambiamento della
circostanza: potete bene immaginarvi, con quanto piacere vi avrei abbracciate ambedue colla mia cara
Canonichessa. Pregate il Signore per me e fattelo pregare, assicurandovi altresì del mio più cordiale
attaccamento, della mia più sincera gratitudine coi quali pregandovi di abbracciare per me le amiche
resto intanto col piacere di abbracciarvi. La mia salute è buona al solito, e le mie compagne stanno
tutte meglio.
Di Voi Carissima Amica

Santa Lucia Venezia 30 gennaio (18)16
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Canossa9
Figlia della Carità Serva dei Poveri

6

Contessa Somaglia Maddalena, sorella del Mellerio (Ep.I, lett. 279, n.12, pag. 415).
Secondo le leggi canoniche, veniva per il controllo della nuova opera.
8
A Venezia il Consigliere Ecclesiastico del Governo, era il sacerdote farina, ammesso dalle disposizioni dell'impero
austriaco, che non era molto propenso all'opera della Canossa.
7

9

NB. Autografa solo la firma
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A CAROLINA DURINI

287(Venezia#1816.01.30)
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL SORGERE DELL'ISTITUTO FINO AL 1816

1

30-1-1816
Carissima Amica. Siate dunque disposta, mia Cara Carolina a darmi la maggior prova del vostro
interesse e della vostra amicizia, ed io ve ne ringrazio veramente di cuore e lo farò meglio dinanzi al
Signore non sapendo farlo in altra maniera. Permettetemi che qui sott'occhio vi dia un idea, o per
meglio vi richiami ciò che voi già sapete, intorno alla pianta di questo Istituto, ed intorno al bisogno
attuale del medesimo, onde vi sia più facile l'assistermi presso il Reverendissimo Padre Fontana 2.
Voi sapete dunque, mia Cara Amica, come da molti anni siasi degnato il Signore di favorirmi il
dono della vocazione al servizio de poveri, e come ho sempre desiderato di farlo procurando lo
stabilimento di una Istituzione di carità secondo lo spirito dell'Istituto delle Figlie della Carità suore dei
poveri 3. Vi è pur noto come avendone io trattato con Monsignore Luigi Pacifico Paccetti4, egli
interpellato avendo la volontà del Santissimo nostro Padre5, il nostro Sommo Pontefice, avendolo
trovato favorevole alla cosa in massima, ma non persuaso di alcune pratiche, le quali il Santissimo
Padre non riconobe addattate per l'Italia, abbiamo com'era nostro dovere escluso tutto ciò che
l'illuminata di lui mente non voleva, ritenendo però il nome di tale Istituto e perché a questo Egli
mostrato non aveva difficoltà e perché era questo l'unico tollerato anzi accettato nelle amarissime
circostanze di tempi tanto calamitosi. Vi ricorderete pure ,come essendo restato per prima riunione
delle Monache, disabitato il Monastero dei Santi Giuseppe e Fidenzio in Verona6, e non potendomi
addattare a superare la somma avversione a trattar col Demanio, fui assicurata da chi mi dirigeva7 che il
Santo Padre avrebbe aggradito che cercassi d'ottenere il nominato Monastero, del quale già se ne
sarebbe fatto probabilmente l'uso che si fece di alcuni altri. Col vostro mezzo mi maneggiai, e sapete
quali difficoltà dovemmo superare perché l'avevano destinato per farne dell'ortaglia interna l'Orto
Botanico pel Liceo8. Pure col mezzo del Vice Re9, ci riuscì, con un onesto contratto di averlo, ed in
questo trasportai la prima radice di questa Istituzione, cioè quelle poche compagne che il Signore dato
mi aveva, e che unite vivevano in una piccola Casa, ed allora potei io pure dalla mia famiglia ottenere
l'ivi trasportarmi. In questo Monastero dunque Dio cominciò l'Istituzione che per varie circostanze non
fu possibile stabilire, o sistemare intieramente come le Figlie delle Carità di qui, non essendosi ancora
ivi cominciato a visitare l'ospitale, tenendosi però la scuola di carità, assistendosi alle Dottrine
parrocchiali, e prestandosi assai per l'istruzione cristiana, della quale in quella Parrocchia popolatissima
e miserabilissima, vi era gran bisogno, praticandosi pure per l'interno, che restò sempre nascosto a tutti,
quei medesimi sistemi che qui si praticano. Dopo due anni, che ivi dimorava, fui chiamata a Venezia
onde prestarmi per lo stabilimento di una scuola di carità, che desiderava si aprisse la pietà dei degni

1

E' la relazione di cui la Canossa parla nella lett. 286.
P. Francesco Fontana, Barnabita e poi Cardinale (Ep. I, lett. 13, n. l, pag. 35).
3
Secondo lo spirito di San Vincenzo de' Paoli (Ep.I, lett. 24, n. 9, pag. 61).
4
Mons. Pacifico Pacetti, primo Superiore dell‘Istituto (Ep.I, lett. 173, n. l, pag. 280).
5
Pio VII (Ep.I, lett. 146, n. 3, pag. 240).
6
Prima sede dell‘Istituto (Ep.I, lett. 37, n. 4, pag. 81).
7
Monsignor Pacetti (Ep.I, lett. 173, n. l, pag. 280).
8
Orto botanico pel Liceo. Terreno con piante esotiche o nostrali, coltivate a scopo di studio e che veniva annesso al Liceo,
scuola di tipo classico a cui 'Napoleone aveva dato notevole incremento.
9
Eugenio Beauharnais (Ep.I, lett. 165, n. 1, pag. 266).
2
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Religiosi Fratelli Cavanis10, trovandosi qui il Signor Canonico Paccetti. Questo mi comandò di
prestarmi nello stesso tempo come feci a promuovere una unione di Dame, le quali assistessero le
inferme di questi ospitali negli estremi bisogni spirituali in cui si trovano, ad imitazione della pia
Unione di Carità di Milano. Piacque al Signore che vi riuscissi, benché al presente sia questa
ristrettissima di numero. Ritornai dopo due mesi a Verona in San Giuseppe e dopo altri due anni
richiamata di nuovo a Venezia per l'Istituzione detta di sopra, inclinando sempre maggiormente alle
Figlie della Carità, mi fu comandato pure da detto signor Canonico d'aderire al desiderio di alcune
persone, le quali anch'esse desideravano tale Istituzione, essendomi prima con esse dichiarata di non
volere né legami, né emolumenti, ed avendo loro escluso sotto altri vari pretesti tutto ciò che io sapeva
non essere secondo la volontà del Santo Padre.
Dio cominciò dunque anche questa Casa, che per essere la prima in cui si esercitano i tre rami
principali di Carità, viene riguardata per la prima dell'istituto. Comminciamo ad unirsi nella Casa che
vedeste, e che avevamo in affitto, senza aver mai incontrato contrarietà alcuna dal Governo, né qui, né
a Verona, e senza aver mai voluto niente ricevere dallo stesso. Intanto crescendo noi di numero, e
vedendo io per una parte le difficoltà di potere stabilire una vera osservanza in tempi di tale natura fuori
d'un Monastero, e per l'altra vedendo la città minacciata dal Blocco 11 che poi sostenne, cercai col
vostro mezzo, e con quello dell'ottimo Marchese Casati, di prendere in affitto il già sopresso Monastero
di Santa Lucia 12, anche perché avendo tanto provato cosa sia la guerra, desiderava di potermi ivi
chiudere colle compagne prima che il Blocco cominciasse.
Niente però avrebbe giovato la vostra attività e quella di Casati, se Maria Santissima, per una
grazia speciale, non avesse compito la cosa, perché il contratto di vendita del Monastero era già
stabilito e sanzionato da Milano tra il Demanio e certi infelici, che per una speculazione lo
comperavano per demolirlo, e venderne i materiali, come contemporaneamente di alcuni altri fu fatto.
E' vero che dovetti loro un esborso, dar loro una summa, per farli ritirare, ma questa non fu di tal
conseguenza, che chiaramente non sia restata palese ed aperta la grazia ottenuta da Maria Santissima.
In questo Monastero traslocata, l'istituzione vi dimora dalla vigilia della Festa della Maternità della
gran Madre di Dio dell'anno 1813 sino questo momento.
Ritornato, dopo non lungo tempo per la Divina Grazia alla sacra sua sede il santo e sommo
nostro Pastore fu dal già nominato Monsignore Canonico Paccetti informato di tutto ciò al suo
passaggio da Loreto, ed ebbi la maggior di tutte le consolazioni, che per questo Istituto avessi sino a
quel punto provato, sentendo da questo come il Santo Padre degnavossi d'approvare la cosa,
assicurandomi in questo modo sempre più della Divina Volontà. Il Signor Canonico mi comandò
allora di stendere le Regole come feci, desiderosa che queste fossero umiliate al Santo nostro Pontefice,
bramando sommamente una formale approvazione dell'Istituto e delle Regole stesse.
Impossibilitata dalle fatali politiche circostanze di continuare un libero carteggio col signor
Canonico, venni a Milano lo .scorso maggio per poter eseguire con voi la nostra gita a Genova nella
speranza che col vostro mezzo il reverendissimo Padre Fontana mi avrebbe fatto la carità di rivedere le
Regole e di favorirmi presso il Santo Padre al quale io pure voleva esternare colle proteste della mia
illimitata dipendenza, altresì le mie umilissime suppliche a tale oggetto. Ma non avendo noi per la di
lui improvvisa partenza da Genova potuto effettuare tal viaggio, dovetti. contentarmi di mettermi con
voi ai di lui sacri piedi, quando fu di passaggio a Piacenza. In quei brevissimi momenti potei dirgli
però ch'io era la Canossa quella delle Figlie della Carità di cui parlato aveva a Sua Santità il signor
Canonico Paccetti. Egli ebbe la bontà di rispondermi subito.
« Se volete l'approvazione formale quando saremo a Roma mandate » e nulla più intesi per la
10

Cabanis Anton‘ Angelo e Marcantonio (Ep.I, lett. 223, n. 1, pag. 339).
Assedio dei Francesi a Venezia (Ep.I, lett. 262. n. 8, pag. 389).
12
Seconda Sede dell‘Istituto (Ep.I, lett. 259, n. 1, pag. 384).
11
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grande confusione ed agitazione in cui mi trovava. Gli soggiunsi però: Beatissimo Padre, ho scritto per
ordine del Signor Canonico le Regole, comanda Vostra Santità che le mandi al Canonico da correggere
e presentargliele.
Sentendo egli parlar di Regole mi rispose. Mandate a Roma, mandate a Roma e vederemo.
Gli parlai dei due Monasteri che abitiamo e quella mattina mi fece segno che non vi badassi.
Quando poi nel dopo pranzo, voi, vedendomi tanto angustiata, mi obbligaste a ritornarvi,
domandandogli di nuovo intorno ai due monasteri suddetti mi disse il Santo Padre. Se non tornano le
Monache restateci, restateci. Se tornano, è robba d'altri. Domandai al medesimo se poteva domandare
l'approvazione a questo nostro Governo.
Mi disse di farlo ma a modo di progetto.
Dopo il mio ritorno da Milano e da Verona, misi dunque in netto ed ordine tutte le Regole, non
sapendo però a cosa determinarmi dovendo trattare col Governo relativamente ai due Monasteri. Dalla
confusione erami dimenticata di dire al Santo Padre che pure mi richiese dell'Istituto, delle Monache
che prima vi abitavano, che erano se non isbaglio nove quelle di Santa Lucia quando sortirono
sopresse, ed ora mi dicono sopravviverne sette, come per Verona dove erano in maggior numero. Di
queste un convento di tal ordine invenduto esisteva, quando per altro, per la mia dimora qui, non
fossero anche questi alienati ch'io nol sapessi e non vedeva sperabile che quand'anche ritornino le
Religioni più di un Monastero di ciasch'un Istituto possa essere rimesso per ogni città. Notate che
prima di parlare col Santo Padre credendo di far bene, e secondo la di lui volontà, aveva parlato e fatto
qualche passo per restare ove eravamo. Dopo il mio ritorno qui, viddi qualche monastero esistente
occupato per altri oggetti, non sapendo dunque che farmi, mi consigliai a Verona, ed anche qui, con
Religiosi tenuti per i più dotti e che diedero segni di maggior attacamento alla Santa Sede nelle passate
vicende, desiderando di potermi regolare in conformità di quanto il Santo Padre mi aveva detto. Attese
le circostanze vedendo l'impossibilità, o almeno pur troppo la difficoltà che rimesse venghino le
Religioni, mi dissero che domandassi pure la località, che poteva aggiungere alla domanda che la
richiedevo, se il darla a me non fosse di danno per le Monache. Ne parlai dunque al nostro
Governatore13 dicendo al medesimo ch'io domandava questo convento con questa condizione, e che se
doveva essere con danno delle monache che vi erano, non lo domandava. Rilevando non esservi per
queste speranza, insieme colla località chiesi altresì di essere assicurata dell'aggradímento del Sovrano.
Su questo passo mi resta un'angustia, ed è quella di non ricordarmi di aver nominato col
Governatore, specificando la stessa clausula, il Monastero di San Giuseppe, che pure in iscritto gli
domandava.
Il signor Governatore mandò da me certo signor Consigliere Ecclesiastico chiamato Lystal 14, al
quale pure diedi un idea di questo Istituto, che sempre ha ritenuto, e ritiene un certo privato, e viene
riguardato come cosa intieramente mia. A questo Consigliere replicai chiaramente che domandava
l'una e l'altra località sempre che fosse senza pregiudizio delle monache che vi erano, che con danno
loro non la domandava, e non la voleva, ma che in confronto di un altra istituzione, la ricercava per noi,
nuovamente chiedendo di essere assicurata dell'aggradimento di Sua Maestà. Questo signore pur mi
rispose che la località mi resterebbe.
Venuto a Venezia il Sovrano e consigliatami nuovamente, atteso l'andamento delle cose mi
dissero che secondo la mente di Sua Santità potevo domandare la località all'Imperatore.
Onorata da una visita del medesimo da lui fatta a questo locale, gli domandai la località
compresi gli orti, e volentieri me la accordò. Accettò l'Istituto sotto la sua protezione, accordandomi di
dilatarlo quanto potrò, come pare che se avvanzassero dopo che tutti saranno accomodati, località nelle
isole, che possano essere date per l'assistenza di que‘ poveri. Finalmente domandai al Sovrano cosa
13
14

Conte Goës (Ep.I, lett. 284, n. 5, pag. 427).
Consigliere Ecclesiastico LYSTAL, Sacerdote facente parte del Governo del Regno Lombardo-Veneto.
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sembrerebbe a Sua Maestà se ci vestissimo tutte conformi, mi consigliò di farlo, ringraziandomi di quel
poco bene, che gli sembra che noi facciamo, e mostrandomi un sommo aggradimento. Quello che a me
preme adesso da voi, mia cara Carlina, si è che abiate la bontà d'informare di tutto il veneratissimo
Padre Fontana supplicandolo a farmi la carità per amor del Signore, di significare tutto ciò al Sovrano
Pontefice desiderando per mia quiete sapere se mi sono in niente scostata dalla di lui volontà.
Vorrei sperare di non aver operato all'azzardo ma sapete che alle volte l'amore dell'istituzione
può avermi trasportato. Non mi ricordo nessuna cosa positiva, solo temo qualche parola che potessi
aver detto di più per quello di San Giuseppe, che poteva umanamente sostenere come avuto con una
specie di contratto, che per questo di Santa Lucia non ho la più piccola angustia. Insomma se avessi
fatto qualche passo poco riflettuto vorrei poter star quieta davvero colla benedizione del Santo Padre;
che piuttosto che il Signore possa restar disgustato, più volentieri assai, me ne torno anche a casa, e
restituisco, o dirò meglio rinunzio ai due monasteri.
Un'altra carità poi conviene che m'otteniate dal Reverendissimo Padre Fontana, e questa si è di
ricevere esso il libro delle Regole che con tutto il cuore sottometto alla Volontà del Santo Padre, e che
desidererei che senza che questo passasse per la Congregazione de' Vescovi 15, restasse nelle mani di lui
solo. Se il Signore ispirerà il Santo Padre ad approvarlo insieme coll'Istituto, vorrei che tutto restasse
tra Sua Santità e lui, così sembrando domandare le attuali circostanze, e per andare con maggior cautela
s'e non vi è un occasione certa particolare, mandasse tutto piuttosto a voi.
Avvertite che unicamente alle Regole vi deve essere in foglio volante il Piano Generale
dell'Istituto, cosa che per verità riguardando la mia debolezza e miseria mi fa arrossire, ma riguardando
alla Divina Onnipotenza, che maggiormente suole magnificarsi negli stromenti più vili, riguardando la
grazia della vocazione, e riflettendo agli attuali bisogni dei prossimi, sembra addattato ai presenti
momenti. Questo Piano pure voleva io portare a Genova onde parlarne prima con voi, al
Reverendissimo Padre Fontana, e di questo se assume di farmi la carità come spero, ne faccia egli l'uso
che vuole.
Così pure, in altro foglio similmente volante, sonovi anche le varie forme, che secondo i
debolissimi miei lumi giudicherei più addattate per questo Istituto, a nessuna delle quali saprei
determinarmi quando non sappia il volere di Sua Santità, nel quale in questo, ed in ogni cosa,
pienamente mi rimetto.
Non so se vi ricordiate che qui a Venezia siamo dodici di numero. A Verona siamo sette, e
quattro o cinque domandano presentemente di entrare. Le vostre Milanesi non le mettiamo ancora
perché conviene prima che conoscano di più la cosa, ma pure non possiamo affatto ometterle.
Mia cara Carlina questa lettera vi sembrerà una confessione generale. La vostra amicizia mi sopporterà
anche in questo. Assicurate il Veneratissimo Padre Fontana che, piacendo al Signore di stabilire questo
povero Istituto, noi avremo come sempre facciamo pel Santo Padre, una memoria indelebile dinanzi a
Dio di Lui e sarà Egli partecipe di quel poco di bene che.facciamo e che speriamo di fare colla Divina
Grazia. Vi abbraccio di vero cuore e sono, per sempre piena d'attacamento e d'amicizia.
La Vostra Obbligatissima Affezionatissima Amica
Maddalena di Canossa Figlia della Carità, Serva de' Poveri

15

Una delle Congregazioni Pontificie stabilite da Sisto V il 22 gennaio 1588 (Ep.I, lett. 284, n. 12, pag. 429).
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A CAROLINA DURINI

288(Venezia#1816.02.10)
Il Governatore della provincia veneta. il Conte Goës, é a Milano. La Durini probabilmente non lo conosce, ma
sarebbe bene gli dimostrasse il rapporto esistente tra Venezia e Milano a proposito del caso Canossa: finché
non sblocca il primo, non si può risolvere neppure l'altro. Egli che é « tanto buono e cristiano » potrà giovare
molto. Maddalena chiede a Carolina di presentare « le carte» al Padre Fontana e la informa che il Venerdì di
Passione, lei e le sue compagne vestiranno in modo uniforme. Sarà allora la Festa dell'Addolorata, a cui si
stanno preparando.

Carissima Amica
Non mi è possibile, mia Cara Carlina, di spiegarvi a qual segno io vi sia obbligata. Il Signore solo può
contraccambiarvi il bene che avete fatto e che fate a questa piccola di lui opera. Ringraziatemi di
nuovo tanto anche la Somaglia1 e state disposta come sono certa ad assistermi quando si presentasse
altro incontro. Rapporto poi alla vostra Pia Unione 2 speriamo che i sostegni di essa il Signore li
rimetta in buona salute. Non dimeno assicuratevi che ve lo dico con tutta sincerità che la mia premura:
per Milano va giornalmente crescendo, appunto sentendo, da quanto mi scrivete, che potremo col
divino ajuto coadiuvare ad un bene veramente reale e stabile. In questa chiesa di Santa Lucia 3
abbiamo una imagine di San Carlo che benché indegnissima non manco di pregare anche perché
possiamo sbrigarci. Voi vedete però la necessità di lasciar qui le cose stabilite né mi permetterebbero
partire senza questo né io potrei star quieta come vi potete imaginare. Il nostro buon Governatore 4 è
ancora a Milano, e per conseguenza non posso affrettare niente sino al di lui ritorno. Voi non lo
conoscerete, ma se mai lo aveste da vedere e credeste di mostrargli il vostro genio che già gli è noto
ch'io venga a Milano, ditegli che sino che non ho terminato gli affari di qui, non mi muovo, che lo
pregate di sollecitare. E tanto buono e cristiano che se conosce di poter giovare ad un bene, se può lo
fa. In ogni modo per parte mia state certa che ho Milano nel cuore adesso quasi quanto voi.
La Carta informativa che vi mandai è perché la mandiate anche quella alla rispettabile persona
alla quale avete fatto la carità di scrivere. Quel Domenicano gli porterà le Carte che aveva meco nella
scorsa estate quando venni a trovarvi, ed in voce gli spiegherà alcune cose relative alla Carta che vi
mandai. Se mai poi per tante combinazioni che s'incontrano, il Domenicano non potesse portargli
quelle Carte delle quali formai un libro, saranno presentate alla persona da qualche altro soggetto che
ora non saprei ancora nominarvi, ma quando egli sa l'argomento di cui trattano ed ha la Carta che vi
mandai, spero che potrà in egual modo farmi la carità.
Venerdì prossimo venturo si cominciano i sette venerd¡ in onore di Maria Santissima
Addolorata nella solennità della quale se mi riesce avere gli abiti preparati come spero, penso che ci
vestiamo unifo(rmeme)nte come desidera il Sovrano. E siccome Maria Santissima divenne
singolarmente Madre della carità ai piedi della Croce, così avendo noi bisogno di grande spirito di
carità ho scelto tal giorno benché già non essendo noi religiose, il nostro vestiario sia affátto secolare.
Voi ben capite che ve lo dico perché mi assistiate in questi venerdì coll‘ orazione.

1

Contessa Maddalena Somaglia, sorella del Conte Mellerio (Ep.I, lett. 279, n. 12, pag. ).
Pia Unione Ospitaliera di Milano (Ep.I, lett. 10, n. 4, pag. 29).
3
La nuova sede di Venezia (Ep.I, lett. 259, n. 1, pag. 384).
4
Il Conte Goës (Ep.I, lett. 284, n. 5, pag. 427)
2
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Vi ringrazio dell'affare Sberna5, che a momenti vi scriverò, dovendo prima prender un consulto
con un avocato. Abbracciate per me tutte le amiche, ed in particolare la Somaglia, la Visconti e la
Canonichessa, e piena di attacamento, di gratitudine, di cuore vi abbraccio.
Di Voi Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 10 febbraio 1816

La Vostra Amica Canossa6
Figlia della Carità

VENEZ1A
Distrib.(zione) ...
13 febb.(raio)
A Madame
Madame Caroline Durini née Trotti
sul DURINO
MILAN

5

6

Caso Sberna

NB. Autografa solo la firma.
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A CAROLINA DURINI

289(Venezia#1816.02.28)
La Canossa, dopo tre anni, può rivedere Monsignor Pacetti e chiarisce il motivo per cui il libro delle Regole ha
avuto uno sviluppo diverso da quello stabilito antecedentemente. Quindi é bene attendere a mandare “ le Carte
“ al Padre Fontana.

Carissima Amica
Venezia 28 febbraio (1)816
Vi sono obbligatissima della vostra lettera, della vostra premura, e della vostra amicizia. Sappiate che
finalmente dopo più di tre anni, come già vi è noto, potei parlare con chi mi dirigge 1, e siccome, oltre il
non intendermi scrivendo, le mie lettere gli furono recate due mesi dopo circa che erano scritte, così
egli senza mia saputa, non sapendo quello che faceva io con voi, mandò il libro a Somaglia2 onde, con
mio sommo dispiacere, sono costretta a pregarvi di non mandare al vostro Direttore 3 la Carta, che vi
mandai. Ritenetela presso di voi ed in voce quando avrò il piacer di abbracciarvi vi conterò tutto,
lasciate però correre la prima raccomandazione.
Vi ringrazio e sono certa della vostra premura presso la nostra buona imperatrice. Da un giorno
all'altro penso d'andare a Verona per poterla vedere. L'ò a mio dovere, ma le voglio bene perché è
tanto buona. Nello stesso tempo, se potessi avere il contento di rivedere voi pure sarebbe una gran
bella cosa. Con, vostra sorella avevamo progettato di fare il viaggio insieme, supponendo essa, che vi
sarebbe più comodo venire a Verona piuttosto che a Venezia.
So bene però che non potete fare tutto quello che volete,' nondimeno pensateci. Vostra sorella
jeri mi scrisse che vostro marito seguirà forse il Sovrano4 a Verona. Se questo seguirà e che voi non
possiate venire, procurerò di fare che si governi quanto sarà possibile, e per quando ritornerà a Milano,
che abbia di quel certo oglio, insomma, se non poteste venire, state quieta che procurerò, basta che mi
badi, che si abbia cura. vi confermo le mie promesse e sappiate che la persona dalla quale andammo
insieme, e poi voi mi mandaste nel dopo pranzo colli cara Somaglia, ha piacere di quello che
desiderate. State certa che ho sempre a cuore le vostre premure, che sono anche mie ma un po' di
pazienza ancora. Abbracciate le amiche, pregate molto Maria Santissima per me. I miei complimenti a
vostro marito, alla vostra famiglia ed al Signor Prevosto. Di cuore mi dico. Il signor Canonico Paccetti,
che predica qui la Quaresima, vi riverisce e vi prega, quando avete rilevato da quela modista se ha
nascosto il danaro, di farglielo sapere.
La Vostra Canossa5
Figlia della Carità
MIL.(ano) MAR(zo)
1

Distrib.(uzione) I
2 marzo
VENEZIA

1

Mons. Pacetti (Ep.I, lett. 173, n. 1, pag. 280).
Contessa Maddalena Somaglia, sorella del Conte Mellerio (Ep.I, lett. 279, n. l2, pag. 415).
3
Il cardinal Fontana (Ep.I, lett. 13, n. 1, pag. 35).
4
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
2

5

NB. Autografa solo la firma.
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A Madame
Madame la Comtesse Durini née
Marquise Trotti
sul Durino
MILAN
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A CAROLINA DURINI

290(Verona#1816.04.01)
Maria Ludovica d'Este, la consorte dell'Imperatore Francesco I, ospite di Palazzo Canossa, é costretta a letto
da una malattia piuttosto grave. L'Imperatore deve visitare l'Istituto a San Giuseppe, ma é in angosciosa attesa
degli sviluppi della malattia. Maddalena lo incontra nella casa del fratello Bonifacio. Pare che l'indomani, 2
aprile, effettui la preannunciata visita.

Carissima Amica
Giacché mi si presenta l'opportuna occasione della buona nipote della nostra Viscontina vi scrivo
queste due righe da Verona, mia cara Carlina, per dirvi che ancora vi sono per la fatale circostanza
della malattia della nostra buona Imperatrice1, la quale benché sia migliorata assai dallo stato in cui era,
nondimeno non ci lascia ancora tranquille sul suo vero ristabilimento.
In gran parte per conseguenza di questo non ebbi ancora la visita che voleva degnarsi di farci il
nostro Sovrano2, che mi venne però, momenti sono, annunziata per domani. Lo viddi bensì a casa di
mio fratello dove, ripetendomi ciò che aveva avuto la bontà di dirmi a Venezia, vi aggiunse di' più il
desiderio suo che l'Istituto della Figlie della Carità si stabilisca in Italia che cresciamo di numero. Gli
dissi allora il nostro trattato per Milano ed egli mi disse che avrebbe gran piacere che si mettesse a
Milano una delle nostre Case. Domani se verrà spero che parleremo di più. Lasciai vostra sorella in
buona salute, ma piena di desiderio di venire a Verona con me. Ebbe poi la bontà di scrivermi; vi
assicuro che le sono obbligatissima della sua bontà e premure e quando le scrivete, mi fate un piacere a
ringraziarla. Di voi poi, cara amica, non so niente da molto tempo. Credetemi che non mi dimentico
mai di Milano e che faccio il possibile per venirci presto, ma ho bisogno d'assicurarmi del decreto di
quanto il Sovrano mi ha donato per allontanarmi da qui con quiete. Ricordatevi di me con Maria
Addolorata. Ho qui veduto quella giovane che accettai quest'estate per Milano, la quale avendo
perduto in questo tempo sua madre, avrà anche qualche piccola cosa. Ne sono restata sempre più
contenta e spero che piacerà a voi pure. Adesso a Venezia sono dodici le compagne e due forse ne
condurrò meco questa volta, ma non ne sono ancora certa. Addio, mia cara amica, conservatemi la
vostra amicizia e ricordatevi della vostra Maddalena. I miei complimenti alla vostra famiglia, ed a
quelle tutte che desiderano venire con me.
Addio di nuovo, sono
La Vostra Amica Maddalena3
Canossa Figlia della Carità
Verona San Giuseppe 1 aprile 1816
Sapete che il Canonico4 si trova a Venezia, ed il Signore mi tiene a Verona. Vorrei sapere dal
medesimo anche il fine di quelle Carte che sapete. Io spero tutto in Maria, ma raccomandatemi ad essa
per tutto.
A Madame
Madame la Comtesse Durini née
Marquise Trotti
MILAN
1

L‘Imperatrice Maria Ludovica d‘Este.
Francesco I, Imperatore d‘Austria (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
3
NB. Autografa solo la firma
4
Il Canonico Pacetti ( Ep. I, lett. 173, n. 1, pag. 280).
2
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A CAROLINA DURINI

291(Venezia#1816.04.29)
L'Imperatrice é morta e la Canossa ha parole di forte rimpianto. Ha poi espressioni di riconoscenza per la
sorella e il cognato della Durini, i Conti Taverna, che l'hanno aiutata a risolvere, almeno in parte, gli ostacoli
posti dal Demanio. Ora si tratta di sistemare la presentazione delle «Carte», chiarire il disguido postale,
corredarle di lettere commendatizie, il cui indirizzo però non sia evidente. La censura postale potrebbe causare
qualche disagio. Finalmente, in calce alla lettera, un laconico annuncio: in luglio la Canossa andrà a Milano
per dare inizio all'opera tanto attesa.

Carissima Amica
Avrete ricevuto un altra mia lettera da Verona, mia Cara Carlina; dopo la quale ci accadde la perdita
amarissima 1 della quale per non ratristarci di nuovo, non vi parlo. Vi scrivo da Venezia dove giunsi
venerdì passato, dopo un ottimo viaggio. Ebbi il piacere di rivedere il giorno dopo vostra sorella e
vostro cognato in buonissima salute. Non posso dirvi quanta premura essa abbia per questo Istituto, e
realmente ci ha giovato moltissimo nei torbidi che già sapete, ci aveva suscitato contro il demonio.
Grazie al Signore ed a Maria Santissima Addolorata, presentemente tutto prende una buona piega, ma
assisteteci collocazione. Adesso sono ad incomodare nuovamente voi pure intorno a quelle Carte, che
mi avete fatto la grazia di raccomandare all'Eminentissimo Fontana. Già sapete quello che a tal
proposito vi confidai. Il fatto si è, che avendo potuto in voce parlare con chi mi dirige, e rimediare così
all'incaglio portatoci dalla posta, sono ancora a pregarvi di volermi favorire di una riga pel Cardinale2
suddetto, al quale verranno presentate le Carte stesse da Monsignor Sinibaldi3, Presidente della
Accademia Ecclesiastica, presso del quale sono depositate, essendo partito da Roma quel Domenicano
col quale io era d'intelligenza come. già vi scrissi. So bene che attesa la vostra amicizia e la carità di
quell'illustre soggetto, inutile riesce una nuova raccomandazione, nondimeno se lo credete, mandatemi
una riga diretta al medesimo nella quale s'egli non sa l'incaglio accaduto per cagione della posta, glielo
accenniate semplicemente, aggiungendo che quelle sono le Carte di cui per me lo supplicaste. Tal
lettera per occasione privata dirigetela al Signore Giovanni Battista Verdari 4, speziere alla Porta de'
Borsari, facendo però un interno indirizzo che copra la lettera del Cardinale a Monsignore Canonico
Pacetti 5, il quale parte mercoledì per Verona, dove si ferma a fare le sante Missioni, ed in
quell'incontro anche il detto signore Canonico Paccetti si darà l'onore di scrivere due righe allo stesso
Cardinale, semplicemente per dirgli una parola intorno alle stesse Carte, io credo per significare al
medesimo l'intelligenza che su di queste egli aveva col Santo Padre. Se credete di dirgli nella vostra il
bene che fa nelle Missioni per darglielo a conoscere, mi farete un favore. L'altra Carta informativa, che
vi mandai, per ora non fa bisogno, solo mi basta la lettera. Per via privata, passerà questa a Bologna,
indi al suo destino cioè nelle mani di Monsignore Sinibaldi, che la porterà a Sua Eminenza, insieme
colle Carte, ed anche se comanderà, porterassi tratto tratto dal Cardinale, perché se nell'esaminarle, egli
trovasse delle difficoltà, e comandasse farmi sapere, e ricercare qualche cosa, possa farlo con minore
suo disturbo. Se non glielo avete scritto l'altra volta, che per la poca mia memoria non me lo ricordo,
favorite altresì di raccomadare al Signor Cardinale che resti la cosa ed anche l' approvazione del Santo
1

La moglie dell'Imperatore d'Austria, Maria Ludovica d'Este (Ep.I, lett. 283, n. 4, pag. 423).
Il Cardinal Fontana (Ep.I, lett. 13, n. 1, pag. 35).
3
SINIBALDI GIOVANNI GIACOMO, cardinale, nato a Roma nel 1773, consacrato sacerdote nel 1796, Vicegerente
dell'Urbe nel 1821, consacrato Vescovo a Roma nel 1822 dal Card. Annibale della Genga (Cf. Eubel, Rierarchia
Catholica Medii et Recentioris Aevi, Vol. VII (1800-1846), pag. 188).
4
Spezierie della farmacia di Porta Borsari dove asi smistava la posta
5
Primo Superiore dell‘Istituto
2
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Padre6 se il Signore come spero vorrà che ce la dia, occulta possibilmente, giacché, ancorché il Sovrano
non solo mi abbia anche in Verona confermato il dono già fattomi, ed esternato colle più cordiali
espressioni il suo desiderio per lo stabilimento, aumento e dilatazione dell'Istituto, siccome però tutti
non lo conoscono, trovo più sicuro il silenzio. E come già vi pregai l'approvazione nel caso per via
privata la mandi o a voi, o a me. Monsignor Sinibaldi sarà anch'esso informato di usare la stessa
cautela dovendo domandare qualche cosa a me. Mia cara Carlina, perdonate questo nuovo disturbo,
certa che da Maria santissima Addolorata vi sarà compensato, trattandosi che come vi dissi altre volte
questo è il maggior bene che ci potete fare, essendo ciò che si tratta la vita vera dell'Istituto.
La mia salute è buonissima e dopo che sono a Venezia mi sono rimessa dalla grande
contaminazione che soffersi nella morte della Sovrana. State certa che non mi dimentico mai di Milano,
ma pregate molto per me. Addio, Cara Carlina, tante cose alle amiche, i miei doveri a vostro marito, di
vero cuore vi abbraccio e sono per sempre.
Aggradite i doveri del Signor Canonico.
Di Voi Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 29 aprile 1816
PS. Ho stabilito per questo luglio di venire a Milano a Dio piacendo pel noto oggetto.
La Vostra Aff.ma Amica Maddalena7
di Canossa Figlia della Carità

6
7

Pio VII Sommo Pontefice fino al 1823 (Ep. I, lett. 146, n. 3, pag. 240).
NB. Segue il solito indirizzo, ma senza timbri. Autografi l'indirizzo e il poscritto.
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A CAROLINA DURINI

292(Venezia#1816.05.04)
Con uno scritto molto breve la Canossa autorizza la Durini a mandarle l’attesa risposta per mezzo della
Contessa Paola Taverna. Con proscritto , conferma la sua andata a Milano, salvo possibili ostacoli.

Carissima Amica
Nella lettera che vi ho scritto in data 28 aprile vi pregava che se aveste avuto l‘incontro opportuno
mi mandaste la risposta a Verona, adesso poi vi prego che se non avete incontro me la mandate pure
come il solito da vostra sorella, la mia salute è sufficiente: fattemi la carità di raccomandarmi assai
al Signore perché ne tengo bisogno ch‘io debolmente lo farò per voi. Riveritemi le Amiche, i miei
doveri a vostro marito, e piena di attaccamento e di obbligazioni, mi dichiaro affettuosamente in
somma fretta.
Di Voi Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 4 maggio 1816

PS. Vi confermo quanto vi dissi intorno alla mia venuta, sempre che il Signore non vi metta nuovi
impedimenti. Raccomandatemi e fatemi raccomandare a Maria SS.ma questo suo mese
La Vostra Maddalena
Canossa Figlia della Carità1

VENEZIA
Distribuz…
6 MAG(gio)
A Madame
Madame Comtesse Caroline Durini
Nèe Marquise Trotti
Sul Durino
MILAN

1

NB. Autografi poscritto e firma.
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A CAROLINA DURINI

293(Venezia#1816.06.09)
A Venezia é morta nel mese di maggio una compagna, assai virtuosa. La Canossa soffre di quel lutto, ma si
rende anche conto che quello della Durini é assai più grave: é deceduto il Marchese Carlo Arconati
Visconti, il marito della santa sorella di Carolina, chiamato il « padre dei poveri» perché continuatore
dell'opera iniziata da Teresa Arconati con Padre Felice De Vecchi. Lascia un ragazzo di diciassette anni, il
Marchesino Giuseppe, e Maddalena, che capisce lo strazio dell'amica, cerca di confortarla con parole di
fede.

Carissima Amica
Il Signore ci ha visitate ambedue, mia Cara Carlina, voi però in un modo assai più forte del mio 1;
sono certa che avrete benedetto il Nome del Signore, ma poco sono persuasa del vostro coraggio
interno e della vostra attenzione perché la vostra salute non se ne risenta. Da voi non vi domando
lettere sapendo che avrete tante altre occupazioni in questi momenti, ma o dalla cara Viscontina, o
dalla nostra amica Canonichessa, o anche dalla signora Checca, fatemi dare le vostre notizie che mi
contento anche di qualunque altra persona purché lo sappia, fatemi aggiungere anche quelle della
mia buona Canonichessa, la quale dividerà la vostra afflizione. Credetemi, cara Carlina, che
riguardo a voi altre, vorrei che fosse oggi il giorno del mio arrivo a Milano per farvi un po' di
compagnia, ma conviene lasciare scorrere qualche settimana ancora. Quello che vi prego si è di non
accrescervi la croce a forza di riflezioni, che potete riservare ad altri momenti e per carità perdonate
al mio attacamento ed alla mia amicizia, se vi aggiungo che Dio è fedele e potente nelle sue
promesse, che per conseguenza la misericordia è certa per i misericordiosi e che neppure pel vostro
Beppino2 avete motivo d'angustiarvi guardando Dio, il quale, anche in riguardo dei genitori,
benedirà il figliolo. Stetti l'altro giorno due ore con vostra sorella per tenerle un po' di compagnia,
restai contenta del coraggio che si fa, solo desidera tanto saper di voi. Voleva scriver oggi alla mia
Canonichessa, ma lo vedo impossibile perché tra gli affari che mi vennero in conseguenza della
perdita di una mia compagna da voi non conosciuta, che il Signore volle seco, e tra che cerco di
sbrigarmi quanto posso per venire a Milano mi manca il tempo materiale, abbracciatela per me. Vi
ringrazio tanto della vostra lettera di cui mi favorite; l'altra vostra la mandai al Canonico 3 al quale
era diretta. Addio, mia Cara Carlina, mi raccomando assai alle vostre orazioni; i miei doveri al
signor Prevosto: tante cose alla vostra famiglia ed alle amiche, amatemi e credettemi tutta vostra
Di Voi Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 9 giugno 1816

MIL.(ano) GIU.(gno)
4

La Vostra Aff.ma Amica Maddalena4
di Canossa Figlia della Carità
VENEZIA
Distrib.....
4 giugno

A Madame
Madame la Comtesse Durini, née
Marquise Trotti
sul Durino
MILAN

1

E' morto il Marchese Carlo Arconati, vedovo di Teresa Trotti Bentivoglio. Lascia così orfano di entrambi i genitori il
figlio Giuseppe (Beppino). La cognata, Carolina Durini è inconsolabile.
2
Arconti Giuseppe, nipote orfano di Carolina Durini
3
Canonico Pacetti
4

NB. Autografa solo la firma.
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A CAROLINA DURINI

294(Venezia#1816.06.10)
Il lutto, in casa Durini, Taverna, Arconti, é ancora molto sentito, ma l'aiuto del Signore lo sta rendendo
meno gravoso. Il Marchesino Giuseppe sta dando la misura della sua maturità e il dolore sembra lo stia
plasmando bene. La Canossa segue tutti con la preghiera e cerca di affrettare il suo arrivo a Milano.

Amatissima Carlina
Vi restai obbligatissima, mia Cara Carlina, per la vostra lettera perché a dirvi il vero, stavo in
pena per voi. Ringrazio il Signore che la vostra salute non abbia sofferto, se la cosa è come dite, non
potendovi creder tanto su questo rapporto.
Credetemi che per voi altre vorrei poter essere volata a Milano sul momento, ma state certa
altresì, che faccio il per isbrigarmi con ogni sollecitudine, e guadagnare tutto il tempo che potrò,
trovando anch'io che, giacché il Signore vuole la Casa di Milano, in questa circostanza è meglio
sollecitare vostra sorella1, grazie al Signore, se l'ha passata meglio di quello che mai mi sarei
immaginata; vedete come Dio ajuta. La campana di Milano non la intende troppo, perché per sua
bontà, le dispiace ch'io parta, ma siccome deve anche essa, non so quando, ma credo il venturo
mese deve andar credo a Padova, per allora era già contenta ed ora lo sarà di più a vostro riguardo
Quanto prima vi scriverò qualche cosa di più preciso. Intanto abbracciate la Canonichessa e le altre
amiche, e raccomandatemi tutte assai a Maria Santissima, che potete credere ne abbisogno per ogni
cosa. Rapporto al buon Beppino2, mi sono molto rallegrata della di lui desolazione, non temete,
cara Carlina, il Signore fa tutto bene, e spero che avrete sempre nuove consolazioni intorno a questo
buon giovanotto, come per la misericordia del Signore e l'intercessione di Maria, ne ho io sempre
dal mio Carlino3. Addio, Cara Amica, i miei doveri alla vostra famiglia ed al Signor Prevosto.
Amatemi, addio
Venezia Santa Lucia 10 giugno (18)16
La Vostra Canossa Figlia
della Carità
MIL.(ano) GIU.(gno)

VENEZIA
Distrib.....
14 giugno

(Segue il solito indirizzo)

1

Paola Taverna, sorella di Carolina Durini (Ep.I, lett. 189, n. 2, pag. 299)
Giuseppe Arconati (Ep.I, lett. 125, n. 2, pag. 209). Desolazione sta per disposizione?
3
Carlino Canossa, rimasto a sua volta orfano di entrambi i genitori
2
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A CAROLINA DURINI

295(Verona#1816.06.29)
La Canossa ha lasciato Venezia e, temporaneamente, é a Verona, in attesa che la Durini le notifichi il
giorno più adatto per riceverla a Milano.

Carissima Amica
Eccomi già partita da Venezia, mia Cara Carlina, e posso dire alla metà della strada per venire
finalmente a Milano. Ieri sera sono giunta a Verona dopo un ottimo viaggio che il Signore mi
diede. Per parte mia e degli affari che ho qui, tra dieci o dodici giorni a Dio piacendo sono in caso
di partire per Milano ma sapendo che siete occupatissima non mi muovo sino che non mi rispondete
se tal tempo vi accomoda ed allora quando vorrete o dirò meglio quando potrete. Voi m‘indicarete il
tempo il tempo che vi accomoda ch'io vi significherò il giorno della mia partenza e le compagne che
meco conduco. Favorite di rispondermi presto per potermi regolare essendo intieramente a vostri
comandi dopo questi pochi giorni. Ho lasciato vostra sorella in ottima salute che voleva le
promettessi di ritornare presto a Venezia e che mi diede delle commissioni per voi che vi dirò al
mio arrivo l'essenziale delle quali si è quella di convertirvi. Abbracciate per me tutte le Amiche e
raccomando a voi e ad esse Orazione quanto potete perché ne ho bisogno incredibile, ed
abbracciandovi di vero cuore vi ratifico il mio attaccamento. Quando mi mandate la risposta fattemi
pure l‘indirizzo, ma il recapito al signor Verderi spezierie alla Porta dei Borsari.
Di Voi Carissima Amica
Venezia1 Santa Lucia 29 giugno 1816
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Canossa Figlia della Carità2
VERONA
1

MIL. (ano)
Distr…
1 LUG (glio)

1

NB. Per errore evidente la Canossa non ha rilevato che la scrivente ha messo Venezia e non Verona. Segue il solito
indirizzo
2
Segue il solito indirizzo. Autografa solo la firma
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A CAROLINA DURINI

296(Verona#1816.07.11)
L'ultimo messaggio da Verona, prima di partire per Milano. Maddalena é decisa di partire per Milano e
condurre con sé tre compagne . Durante il viaggio vorrebbe fermarsi a Caravaggio per implorare l'aiuto
della Vergine sulla nuova fondazione. Non può definire, però, con assoluta esattezza il giorno d'arrivo
perché, se l' accompagnasse il fratello Bonifacio, dovrebbe forse procrastinare di qualche giorno.

Carissima Amica
Alla fine piacendo al Signore, spero di partire per Milano conducendo meco tre compagne delle
quali non conoscete altro che l'Elena. Una notte mi fermo1 ed una altra a Caravaggio 2 per la
mattina andar a ritrovar la Madre Santissima per raccomandargli l'affare già a voi noto, e per il
quale faccio il viaggio. Spero venerdì di essere a Milano e smonterò come siamo intese e se mai
venerdì non mi vedeste, non vi prendete alcuna pena perché potrebbe essere che venisse mio fratello
e che dovessi fermarmi qualche giorno o due di più. Raccomandatemi al Signore e presentate i miei
complimenti a vostro marito ed alle amiche, pregandole a pregare il Signore per noi, ed
abbracciandovi di cuore vi lascio. Addio, mia cara, in breve vi abbraccierò.
Di Voi Carissima Amica
Verona San Giuseppe 11 luglio 1816

La Vostra Canossa Figlia3
della Carità
VERONA
Distrib...
13 LUG.(glio)

(Segue il solito indirizzo)

1
2

3

Anche sulla lettera autentica c'è uno spazio vuoto.
Famoso santuario della Vergine in provincia di Bergamo.

NB. Autografa solo la firma.
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A CAROLINA DURINI

297(Grezzano#1816.11.02)
Elena Bernardi, la superiora del piccolo gruppo di sorelle rimaste a Milano, ha ricevuto notizie del
viaggio di ritornoa Verona della Marchesa e vuole trasmetterle alla Durini. Anche Maddalena intende far
conoscere la squisita assistenza del cocchiere, signor Pierino Porta, e le tante altre nuove, tra le quali
spicca, anche se espressa in sordina, quella che la Naudet non é ancora passata all'altra casa, ma sta per
trasferirsi.

Carissima Amica
La mia Elena1 vi darà le mie nuove, mia cara Durini, ma non sono contenta, se non ve le dò ancor
io. Il mio viaggio fu ottimo e fatto con tutto il comodo perché a Caravaggio 2, essendo partita alle
ore 6, sono arrivata verso le 7. Partii per Brescia alle ore 8 e vi arrivai alle 8 della sera. A Verona
finalmente essendo partita prima o circa le 5 della mattina, giunsi tranquillamente alle 7 circa della
sera 3. Non potete credere quanto mi sia stato utile il dono che mi faceste, abbiamo potuto fare in
carozza caffè e chioccolata, ed un'altra volta, penso fare anche la minestra, giacché ho il tempo
viaggiando di dividere il corso di tutta la giornata, facendolo con mio comodo.
Al mio arrivo, ritrovai la carozza che mi aspettava per passare al Grezzano 4 da dove ho il
contento di trattenermi con voi. Lunedì credo ritornerò a Verona perché conviene mettere il matto a
segno. Il Cavaliere servente signor Pierino5 vi racconterà minutamente ogni cosa dei nostri viaggi.
Mai più senza far torto a nessuno, ebbi maggior ajuto di questa volta da questa ottima persona.
Ditelo anche alla nostra cara Canonichessa perché ringrazia il Signor Don Pietro nuovamente. Mi
dispiacque dover subito partire per la campagna anche singolarmente per lui, temendo non sia per
essere servito come vorrei, non essendovi né la mia famiglia, né mia sorella per alloggiarlo. Ho
dato Comissione ed ordini a tutta la Corte di San Giuseppe 6 perché sia servito meglio che si può, ed
ho consegnato al medesimo la stessa sera che arrivai, il fagottino e le lettere per vostra sorella, che
alcuni mi dicono non essere ancora arrivata da Brescia. Non potei assicurarmene per essere partita.
Detti comissione alla mia Cristina 7 di farsi fare la nota lettera dal Maestro Trevisani 8, e di
consegnarla, come siamo intesi. Spero che la prima volta che mi favorirete, mi direte anche se quel
Religioso da noi aspettato come aveva a voi scritto lunedì mattina ci sia ancora stato. Non vi parlo
della nostra lontananza essendo superfluo, solo vi assicuro che per parte mia cercherò sicuramente
di sbrigare le cose colla possibile sollecitudine. Assistetemi coll'orazione. Abbracciate per me le
due amiche nostre Visconti e Canonichessa, come pure la cara Somaglia. I miei complimenti a tutti
di vostra famiglia. Vi presento i doveri del mio Carlino ed abbracciandovi di cuore pieno
d'attacamento mi protesto. Mi avete usata tanto male che mi pare una cosa strana non vedervi.
Basta, vi ringrazio di tutto: amatemi e credetemi
Di Voi Carissima Amica
Grezzano 2 novembre 1816

La Vostra Canossa Figlia della9
Carità

1

Elena Bernardi, Superiora della Casa di Milano (Ep.I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Santuario della Vergine in provincia di Bergamo
3
Quindi da Caravaggio a Brescia il viaggio durò 12 ore, da Brescia a Verona 14 ore.
4
Villa dei Canossa (Ep.I, lett. 22, n. 1, pag. 55).
5
PIERINO PORTA, il vetturale.
6
La comunità religiosa di Verona.
7
CRISTINA PILOTTI (1794-1835), religiosa canossiana e segretaria della Canossa per moltissime lettere. Alla sua
morte, diresse l'Istituto, ma per pochi mesi, essendo presto stroncata ella pure dalla morte il 5.12.1835 (Ep. I, lett. 297,
n. 7, pag. 454).
8
Don LUIGI TREVISANI (1741-1821) professore di retorica nel Seminario di Verona dal 1772 al 1790, poi Prefetto
(preside) degli Studi fino alla morte. (Ep. I, lett. 297, n. 8, pag. 454).
9
NB. In questa lettera, che è scritta da Cristina Pilotti, autografi della Canossa sono solo la firma e l'indirizzo
2
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Voltate carta
Lunedì sera sono arrivata a Verona, dove ritrovai essere partito il signor Pietro non solo, ma anche
vostra sorella, dalla quale mandai la seguente mattina, era pure partita onde ebbi il dispiacere di non
vederla niente. Dal signor Porta riceverete da quanto mi dicono la lettera di Trevisani. Quando mi
scrivete ditemi qualche cosa delle compagne. La Leopoldina non è ancora passata nell'altra Casa
dove credo sia per andare tra pochi giorni. La mia salute con tutta sincerità vi assicuro essere
ottima. Vi scriverò in seguito più diffusamente le mie notizie. Raccomandate a Maria Santissima
Amatemi e credetemi.
VERONA
DISTRIB.
9 Nov.
A Madame
Madame la Comtesse Caroline Durini
née Marquise Trotti
Sul Durino
N. 432
à MILAN
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A CAROLINA DURINI

298(Verona#1816.11.12)
Alcuni riferimenti non chiari e di non facile interpretazione. Quello però che più sta a cuore alla Canossa é
segnalare alla Durini i sentimenti che prova: di gioia perché la Bernardi fa bene e organizza con saggezza;
di pena perché le altre compagne non godono buona salute. Vorrebbe tornare presto a Milano, ma non sa
quale superiora assegnare alla comunità di Verona, dopo che la Naudet ha lasciato, con le sue consorelle,
il Ritiro. C'è un'altra preoccupazione che non la lascia tranquilla: come si debbano comportare le
compagne nelle visite all'Ospedale che, per la sua ampiezza, può essere di ostacolo allo stare almeno in due
unite durante la visita. Per questo allega, da mostrare a P. Fontana perché la approvi o la annulli, una «
Aggiunta alla Regola seconda delle apposite Regole dell'ospitale ».

Carissima Amica
Vi sono tanto obbligata anche della vostra gita a Monza e non dubito che tutto non vadi benissimo.
Scrissi coll'ordinario di questa mattina al Signor Pacifico1 il quale per non perdere il solito uso,
partì per Mantova il giorno dopo del mio arivo al Grezano 2. Non so se essendo occupatissimo per i
soliti di lui affari, gli sarà possibile scrivere una carta piutosto lunga, essendo massimamente nella
furia delle occupazioni. Gli scrissi di dirigersi a voi immediatamente per fare più presto. Mi
consola molto il sentire che siete contenta della mia Elena3, spero che il Signore farà, per
intercessione della santissima di lui Madre, che continuerà a fare sempre meglio. Mi dispiace poi la
pocca salute delle altre, tanto più che non me l'aspetava, perché qui mi dicevano che stavano bene.
Vorei sperare che si rimetessero. Non temete che possa dimenticarmi Milano, qualche volta ne avrei
bisogno di farlo tanto l'ho nel cuore. Pregate perché Dio mi doni una Superiora per Verona, la quale
pure, parimenti mi preme, questo è il mezzo unico che può solecitare il mio ritorno. I miei doveri
alla vostra famiglia, abbraciate per me le amiche tutte, amatemi e ricordatevi di me, di cuore vi
abbraccio. Addio.4
Voltate carta

La Vostra Maddalena
Figlia della Carità

San Giuseppe 12 novembre 1816 Verona
Vi ricorderà quando dicevamo l'impossibilità in cui la regola nostra ci mette di giovare
quanto si può all'Ospitale di Milano in forza di non potersi dividere due per due.
Giachè avete occasione pensai coreggere o aggiungere alla regola dell'Ospitale che ciò
prescrive quello che a me perciò sembrò necessario. E scritto male perché in fretta per l'ora tarda,
essendo quasi le dieci. Se credete scrivendo a Fontana5 presentandogli i miei ossequi, fategli
presente aver io trovato nell'assistere l'Ospitale di Milano tale difficoltà prodotta dalla vastità del
medesimo. Per non aver da mancare ad una Regola poi o non potersi come porta il bisogno, giovare,
io farei alla citata regola quell'agiunta che vi ho posto.
Se egli crede non parlarne per ora, o non fosse persuaso della cosa tutto sia per non detto, cosi pure
il produre riflessi alla C(ongregazione) dei V(escovi)6 può intralciare la cosa, pure non ne parli, in
somma mi rimetto in lui. Perdonate anche questa. Fatte copiare quella copia di Regola dalla mia
Teresa, perché, cosa che non mi è mai acaduta dopo il mio ritorno a Verona non ho ancora potuto
finir di pransare, ma sto benissimo di salute, fu solo per imbrogli. Di nuovo sono
1

Non individuabile
Villa dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55).
3
Elena Bernardi, la superiora della casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
4
NB. Lettera molto scorretta.
5
Cardinale Francesco Fontana (Ep. I. lett. 13, n. 1, pag. 35).
6
Congregazione addetta ad esaminare le Regole
2
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AGGIUNTA ALLA REGOLA SECONDA DELLE APPOSITE
REGOLE DELL'OSPITALE
REGOLA SECONDA
Dopo ritornata a casa, la Ministra 7 colla sua compagna, renderà conto la prima, e se la Superiora lo
credesse anche ambedue alla medesima della loro visita e dei bisogni in essa trovati in conseguenza
di che elegerà la Superiora quel tal numero di Sorelle che le particolari circostanze degli Ospitali
rispettivi delle varie città e dell'Istituto permetteranno avendo essa riguardo alla loro rispettiva
capacità, ai doni che la Divina Misericordia si sarà degnata spargere sopra le Sorelle ed anche alla
loro età, ed altre circostanze che si rimettono alla prudenza della Superiora. Queste nel giorno
seguente, o in quello per questo stabilito si porteranno all'Ospitale, dove resteranno unite due a due
in modo non solo di non perdersi di vista, ma di non istare divise nemmeno in lontananza di due
letti.
Nel caso poi che per la vastità delle crociere degli Ospitali o per la moltiplicità de bisogni
delle inferme, non fosse possibile supplire ai bisogni di queste, restando tanto unite, non abbiano
però da dividersi dalla stessa trafilla o corsia di letti di modo che l'una resti sempre a vista dell'altra,
passando poi unitamente a visitare l'altra filla di letti della sala ec. ec.
(In calce alla pagina dell'indirizzo, solito e senza timbri la Canossa aggiunge: )
Se mi manderete quella copia la leggerò molto volentieri.

7

La responsabile
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A CAROLINA DURINI

299(Verona#1816.11.19)
La Stesura delle Regole, così come é stata presentata, é stata giudicata da qualche revisore meno
positivamente e la Durini lo scrive alla Canossa, la quale non se ne meraviglia, soltanto si rifà al giudizio di
chi doveva correggerla e che non aveva trovato nulla da cambiare. In tutti i casi se ne vedrà l'esito. Ora le
preme invece sapere quale favore abbia avuto il Memoriale, presentato per mezzo dei signor Maineri di
Lodi, all'Arciduca Ranieri.

Carissima amica
Verona li 19 novembre 1816 S.Giuseppe
Siccome conosco il vostro cuore, non posso a meno di non rispondere subito a costo anche
d'anojarvi, o disturbarvi. Prima vi sono sempre obbligatissima di tutto e comincio per dirvi che m
avete fatto ridere col vostro Legete con attenzione .
Poi vi assicuro che per Divina Misericordia niente mi smarrì la vostra cara lettera né le contenute
notizie. Per conto che trovino delle cose che vadino male, a me sorprende assai più quel le che
vanno bene, e vi confesso che trovava una cosa prodigiosa quando mi veniva detto che le carte
andavano bene. Io ho scritti: quel poco che mi venne in mente, scrivendo colla poca esperienza di
pochi anni in cui sono di questa vocazione, già senza abilità e cognizioni, ma anche senza quiete,
mandando poi tutti: alla persona che sapete perché le rivedesse e coreggesse. Tale persona giudicò
meglio non mettervi neppure una virgola, anzi volle lasciarvi anche i falli d'ortografia fatti da chi le
trascrisse onde vedete che niente mi sorprese la cosa. Io sono quietissima, e sarò spero contenta
pienamente d'ogni divina disposizione. Solo vi aggiungo che spero in Maria Santissima, della quale
l'affare è appartenente in ogni sua estensione, e col di lei mezzo mi tengo certa che la cosa avrà tutto
quell'esito sino a quel segno con cui Dio vorrà da questo essere glorificato. Vi sono obbligatissima
del coraggio che mi fatte, che vi prego ottenermi la continuazioni colle vostre orazioni. Chi
conoscete, cioè il Signor Pacifico già abitatore della Zueva, aveva ricevuto un riscontro molto
differente dal confratello del vostro direttore, che porta il nome del casato di quella nostra amica
penitente del Signor Preosto, che va tanto spesso dalla Madre Rampina 1. Insomma non vi prendete
pena, né vi angustiate per me, che se anche ne ho voglio non ho il tempo da farlo; abbandoniamo
ogni cosa nelle mani d Dio e nel cuore di Maria, e fuori che per fare quello che è necessario e per
fare orazione, non ci pensiamo più.
Mi consola sentire anche dal Signor Preosto il bene che fanno le compagne. Quando queste
fanno bene e che servono per la gloria di Dio e pel bene dei poveri sono abbondantemente
compensata di tutto.
Saprete che sono a momenti per volermi far pagare. Facci tutti i passi in prevenzione e mi
lusingo mi daranno dell'altro tempo, per non finir mai d'incomodarvi, vorrei che cercaste
d'interrogare o col mezzo del Marchese Casati, che vi prego riverir tanto per me, far domandare alla
Contessa Eleonora Castiglioni2, che risposta abbia ricevuta da Lodi dal Signor Maineri intorno al
Memoriale 3 da lui presentato all'Arciduca 4.
Se il Principe abbia dimostrato di nuovo il suo impegno insomma come è la cosa. In mezzo però ai
1

In questo periodo ci sono citazioni non individuabili.
La moglie del Conte Alfonso Castiglioni, madre di Francesca , moglie di Bonifacio di Canossa
3
Stesura scritta di quanto era già stato chiesto verbalmente.
4
RANIERI, ARCIDUCA Di LORENA-ASBURGO (Firenze 1783-Bolzano 1853). Vicerè del Lombardo-Veneto
(1818-1848) fu sempre sotto il controllo del Metternich. In seguito all'insurrezione di Milano (1848) abbandonò la
città, rinunciando a tutti i suoi poteri (Cf. De Agostani, op. cit. p. 892, c. 2°)
2
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miei pensieri, che sono più grandi per l'immaginazione che per la verità, e nel mezzo delle mie
occupazioni vi assicuro con tutta sincerità che sto benissimo, non so se sia l'aria nativa, ho ripreso
l'apettito più del solito in somma è molto tempo che non sono stata tanto bene come dopo che sono
questa volta a Verona. Solo non ho un momento motivo per cui v‘incomodo voi per la Castiglioni
per non iscrivere un altra lettera.
Abbracciate per me le nostre amiche, i miei rispetti al Signor Preosto, tanti complimenti a tutta la
vostra famiglia. Piena di attacamento, di obbligazione ed amicizia di vero cuore abbraciandovi mi
protesto
La Vostra Aff.ma Maddalena
Figlia della Carità.
A Madame
Madame la Corntesse Durini
Nèe Marquise Trotti
sul Durino N. 432
MILAN
(Timbri illeggibili)
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A CAROLINA DURINI

300(Verona#1816.11.**)
La Durini ha ricevuto notizie consolanti intorno alle Regole, presentate in visione a P. Fontana, e le trasmette
alla Canossa, la quale si dichiara molto grata e rimane in attesa di altri sviluppi.

Carissima Amica
Vi sono obbligatissima, mia cara Carlina e della vostra solecitudine nel darmi le consolanti notizie da
voi ricevute e delle notizie medesime che potete credere quanto mi furono gradite. Se l'affare fosse
mio, lo crederei finito così e certamente bene ed io sarei contentissima ma essendo l'affare di Maria
Santissima, mi pare impossibile ch'essa non voglia anche quello che avrebbe fatto la Congregazione,
vedo la dificoltà, ma chi è quasi onnipotente non conosce dificoltà, vedremmo cosa vorà. Intanto, vi
ringrazio di vero cuore e farò fare pel vostro Direttore1 e per voi una qualche divozione, già s'intende a
Maria Santissima presentate al medesimo i miei più distinti doveri e ringraziamenti. Fatte voi per me
che già sapete che io non ho più creanza ne civiltà, ma bensì gratitudine la più vera, e questa la
conserverò per ambedue apresso il Signore ora e sempre; lo stesso farà tutto l'Istituto in qualunque
modo piacerà al Signore di dilatarlo. Continuo ad istar bene, non dimentico Milano, ma sono
occupatissima. Niente so degli altri affari, temporali, ma spero per la caggione detta di sopra. Vi
abbracio di cuore, i miei soliti complimenti e doveri, addio di cuore. Agradite i doveri di Cristina 2.
La Vostra Obbligatissima
Aff.ma Amica Maddalena3
Figlia della Carità
Distribuzione Il
26 NOV.(embre)
(Solito indirizzo)

1

Il cardinal Fontana (Ep. I. lett. 13, n. 1, pag. 35).
Cristina Pilotti, la segretaria di tante lettere e anche di questa.
3
Autografa della Canossa è solo la firma.
2
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A CAROLINA DURINI

301(Verona#1816.11.**)
( Novembre 1816 ma dovrebbe essere partita il 3 dicembre, come si rileva dal timbro di arrivo).
Sono giunte a Verona, tutte insieme alcune missive della Durini, che contengono, tra l'altro, l'accompagnatoria
fatta da Carolina alle “Carte” spedite a Padre Fontana. Maddalena ne rimane confusa, perché la presentazione supera di molto la realtà, Chiarisce certe interpretazioni non del tutto esatte e ringrazia anche del fatto che
l' ”Aggiunta alle Regole dell’ospedale” non sia stata inserita: meglio così. Annuncia insieme la malattia
gravissima di una compagna, colpita dall'epidemia che serpeggia in Verona.

Carissima Amica
Riceveti varie carissime vostre, e secondo il solito, vi ripeto e sempre vi ripetterò che vi sono
obbligatissima di tutto. Lessi con molto genio la carta informativa spedita al vostro Direttore 1 al quale
pure sarò sempre obbligata. A dirvi con sincerità questa carta servì per me di molta confusione
trovando che dice cose più desiderabili che reali singolarmente riguardo a me. Non crediate che ve lo
dica pel solito complimento, ma non avrei potuto parlando giustamente, lasciar correre certe cose se
l'avessi letta prima di partire da Milano. Il Signore compatirà la buona fede di chi l'ha fatta ed a me
resta il dispiacere d'incantare la gente colle mie parole.
Lessi se non isbaglio sulle fine della medesima che si dice che Mattei 2 oltre il Padre dal Buono3
ed il padre Michele Agostiniano 4 sono a cognizione dell'affare, avertite che questi due ultimi possono
ambedue parlare di veduta, ma il primo qualche cosa ne seppe sul principio ed io dissi aver egli
cognizione del Provinciale de' Capucini 5, ma non della cosa parlando difusamente.
Il consiglio che mi date relativamente a non mandare quell'aggiunta già spedita, lo trovo
giustissimo, e non so perché con me faciate tanti complimenti per dirmi le cose. Il Signore ci visita con
una malattia qui epidemica, da noi chiamata fersia 6 ch'egli mandò alla Rosa7 la vostra che era in
Brisa8. Questa matina le fu aministrato il Santissimo Viatico, questa sera che scrivo combate sì, ma noi
speriamo che ricupererà. Non fu mai all'Ospitale, né in verun luogo da prendere tal malatia, ma ne
abbiamo pieno il Paese. Per me state quieta che la ho avuta, come pure Cristina 9. Raccomandateci al
Signore che ci dia fortezza e che possiamo fare in tutto la Santissima di Lui volontà.
Ho tanto piacere che siate contenta delle compagne e singolarmente dell'Elena 10, e mi conforta
moltissimo il sentire che faciano qualche piciola cosa pel servizio del Signore. Addio, Cara Amica, i
miei soliti complimenti e doveri anche al Signor Preosto, agradite quelli delle compagne e credetemi
quale abbracciandovi di cuore mi protesto.
Di Voi Carissima Amica
Il Cardinal Fontana (Ep.I, lett. 13, n. 1, pag. 35).
Si doveva trattare di religiosi a cui la Canossa aveva chiesto consigli e chiarimenti nella stesura delle Regole.
3
Idem
4
Idem
5
Idem
6
Il morbillo.
7
Una delle novizie milanesi, che abitava in Via Brisa, una delle strade della vecchia Milano, che si snoda da Corso
Magenta verso Piazza Borromeo.
8
Una delle strade della vecchia Milano, che si snoda da Corso Magenta verso Piazza Borromeo.
9
Cristina Pilotti, segretaria anche di questa lettera (Ep.I, lett. 297, n. 7, pag. 434).
10
Elena Bemardi, superiora della Casa di Milano (Ep.I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
1
2
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San Giuseppe novembre 1816
La Vostra Maddalena
Figlia della Carità11
Distrib…
5 DIC (embre)
A Madame
Madame la Contesse Durini
Née Marquise Trotti
sul Durino n.432
MILAN

11

NB. Autografa solo la firma.
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A CAROLINA DURINI

302(Verona#1816.12.05)
La giovane religiosa, che abitava a Milano in Via Brisa, ed era stata presentata dalla Durini, é morta
vittima dell'epidemia. La Canossa, che ne dà il triste annuncio, é anche preoccupata perché per la morte
così fulminea, non ha potuto avvertire in tempo lo zio, signor Stella, neppure della malattia.

Carissima Amica
Il Signore si compiace di visitarci mia cara amica, ed io sono in necessità di darvi un disturbo, cioè
di mandare al zio di Rosa1 la occlusa lettera.
Non scrivo alla mia Elena2 per non darle tutto in un colpo la notizia della morte della mia Rosa, la
quale questa notte colla morte dei Santi, passò da questa valle di pianto, alla celeste patria. Sicome
fu inaspetato l'aggravio di questa malattia, non potei scrivere prima a suo zio, onde gli scrivo in data
di jeri per disporlo colla notizia della malattia, a quella della morte.
Non vi prendete pena per me, solo pregate perché Dio mi doni fortezza. Addio, Cara,
perdonate i rampini della mia Cristina3, che vi presenta i suoi doveri. I miei soliti complimenti. La
cara Canonichessa saprà indicarvi dove sta il Signor Stella 4. Addio di cuore.
[Verona] San Giuseppe 5 dicembre 1816

MIL.(ano) DIC.'(embre)
6

La Vostra Canossa5
Figlia della Carità

Distrib.(uzione)...
7Dec(embre)

A Madame
Madame Durini, née Trotti
sul Durino N. 432
MILAN

1

Rosa, giovane novizia presentata dalla Durini
Elena Bernardi, superiora di Milano (Ep.I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
3
Cristina Pilotti (Ep.I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Lo zio della novizia che abitava in Via Brisa
2

5

NB. La lettera è scritta da Cristina Pilotti. Autografa della Canossa solo la firma.
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A CAROLINA DURINI

303(Verona#1816.12.20)
Poche righe, scritte in fretta, perché la Canossa é succube di una “ altissima burrasca che mai ne ha
passata una simile”. Leopoldina Naudet e le sue compagne avevano lasciato il “ Ritiro“ di San Giuseppe e
il 9 novembre 1816, avevano dato inizio all'Istituto che più tardi si chiamerà "Sorelle della Sacra Famiglia“.
Gli accordi erano stati presi ormai da molto tempo, ma rimaneva aperto, e causa di tensione, il caso di
Cristina Scalfo, una compagna della Canossa che, approvata dal confessore, Don Gaspare Bertoni, aveva
lasciato il “Ritiro“ per seguire la Naudet. La Scalfo era stata tanto apprezzata dalla Marchesa che, in un
suo testamento del 1810, l'aveva stabilita terza fra tre sue eredi: le era certo penoso dare il suo consenso.
Dalla lettera alla Durini però non risulta che questo cenno.

Carissima Amica
Due sole righe perché affolatissima d'imbrogli. La mia salute continua ad esser buona. Molto mi
ralegrò la cara vostra lettera e risi dei vostri casteli in aria. Lasciamo fare a Dio e state certa che
sono piena di premura per Milano, essendo a ciò anche dalla premura vostra e dei Milanesi acciò
obbligata.
Il Reverendo Abate Pacifico si trova a fare delle prediche a Chiari1 dove si tratiene sino
verso le Feste. Al momento non incontri, ma il primo che mi si presenterà ve lo indicherò perché
ben vedete quanto sia necessario che quel mobile venga sicuro.
Scrissi prima che partisse dal paese dove si trovava l‘Abate Pacifico, che essendo Chiari tanto
vicino a Milano vi facesse una scorsa. Mi rispose che se potrà lo farà, ma che dubita per esser legato
nei giorni. Vi prego a far pregare molto Maria Santissima per noi essendo in altissima burasca che
mai ne ho passata una simile2. Non ne parlate con nessuno solo fatte pregare e non vi metete la più
picola pena perché vedrete che Maria Santissima accomoderà tutto, e saranno io spero li ultimi
sforzi dell'inferno. Sto benissimo, piena di voglia di ridere. Vi abbraccio in fretta di vero cuore
Addio
La Vostra Canossa Figlia
della Carità
[Verona] San Giuseppe li 20 dicembre 1816

1
2

Grosso borgo in provincia di Brescia.
In rapporto alla Cristina Scalfo che voleva - come fece – seguire la Naudet nella sua nuova fondazione
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A CAROLINA DURINI

304(Verona#1816.12.28)
Un religioso deve andare a Milano per qualche giorno e prega la Durini che gli trovi un alloggio adatto. Le
porge le condoglianze per la morte del Preposto della sua parrocchia e chiede notizie dell'opera del defunto
Don Carlo Palazzi per un intento cui non accenna. Accenna invece alla burrasca che pare si stia diradando
e che spera non duri a lungo.

Carissima Amica
Non potei scrivervi nello scorso ordinario come desiderava atese le mie occupazioni, ma la mia
Elena1 vi avrà già detto che il Padre Pacifico aveva scritto essere per fare una gita d'un giorno circa
a Milano, e che mi aveva scritto che in tal caso sarebbe venuto a fare ricapito da voi perché lo
faceste condurre in un qualche aloggio che mi cometeva fargli ritrovare. Io pensando e al Signor
Canevese dove aloggia pure Don Pietro ed anche che potrebbe esservi più comodo trattandosi di
una notte o di due al più che non fosse stato tanto lontano, subito che lo seppi, scrissi alla mia Elena
per avertirvi suponendo poteste aver genio d'abocarvi con lui, e per quella lettera, e per gli affari
come pur m'immaginai poteste aver genio di farlo parlare col Signor Preosto. Non so poi se tal dito
sia verificato ne se potrà verificarlo perché so che aveva le giornate impegnate. Sentirò volentieri
se ciò sucede, l'esito delli vostri trattenimenti. Ho sentito dalla mia Elena con massimo dispiacere
la perdita che avete fatto dell'ottimo Signor Preosto Mascheraro2. M'immagino quanto voi l'avrete
sentita, sembra che il Signore ci castighi quando prende di questi sogetti, ma insomma egli fa tutto
bene, e voi fattevi coraggio. Vorei però che mi diceste o mi faceste dire dall'Elena, cosa succederà
dell'oratorio del fu Don Carlo Palazzi3 Già potete credere che non vi domando per divertimento, ma
perché non dimentico le vostre premure anche per i ragazzi. Direte che sono degna di partire per
San Servolo4 ma lasciate che l'aria di Montebaldo5 si sfoghi, che potete credere che vi domando col
mio motivo. Vi scrissi che mi trovavo come era vero nella borasca maggiore di quante ne aveva
passate, ma che sperava in Maria Santissima la quale difatti si è degnata calmare le cose, e spero
che compirà tutto a di lei gloria in bene e spero anche non sarà tanto cosa longa. Vi prego a
continuare a pregare per me e per noi tutti. Ho piacere di quanto mi scriveste riguardo a Chechina 6
e per una parte mi sarebbe cara qui, intanto andiamo tirando avanti ancora un poco, e pregheremmo
il Signore a farci conoscere cosa vuole anche per questa buona giovine. Vi abbracio di vero cuore
pregandovi dei miei complimenti alla vostra famiglia, d'abbraciare per me le amiche. I miei rispeti
al Signor Preosto piena d'amicizia e di attacamento, presentandovi i doveri della mia Cristina, di
cuore mi dico
di Voi Carissima Amica
Quando mi scrivete datemi nuove di vostra sorella 7, la quale ebbe la bontà di scrivermi prima di
partire da Verona dove, come sapete, non ebbi il piacere di vederla, le risposi, poi a Venezia ora
niente ne so, neppure niente so del Conte di lei marito. Addio, ringraziate Maria Santissima per me
[Verona] San Giuseppe li 28 dicembre 1816

La Vostra Canossa Figlia della8
Carità

1

Elena Bernardi, Superiora di Milano (Ep.I, lett. 278, n. 1).
Preposto di S. Babila e quindi della Parrocchia di Carolina Durini. Nel. 1807, compare in « MILANO SACRO »
Almanacco per l'anno... dedicato a tutto il Clero milanese, Milano , Tip. Motta al Malcantone, come Canonico di S.
Teol. di Gius Canonico Teologo Cancelliere (col. 16, pag. 40). Nel 1815 Preposto Parroco di S. Giorgio al Palazzo in
Via Torino.
3
Sacerdote milanese morto
4
Il manicomio di Venezia.
5
L'allegria ( Ep. I, lett. 7, n. 1, pag. 20).
6
La nipote della cameriera della Durini, aspirante alla vita religiosa
7
La contessa Taverna, sorella di Carolina Durini (Ep.I, lett. 189, n. 2, pag. 299)
8
NB. Autografa solo la firma. Lettera molto scorretta.
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A Madame
Madame la Comtesse Durini
Nee Marquise Trotti
sul Durino N. 432
MILAN

Timbri

non rilevabili
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A CAROLINA DURINI

305(Verona#1817.01.02)
Da Milano si chiedono rinforzi perché alcune compagne della Bernardi sono ammalate; particolarmente
bisognosa di cure é Angela Simeoni, che la Canossa prega si mandi a Verona per sottoporla alle cure del
caso. Tuttavia non può promettere alcun aiuto, perché a San Giuseppe la Rizzini Arcangela é moribonda e
la Bonomi Orsola é da tempo molto sofferente. Lei, nonostante sia chiamata a Venezia dal Patriarca, sa
mantenere la sua serenità abituale.

[Verona] Primi di gennaio 1817
Carissima Amica
L'Elena mi ha già scrito quanto voi mia amatissima Carlina mi significate intorno alle care
compagne. Voi avete ragione, come Superiora il Signore si degna sempre di sostenermi quando
permette di mandarci delle afflizioni ed è necessario che io sapia tutto se debbo combinare, e
prevedere rispondo dunque alla stessa in questo medesimo ordinario dicendole come deve regolarsi
giaché vedete, mia cara amica, niente per la Casa di Milano non mi par bene sia fatto di decisivo
senza che sia consultato il Signor Preosto. Mi dispiace solo non poter essere in situazione da
mandare nessuna di queste qui in sostituzione d'Angela1 tanto più vedete che ho a Venezia
l'Arcangela2 moribonda, l'Orsola da molto tempo amalata per conseguenza conviene che pensi
meterne piutosto che a levarne. Verso la fine di questo mese ne riceverò tre quatro, e quando sarà
passato un po' di tempo che siano dirozate, manderò o condurò quelle che potrò. Vi raccomando,
mia Cara Carlina, che voi pure vi faciate coraggio e che queste croci nostre non vi facciano perdere
d'animo, né di premura per l'Istituto. Perdonate, mia Cara, se vi dico questo che voi anzi siete in
stato di far coraggio a me, ma sicome io vedo dall'altra parte quanto il Signore ci assiste, se
morissero anche tutte le compagne e me ne restasse una sola per Casa pur troppo lo farei, ma non
avrei raggione di niente temere. Credo che dovrò quanto prima fare una gita a Venezia, colà
chiamata da Monsignor Patriarca3. Potete immaginarvi quanto anche questo viaggio m'imbarazi,
ma ringrazio il Signore che spero avrà un ottimo esito, tanto che vi scrissi, fissai di partire alla più
lunga venerdì. Tornerò possibilmente quanto prima. Scrissi all'Elena 4 anche relativamente alla
nostra Angela, se troverete oportuno di spedirla anche subito, io suplirò a tutto già s'intende, ma mi
racomando a voi pel viaggio perchè possa venire sicura. Racomandatemi e fattemi racomandare al
Signore e state certa che ho anche la fortuna che l'aria di Montebaldo non la perdo mai, cioè che
continuo e continuerò sempre a ridere. Mi consolo che il Signor Preosto stia meglio; il tempo mi
manca per dire di più. Forse vi sarà più comodo farmi avere il tesoro che custodite col mezzo di
vostra sorella a Venezia fatte voi purché sia sicuro. Addio, in somma fretta
La Vostra Maddalena5
Figlia della Carità

1

ANGELA SIMEONI che faceva parte del primo gruppo durante la fondazione a Milano.
RIZZINI ARCANGELA morta ai primi di gennaio 1816.
3
FRANCESCO MARIA MILESI (Patr. dal 1815 al 1819). Era nato a Venezia nel 1774 e, tolti i nove anni che passò a
Vigevano come vescovo dal 1807 al 1816, trascorse interamente la sua vita a Venezia, inserendosi in forma viva e
matura nella vita della sua città. (Filippuzzi, op. cit. pag. 7). Nel dicembre del 1815, l'imperatore d'Austria, Francesco
I, lo propose quale Patriarca di Venezia e Pio VII lo nominò nel concistoro del 23 settembre 1816. I governanti
austriaci lo avevano conosciuto nel loro primo dominio a Venezia dal 1798 al 1805. Negli anni seguenti si era
comportato bene; non gli avrebbero perdonato nessun passo falso o sbagliato, come avvenne per Mons. Peruzzi.
Contava 72 anni quando, nel 1816, entrò i n forma privata a Venezia: l‘ingresso solenne avvenne il 2 marzo 1817.
Fin dalle prime settimane il governo lo volle presidente della Commissione di pubblica beneficenza, di istituzione
statale, che si proponeva di venire incontro ai poveri di Venezia e di risolvere il penoso problema della mendicità;
rimase con questo incarico fino alla sua morte.
4
Elena Bernanrdi, Superiora di Milano (Ep.I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
5
NB. Autografa solo la firma. Non si può rilevare la data dai timbri perchè tutta la pagina che li porta è strappata.
Lettera molto scorretta.
2
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A CAROLINA DURINI

306(Venezia#1817.01.15)
Pressata da tante preoccupazioni, la Canossa chiede alla Durini la ragione del silenzio della Bernardi, alla
quale non scrive direttamente per non angustiarla troppo: é infatti morta la Rizzini e gravissima la Ghezzi
Maria Francesca. L'incontro col Patriarca di Venezia lascia a ben sperare.

Carissima amica
Di volo vi scrivo queste due righe, mia carissima amica, ringraziandovi della vostra lettera e del
pacco che avete favorito spedirmi del quale non posso darvi riscontro perchè per l'angustia del
tempo e per non perdere la posta di oggi, non potei far mandare a vostra sorella se lo abbia ricevuto,
lo che farò al primo ordinario. Queste due righe sono per dirvi che grazie al Signore, giunsi sabato
felicemente a Venezia. Vi confesso che il non vedere neppure una riga della mia Elena 1 mi tiene
veramente in pena. Non le scrivo questa volta perchè non sapendo come sia la sua salute, non
voglio darle di sbalzo delle notizie amare.Il Signore volle darmi la croce, mia cara Carlina: trovai
Arcangela2 già morta e Francesca Maria3 munita del Santissimo Viatico per la minaccia di un colpo
appopletico che si spiegò poi in una paralisi della quale, grazie al Signore, si va di giorno in giorno
rimettendo. Per quello che riguarda Francesca Maria potete tacerlo affatto colle compagne. Per la
prima già Elena, sarà disposta essendo la malattia tanto lunga. Vidi Monsignore, Patriarca 4 e per
dirvi tutto in una parola, mediante l'intercessione di Maria santissima io spero molto in bene. Potete
figurarvi quanto sono occupata. Vi assicuro con sincerità che mi sostiene per la sua misericordia e
che me la passo sufficentemente bene. Non mi fu possibile vedere ancora vostra sorella, non
sortendo che per sola necessità, ma presto mi questo piacere. So che tutti stanno bene. Vi scriverò
un‘altra volta in lungo. Quando lo fatte voi, ditemi come sta la Canonichessa che abbraccio
unicamente alle compagne. Spero la prima settirnana del venturo mese poter ritornare a Verona.
Dite all'Elena che mi scriva almeno due righe, e vi prego con sincerità dirmi come stanno le
compagne stando più quieta quando so le cose schiettamente. Vi abbraccio di vero cuore. Vi prego
di assistermi e farmi assistere colle orazioni. I miei doveri al signor Prevosto. Sono piena di
amicizia
Di voi carissima amica
La vostra Canossa 5
Figlia della Carità

Venezia Santa Lucia
15 gennaio (18)17
Distrib. I
18 GEN(naio)

VENEZIA

A Madame
Madame la Comtesse Durini
née Marquise Trotti
Sul Durino n. 342
MILANO
1

Bernardi Elena, superiora a Milano (Ep.I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Rizzini Arcangela, morta a Venezia
3
GHEZZI FRANCESCA MARIA, ex superiora del soppresso Monastero delle Dimesse di Murano, entrò fra le
Canossiane di Venezia il 26.4.1812. Morì nel 1818, dopo essere stata superiora della Casa di S. Lucia in Venezia dal
1813 al 1817. Maddalena l'incontrava nel 1813 quando da S. Andrea, andava alla Chiesa dei Tolentini (Cf. Benelli op. Cit. pag. XII).
4
Patriarca Francesco Maria Milesi (Ep. I, lett. 305, n. 3, pag. 467).
5
NB - Autografa solo la firma.
2
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A CAROLINA DURINI

307(Venezia#1817.01.18)
Il pacco di libri, catechismi, che la Durini ha spedito alla Canossa col postale comune, rischia di cadere
nelle mani del censore. La Marchesa ringrazia il Cielo che é invece arrivato direttamente. Ha notizie
migliori della Francesca Maria, ma non ha ancora ricevuto nulla da Elena. In calce alla lettera però, la “
segretaria rampina” come si autodefinisce Cristina Pilotti, aggiunge che é arrivata una lettera dalla
Bernardi, che accusa del malessere. Si preghi il Prevosto che, per qualche domenica, si sospenda
l'assistenza domenicale.

Carissima Amica
Jeri per grazia del Signore ricevetti da vostra sorella il pacco che avete favorito di spedirmi e che
per essere venuto colla diligenza, poco ci mancò non andasse per isbaglio, io dico, nelle mani del
censore che deve visitare tutti i libri. Già era un libro che tutti possono vederlo essendo la Dottrina
ma in somma mi venne direttamente. Vi sono obbligata tanto che non saprei come esprimervelo e
veramente provai un'allegrezza si grande ch'è molto tempo che non provai la simile. Quando
tornerò a Verona vi rimanderò la carta del vostro medico, la quale mi piacque oltre modo.
Non so cosa pensare, ma mi lusingo sia difetto della posta, non avendo ricevuta ancora
veruna lettera della mia Elena 1.
Ricordatevi che mi fido di voi che non vorrete nascondermi niente, e vedete che così mi fate
stare tanto più quieta. La mia Francesca Maria continua a migliorare ogni giorno, e tutti speriamo
sia per rimettersi se non intieramente, almeno bastantemente per continuar ad assistermi. Altro non
succedendo sono sempre nell'intenzione di ritornare a Verona la prima settimana di febbraio.
Riguardo i nostri affari continuo a maneggiarmi quanto posso e parmi tutto sia bene disposto. Mi
riuscì jeri stare quasi due ore con vostra sorella la quale era di buon umore come pure il Signor
Conte che se la passa benissimo anche di salute. Abbiamo, come potete credere, parlato tanto di voi
e perché io le aveva domandato se aveva notizie vostre, mi ci volle molto ad assicurarla che niente
io sapeva in contrario, intorno alla vostra salute. La trovai in miglior ciera e più nutrita del solito. lo
sono un po' raffredata, ma non è niente, e mi governo moltissimo. Con sincerità vi assicuro che mi
sento molto bene. Abbracciate la Canonichessa, la Visconti, la Somaglia2 e le altre amiche
dell'ospitale. I miei doveri alla vostra famiglia ed al Signor Prevosto. Aggradite i doveri delle
compagne; raccomandatemi e fattemi raccomandare a Maria Santissima, come pure Francesca
Maria3. Amatemi e credetemi
Di Voi Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 18 gennaio (18)17

La Vostra Canossa Figlia della Carità4

PS. Appena scrita la presente riceveti una lettera della mia Elena nella quale sento essere essa in
piedi, ma ancora molto araffreddata. Io temo che si riscaldi troppo la festa con tante ragazze.
Fatemi la carità, se vedete che continui a stare poco bene, di pregare il Signor Prevosto di fare
che due, o tre feste si riposi, e le ragazze stiano a casa. Scusate la Secretaria rampina, che vi
bacia la mano
ed è Cristina
1

Bernardi Elena, Superiora a Milano (Ep.I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Contessa Somaglia Maddalena, sorella del Conte Mellerio ( Ep.I, lett. 279, n. 12, pag. 415).
3
Grezzi Francesca Maria, Superiora a Venezia (Ep. I, lett. 306, n. 3, pag. 468).
4
NB. Scritta da Cristina Pilotti, firmata dalla Canossa
2
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MIL.(ano) GEN.(naio)
20

VENEZIA
Distrib........
21 Gennaio

A Madame
Madame la Contesse Caroline Durini
née Trotti
sul Dúrino
n. 432
MILANO
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A CAROLINA DURINI

308(Verona#1817.03.04)
La Durini é molto preoccupata per la salute del marito, ma Maddalena la rassicura, in quanto si tratta di
malattia che non ha gravi conseguenze. La Canossa é molto contenta dell'entrata in convento della
Francesca Trioni, la Checchina, nipote di Francesca Orti, la Checca, cameriera della Contessa milanese.
Dopo gli accordi per il corredo e il mobilio della giovane postulante, Maddalena prega l'amica che chieda
ancora al Marchese Casati il suo intervento per il caso Sberna.

Carissima Amica
Colla vostra solita bontà mi avrete perdonato se non mi fu possibile di scrivervi prima d'ora. Vi
sono obbligatissima di tanta carità e bontà colla quale vi siete prestata per la mia Elena e per le altre
mie care compagne, come anche per la vostra premura nel darmene le notizie. Vi assicuro, mia
Cara Carolina, che la moltiplicità delle occupazioni per una parte e la mancanza di secretaria
dall'altra, spesse volte fa mancare con mio dispiacere anche ai doveri precisi. Dall'ultima
pregiatissima vostra, comprendo che siete di cattivo umore assai, sia m'imagino che vi angostiate
prima per vostro marito, e poi per la vostra agitazione. Sapiate che desiderarei in questo momento
esservi vicina per poterve scridare un pocco per, una cosa e per l'altra. Grazia al Signore sapete
l'incomodo di vostro marito cosa è, e questa è una malatia, la quale non impedisce di diventare
molto vecchio; da brava statemi un pocco allegra, e fatemi sapere almeno dall'Elena come sta
presentemente.
Riguardo a Chechina1 ho sentito dalla mia Elena e dal Signor Preosto essere essa entrata non
solo, ma anche portarsi molto bene, come già vi era sempre motivo da sperare atteso l'ottimo fondo
di quella giovine. Ringraziamone il Signore, ed in seguito riguardo al farla passare in qualcheduna
altra casa faremo quanto Dio disporà. Raporto poi a quanto mi scrivete per quello che riguarda i
mobili, se veramente è sua zia2 che li da e non siete voi, l'Elena può farvene una piciola notta, e col
primo ordinario io glielo scriverò. Manderò anche alla stessa la notta della biancheria, ma se siete
voi, vi parlo schietto quasi mi farete andare in collera, se me lo domandate. E nella notta che
mandai all'Elena, se v'entra di quella roba che la zia non ha, e che darete voi, prima di dare la notta
a questa, cancellate quelle tali cose, avendoci voi datto tanto, che non c'è bisogno abbiate da dare
per Chichina.
Lasciai vostra sorella in un stato ottimo alla mia partenza da Venezia, spero continuerà a star
bene. I nostri affari in generale caminano bene. Mio cognato Orti 3 tra quindici giorni viene a
Milano, e come verrà a fare il suo dovere, con quel mezzo saprete in voce minutamente le mie
notizie. Per la Chechina state certa di tutta la mia premura e potete bene imaginarvi che l'avrei
anche per solo vostro riguardo. Vi prego di raccomandare all'Elena che non facia tropo perché il
suo cuore è grande, ma il suo petto non porta tanta fatica, ed io l'ho esperimentata tante volte. E poi
già per tutte è meglio che faciano pocco, ma che durino di quello, che sia, faciano assai per un
pocco e poi si riducano incapaci di più operare.
Tanti doveri alla vostra famiglia. governatevi, abbraciate le amiche, e credetemi piena di
attacamento.
La vostra Aff.ma Amica
Maddalena Figlia della Carità4
Voltate carta
1

L'aspirante che sta per entrare in convento
Zia era la Checca, Francesca Orti, cameriera della Durini.
3
Il marito di Rosa Canossa, la sorella di Maddalena.
4
NB. La lettera fu scritta da G. Terragnoli ed è molto scorretta. Della Canossa è autografa solo la firma.
2
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Per risparmiare una lettera, favoritemi voi di far tanto i miei complimenti al Marchese Casati e
ditegli che la Sterna, o credo Sberna5 che sia perché la memoria non mi serve, si racomanda
caldamente alla di lui carità non potendo ancora niente conseguire, né per essa, né per la figlia, la
quale però si trova in luogo sicuro. Dite pure al medesimo che volesse fare la carità di informarsi in
qual stato ora sia a Crema questo affare, il quale è sempre appoggiato al Capradoni e se come a
Venezia dicono che si potrebbe nel caso dovesse andare molto lungo, si potesse avere qualche sorta
d'alimenti per la madre e per la figlia, ricorendo io credo all'Aurea Verbale così mi disse la Sberna,
che non so poi quanto ne sapia, solo ha una gran fame. Prima di tutto desidero saperlo io, essendo
restata d'accordo con detta Sberna madre che farà a me, al caso una carta di procura per quanto può
spettare alla figlia temendo io sempre che se non si fa in questo modo, tutto andrà consumato e la
ragazza finirà su d'una strada. Nello stesso tempo in quello che si può vorrei giovare anche alla
madre, la quale manca di tutto.
Quel giovane che desidera farsi cappuccino, viene ogni momento da me per sapere se
m‘ avete scrito niente per lui. Andrebbe anche per sacerdote, ma vorebbe sapere decisamente o sì
o no. La mia salute è buona. Di nuovo vi abbraccio
Verona San Giuseppe 4 marzo 1917
La Vostra Maddalena

MIL.(ano) MAR.(zo)
7

VERONA
Distrib.(uzione)2°
8 MAR.(zo)
( segue il solito indirizzo)

5

Caso Sberna (Ep.I, lett.283, n. 7, pag. 423).
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A CAROLINA DURINI

309(Verona#1817.04.08)
La contessa milanese é sempre più desolata, sia perché il marito continua a non star bene, sia perché é
morto a Bologna il Marchese Calcagnini, marito della cognata Maria, che, con il figlio, é ora a Milano, in
Casa Durini. La Canossa cerca, anche questa volta, di confortarla e rassicurrla che rimane lontana da
Milano perché gli affari di Verona sono sempre pendenti. Anzi prega l'amica che rivolga la sua supplica al
Conte Mellerio che, quale Gran Cancelliere d'Italia alla Corte di Vienna, faccia conoscere l'utilità
dell'Istituto e chieda alla Corte Aulica di inviare l'atteso Decreto e di non costringerla a pagare l'affitto per
S. Giuseppe. A Milano però ci sono molti problemi da risolvere: la salute della Bernardi, sempre più
preoccupante, e la sistemazione in una nuova casa, ma che sarebbe fuori della parrocchia di Santo Stefano,
in contrasto con la volontà del Prevosto. D’altra parte a Verona ci sono due altri problemi molto gravosi:
trovare una superiora, in sostituzione della Naudet e trovare un confessore, in sostituzione di Don Gaspare
Bertoni, che rifiuta di rimanere.

Carissima Amica
Io era sul punto di scrivervi, mia carissima amica, avendo saputo che eravate opressa ed aflita e per
la continuazione dell‘incomodo di vostro marito, e per la perdita di vostro cognato Calcagnini1, del
quale avevate presso di voi la moglie, ed il figlio, quando riceveti la gratissima vostra in datta del 5
corrente. Mia cara Carlina, vi ricorderete ciò che vi proponeste per questo corrente anno; il Signore
vi tratta da forte dandovi parte della sua croce. Niente me ne parlate e questo mi fa credere che
siate afflitissima, e cerchiate di nascondermelo. Mi pare che con me non dovreste farlo perché
sapete che vi ammo molto è vero, ma appunto per questo, benché senta le vostre afflizioni,
nondimeno sento ancor più il desiderio della vostra santificazione, vorrei dunque sapere con
sincerità come ve la passate di spirito, e come sta anche vostro marito. State certa che da miserabile
non mancherò d'assistervi coll‘orazione. Se non potete scriver in lungo fatelo in breve, ma ditemi
qualche cosa di voi, governandovi, e mi raccomando mangiate singolarmente la mattina, se ci fossi
vi farei mangiare qualche cosa in somma per servire il Signore vi facio scrupolo se non cercate di
conservarvi. Vengo a rispondere ora alla cara vostra nella quale pare che suponiate che io mi sia
dimenticata di Milano. Vi assicuro con tutta sincerità che temo di avere troppo premura per quella
Casa. Per la mia Elena poi non posso nascondervi non sentire estremamente il degrado di salute nel
quale ben capisco dal modo di scrivere trovarsi essa. Predico e scrivo continuamente ben sapendo
per l'esperienza che ho degli anni che sta con me, che questi disturbi provengono dalla troppa fattica
di petto, ben comprendo che se continua così, si formerà qualche malatia seria, e non vorrei
l'avessimo da perdere per Milano e per l'Istituto. Mi sento veramente agitata ed aflitta per essa e
dall'altra parte io non volli mai scrivervi che mi trovo frequentemente ancora molestata per li affari
dei locali, per cui solo Maria Santissima mi tiene difesa in modo che non ho ancora niente pagato, e
le cose sono da Essa ora disposte in modo che dovessi sperare che non si pagherà più. Vi sono però
ancora da finire le ultime conclusioni che sono le principali, ed ultimamente venne da Vienna un
ordine immediato dell'Imperatore d'informare intorno a noi2. Non so se tal domanda sia stata fatta al
Governatore, ma io fui interogata con lettera della Delegazione di Venezia. Vi ripetto non posso
dubbitare un momento della misericordia di Maria ch'essa non sia per assisterci e difenderci, ma
suponendo che due mesi al più secondo il consueto delle altre volte ci voglia per averne una nuova
risposta, la quale suppongo la dicisiva, quando non fosse perché vedeste un pericolo per la salute di
Elena, mi sembrerebbe meglio di restare qui, ed intanto tentare di prevedere questa Casa di
Confessore3 e di Superiora 4, non volendo più il primo saperne di noi dopo che ci sono io, vedete
1

Ercole Calcagnini, cognato di Carolina Durini (Ep.I, lett. 34, n. 5, pag. 77).
La Canossa era sempre in attesa di risolvere il problema degli affari delle due case che il Demanio imponeva si
pagassero con intimazioni simili a quella del 29.11. 1816, n. 2047 ( A.C.R.) e che la Marchesa si rifiutava di pagare,
rifacendosi al dono fatto personalmente dal Sovrano, di cui però non aveva ancora ricevuto il Decreto.
3
Il Confessore era Don Gaspare Bertoni (Ep.I, lett. 364, n. 2, pag. 574).
4
La Superiora Leopoldina Naudet (Ep.I, lett. 3193, n. 5, pag. 303).
2
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che sono un buon capo, e vedete dall'altra parte come posso lasciare una casa così. Riguardo alla
casa che mi dite che sarebbe a proposito ma che il Signor Preosto gli dispiace per esser fuori di
Parochia, per me sapete che naturalmente vedo bene la carità vostra e sua, e parlandovi colla solita
mia sincerità, vedo anch'io che la mia venuta gioverebbe per una determinazione, ma per ogni
riflesso necessario sarebbe, almeno mi pare che quando vengo potessi fermarmi un tempo suficiente
senza dover continuamente andar e venire come ho fatto sin ora, e venendo adesso, così, dovrei
fare, Vi ripetto, mia cara Durini, mi raccomando a voi quanto posso per Elena; cercate d' allegerirla
quanto potete, che abbia dei giorni di respiro, ed ogni giorno varie ore di quiete altrimenti credetemi
la perderemmo, e quando bene venissi io, e potessi fermarmi ora mai le forze del petto sono
consumate, e non mi sarebbe possibile di sostenere ne meno la quarta parte di fatica giornaliera che
sostiene l'Elena, oltre che per le occupazioni di formar le compagne, ed attendere, colle lettere
almeno, alle altre due Case, assai poco potrei fare, che se il Signore mi conserva l'Elena quando
Egli vorrà che venga, avendo l'ajuto suo, posso in cinque o sei mesi fare a Milano, quello che non
posso qui neppure in due anni. Mi raccomando dunque a voi, ma ditemi anche come state. Mi è
venuto un pensiero del quale, fatene l'uso che vi pare. Sento che il Conte Melerio 5 vadi a Vienna,
mi pare che potrebbe nelle circostanze in cui mi trovo, giovare in pieno all'Istituto ed asserendo quel
poco di bene che egli fa a Milano e giovando in somma all'esenziale che ora si sta trattando
dell'esistenza dell'Istituto. Se credete, parlatene all'amica Sommaglia 6 per altro fatte voi quello che
credete, potete sentire il Signor Preosto. Sento pure vi siano varie giovani che bramerebbero venire,
mi, lusingo di certo che il Signore conserverà loro la vocazione se è vera. Tutto ciò avertite che non
ve lo dico perché non curi Milano che anzi spero che lo vedrete, mi sta sul cuore più di quello che
vi credete, e pel quale penso a tante cose che sempre più mi trovo degna d‘ essere nativa di
Montebaldo, vi scrivo le mie dificoltà a partir da qui perché mi trovo non opressa per misericordia
del Signore e della Santissima di Lui Madre, ma bensì circondata da mottivi d'angustia i quali sono
però radolciti dal vedere come si degna il Signore di farsi servire dalle compagne di qui e di
Venezia come voi mi dite da quelle di Milano. Mi raccomando caldamente alle vostre orazioni; i
miei doveri alla vostra famiglia. Vi abbraccio di vero cuore protestandovi con sincerità di affetto,
tante cose alle care amiche. Salutatemi cordialmente la Signora Checa e la buona Serafina la quale
mi fece dire dalla mia Elena che si ricorda i nostri patti pel Paradiso.
La Vostra Maddalena7
Figlia della Carità

[Verona] 8 aprile San Giuseppe
Distrib.......

VERONA
14 APR.(ile)

A Madame
Madame la Comtesse Durini
Née Marquise Trotti
sul Durino n. 342
MILAN

5

Conte Giacomo Mellerio, benefattore della Casa di Milano (Ep.I, lett. 387, pag. 624).
Contessa Maddalena Somaglia, sorella del Conte G. Mellerio ( Ep.I, lett. 279, n. 12, pag. 415).
7
NB. Autografi la firma e l‘indirizzo. Lettera molto scorretta.
6
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A CAROLINA DURINI

310(Verona#1817.05.17)
Le molte richieste fatte alla Canossa perché vada a Milano non la lasciano indifferente, ma il Superiore di
Verona e il Prevosto di Santo Stefano sono concordi nel giudicare più opportuno che rimandi il viaggio alla
conclusione degli affari veronesi, o a una loro prossima soluzione.

Carissima Amica
Se la vostra Maddalena potesse ridursi in un granello di arena, la trovereste dentro di questa lettera,
perché, mia cara amica, per voi, e per tutte mi sarebbe un vero contento poter fare una gita e rivedervi
tutte, ma come ben dite conviene amare ed eseguire più di tutto ciò che è più bello, cioè la volontà di
Dio, e perciò adatiamoci a riserbarci questo contento per averlo un po più lungo, terminato di
concertare Verona. Vedete, mia cara, il sentimento del Signor Preosto fu pur quello di chi, mi dirige 1 e
trovano giustamente che il venire adesso non trovando essi necessità ch'io lo faccia, sarebbe l'impiegare
un tempo che ritarderebbe poi li affari di qui, e prolungherebbe per conseguenza il poter poi venire con
qualche stabilità. Tengo la compagna apparechiata per condurre meco e lasciarvela intanto che mi
fermerò farò quel poco che potrò per Chechina2 che poi condurò qui nel mio ritorno. Intanto, cara
Carlina, facciamo ambe due orazione, e se sarà vero ciò che a voi sembra che sia necessario anche
adesso una sfugita Dio darà il lume a chi mi comanda ed io verò molto volentieri per ogni raporto, e per
voi singolarmente. Fattemi continuare da Elena le notizie della vostra buona suocera3 che tanto
m'interessano perché le sono di cuore attaccata assicurandovi che la farò raccomandare molto al
Signore. Io cara amica, perdonate la somma mia fretta; tanti doveri alla vostra famiglia ed alla mia
Visconti, alla Cannonichessa alla Sommaglia 4, addio di vero cuore
[Verona] San Giuseppe li 17 maggio 1817
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Figlia della Carità5

(Segue, il solito indirizzo)

VERONA
D...........
20 MAG(gio)

1

L'Arciprete Galvani, direttore di Maddalena di Canossa a Verona (Ep. I, lett. 47, n. 3, pag. 94).
Trioni Francesca, nipote della cameriera della Durini (Ep.I, lett. 278, n. 5, pag. 412).
3
Contessa Marianna Durini (Ep.I, lett. 118, n. 1, pag. 199).
4
Contessa Maddalena Somaglia, sorella del Conte G. Mellerio ( Ep.I, lett. 279, n. 12, pag. 415).
5
NB. Autografi della Canossa firma e indirizzo.
2
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A CAROLINA DURINI

311(Verona#1817.06.10)
La Canossa, legata da sincera amicizia con la Canonichessa Melzi e con Luisa Visconti, non vuole che essa sia
incrinata da una interpretazione, forse non del tutto esatta, di una raccomandazione a favore di una vedova, la
cui vita, disordinata e complessa, l'ha condotta alla miseria. Le sue decisioni non collimano con quanto
avrebbe voluto la Melzi, che le scrive piuttosto risentita. Maddalena chiarisce ogni cosa alla Durini, perché
diradi le nubi.

Carissima Amica
Prima di entrare nell'argomento per cui ci scrivo, mia Cara Carolina, voglio domandarvi le notizie di
vostra suocera1 della quale bramerei la salute, se al Signore piacesse. Potendo con voi parlare
liberamente, mia cara amica, certa essendo non solo della vostra premura per noi, che della vostra
prudenza, conviene che vi parli di un'affare il quale in sostanza non conclude niente, ma che il
demonio, il quale è tanto temerario potrebbe servirsene per disturbare l'unione e l'armonia che sempre
passò tra la cara Canonichessa ed io. Sapiate dunque che l'ottima nostra amica Visconti mi raccomandò
col mezzo della mia Elena una vedova veronese, dicevano esse, ad unico oggetto ch'io cercassi i suoi
parenti. Niente più nella lettera mi diceva Elena, ed in un'altra lettera della stessa me la nominava,
chiamandola la buona vedova della cara Visconti, aggiungendomi che bramavano le notizie del suo
arrivo per loro quiete. Di fatto arrivò, saranno, se non isbaglio, quindici giorni dimani; questa donna
presentandomi la lettera di raccomandazione, in conseguenza della quale io le feci comprendere,
ch'altra commissione io aveva se non ricercare li parenti suoi, si mise in un pianto dirotto soggiungendo
che se avesse creduto non essere da me assistita, non sarebbe venuta a Verona, poi disse che voleva
confidarmi cosa che non aveva manifestato se non che al proprio confessore; io le risposi che, essendo
donna, non potevo confessare alcuno. Insomma mi disse essere essa di nascita vicentina e con un
vicentino maritata, ma che da giovanetta, essendo andato un veronese, che mi nominò, a Vicenza per
alcune vicende, essendo ritornata a casa sua, fuggiendo dal marito, vedendo che questo non voleva più
riunirsi perché erasi rifuggiata da suo padre, fece la pazza risoluzione di unirsi col veronese, e venne a
Verona, dove credendola vera moglie fu accolta nella famiglia di lui, dove ebbe due figli battezati sotto
il di lui nome. Avvedutisi i parenti di quanto era accaduto più non li vollero in casa, ed allora vennero
a Brescia e a Milano dove vissero come marito e moglie agli occhi di tutti sinché, morto l'uomo, passò
ella a servire in varie sucessive case, sino che ultimamente fu in casa Bertoli a San Damiano 2, dalla
quale dovete per giusta ragione partire. Dopo tutto questo racconto io mi trovai imbarazatissima, come
bene vi potete immaginare, comprendendo, secondo me, non esservi città meno per essa addatata di
Verona. Non ebbi il coraggio di lasciarla su d'una strada, almeno sino che non aveva rischiarimenti
maggiori e che non mi consigliava e che non interpellava la volontà dell'amica Visconti che me l'aveva
raccomandata, prima per riguardo del Signore, che non voleva mettere in occasione che fosse offeso
per cagione mia, poi per la buona amica, alla quale, come a voi, sono tanto grata per tanto che per noi
opera. Diedi dunque alla stessa, onde compire il pagamento del viaggio ed il seguente giorno le trovai
allogio da una buona vedova dandole io il letto, tenendola tutto il giorno in una camera in San
Giuseppe in compagnia della mia Stella.

1
2

Contessa Marianna Durini (Ep.I, lett. 118, n. 1, pag.199).
Via tra Corso Venezia e Corso Monforte.
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La famiglia di quel uomo infelice mi è molto nota, ed eravi un Parrocho ora morto, come pure il padre
di costui. Questo soggetto era per cattivo conosciuto, ed aveva una pessima fama. Vedendo dunque
tutto ciò, pensando essere impossibile trovare qui una famiglia, o dirò meglio un padrone per questa
donna, vedendo parimenti non essere, secondo me, né prudente, né combinabile impiegarla in altro
modo, sentendo dalla stessa in progresso che la Contessa Veri Melzi3 era impegnata a trovarle padrone,
ma che il suo obbietto per ritornare a Milano era in debito di quaranta lire colla sua albergatrice, debito
che fu il principal motivo della sua partenza da Milano, pensai che soddisfandole io a questo, era più
opportuno che la rimandassi. Temendo però di fare dispiacere alla mia cara Visconti spedirla senza
darne alla medesima un cenno, non volendo scrivere all'Elena tutto questo, le scrissi soltanto che i
parenti erano morti e che temeva doverla rimandare. Riceveti una risposta di Elena, contenente un
biglietto della buona Canonichessa, la quale mi dice perché ho voluto fare più bene di quello che mi fu
scritto, che questa donna, essendo nata in Verona, deve qui guadagnarsi il pane, che ha dato tre scudi
all'Elena da passare alla stessa, e che consegnando questo danaro subito me ne sbrighi. Che non vuole
che la cara Visconti sapia niente di tutto ciò, perché, come è tanto buona, potrebbe prendere pena che io
avessi questo disturbo, che anche il signor Don Pietro giudica che lo spedirla a Milano sarebbe danaro
gettato, ne volle permettere che Elena niente dicesse all'amica nostra. Io niente condanno la
Canonichessa, la quale avrà le sue ragioni, solo non posso risolvermi ad eseguire quanto essa mi dice
senza l'assenso della mia buona Visconti che me l'à raccomandata. Per non compromettere la mia
Elena, non disgustare l'amica Cannonichessa, mi tratteni di scrivere alla Visconti e pensai invece di
rispondere alla Cannonichessa la lettera, che vi occludo, e che vi prego di legere, poi di pregarvi ad
assicurare la nostra amica del mio desiderio di servirla, come vuole, pregandola colla solita sua
prudenza di non mostrare alla Canonichessa, che voi pure l'abbiate avvertita della cosa, pregandola col
mezzo della Cannonichessa sempre che questa naturalmente e da se gliene parli, di farmi sapere la sua
volontà. Se la Cannonichessa poi non giudicasse parlarglene, che lo farebbe solo per attacamento
ch'essa ignori tutto colla stessa, ed a voi dica il suo volere, lasciando a me la cura di eseguirlo, con
massima cautela e secretezza senza far dispiacere ne pure all'amica Cannonichessa. Perdonate, cara
Carlina, anche questo imbroglio, ma sapendo quanto voi pure desiderate la perfetta unione e pieno
concerto tra la pia unione, e il miserabile nostro Istituto, approfito anche in questo della vostra bontà.
Aspetto la vostra risposta. La lettera della Cannonichessa dopo letta, datela all'Elena da consegnartela.
Il Signor Canonico continua qui a predicare e sembra che il Signore, dopo le generali orazioni siasi
placato essendosi qui svanite le malatie e raddrizata intieramente la stagione. Vi presento i complimenti
dello stesso, come pure del signor Arciprete Galvani. Io sono sempre piena di desiderio di venire ad
abbraciarvi e faccio il possibile per solecitare, ma fate fare orazione, che il Signore mi doni una
superiora, perché possa con quiete restare con voi. Addio Carissima amica. I miei soliti doveri,
amatemi e credetemi di vero cuore. Assicurate la buona Visconti che mi fu un disturbo piccolissimo
quella donna tanto più, ch'è affato ragionevole, contenta di tutto, amante di lavorare, insoma quieta
come non vi fosse, addio
La Vostra Maddalena4
[Verona] San Giuseppe li 10 giugno 1817

3

4

Melzi Verri Vincenza, una delle amiche milanesi della Durini (Ep.I, lett. 165, n. 7, pag. 267).

NB. La lettera è molto scorretta, ma ci si attiene con fedeltà al testo. Sono autografi firma e indirizzo.
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A CAROLINA DURINI

312(Verona#1817.07.02)
La Durini é in pena per aver procurato noie alla Canossa; questa però la scagiona di tutto e la rassicura
che non ci sono ombre neppure con la Canonichessa.

Carissima Carolina
Non potei scrivervi subito, mia carissima Amica, attese le nostre molte occupazioni singolarmente
in questi giorni, in cui il Signor Canonico1 predica a San Zeno2, e noi abbiamo le ragazze da istruire
ecc. Scrissi alla nostra buona Elena di dirvi che non vi prendiate pena, comprendendo dalla cara
vostra che vi angustiate, perché sempre dite che fate male. In somma voi avete creduto bene ad
operare così, state quieta e non pensate ad altro, solo nel caso che abbiate qualcuna di voi da
mandare a Verona, qualche donna o ragazza, scrivete prima e fate che prima si cerchi, altrimenti
sarà sempre un'azzardarle sulla strada. Non parlo per voi, mia cara Carlina, ma per la nostra buona
amica Canonichessa, già che tal volta vi sono casi tali che non è possibile, ne spediente che restino
nei loro paesi senza a rischiare scandali e peccati. Perdonate, mia cara, se ancor questa volta vi
parlo di questa donna. Nel tempo che avea scrito a voi l'altra mia lettera, volli scrivere pure al
Signor Conte Abbate Nuttoni missionario vicentino per tentare di riunirla al marito. Mancandomi
il tempo di trascriverla, vi occludo la lettera che mi rispose. Dalla quale vedete non potersi mandare
come dice la buona nostra Amica ne pure a Vicenza. In tanto la mando ad ascoltare la divina parola
a San Zeno; desidera, per acquistare l'indulgenza fare una nuova confessione dal Canonico, vedrò
poi cosa pel meno male potrò farne, e voi altre state quiete. Solo come vi dissi un'altra volta prego
la mia cara Amica Canonichessa di scrivermi prima di mandar nessuna, non potendo io aver cuore
da mandare una donna così alla sorte benché sia pienamente persuasa che la medesima abbia delle
buonissime ragioni per così operare. Non parliamo dunque più di questo argomento, abbracciate
per me la Canonichessa e la carissima Visconti. Senza altro che anche della prima sarò sempre
amica sino che staremo vive, perché abbiamo anche un temperamento tanto analogo che sempre lo
saremo. Mi dispiace sentirla nuovamente incomodata. Fate prima i miei doveri all'ottimo Signor
Don Pietro, ringraziandolo di tutto e raccomandandomi tanto alle di lui orazioni. Sono in pena, mia
cara amica, per la nuova malatia della cara mia Elena. A dirvi il vero questa gran frequenza di
incomodi, dopo che si trova a Milano, mi dà dei pensieri non pochi.
Piace al Signore che non possa adesso muovermi da qui. Voi mi parlate di una gita ed io
vorrei potermi fermar de' tempo venendo a Milano che per una gita non sarebbe cosa dificile il
combinarla. Basta, raccomandatemi a Maria Santissima e fate governare Elena per me. Sento con
piacere che la vostra buona socera3 sia migliorata, voi mi dite essere dichiarata cronica, ma già
vedete dopo li ottanta anni saremo cronici tutti se viveremo tanto. Se scrivete a vostra sorella 4,
riveritemela tanto tanto; i miei soliti doveri e complimenti anche all'amica Somaglia. Vi abbraccio
di cuore e mi protesto per sempre.
[Verona] San Giuseppe 2 luglio 1817

La Vostra Maddalena Figlia5
della Carità
Distrib.(uzione) III
1... LUG(Iio)
VERONA

(Segue il solito indirizzo)
1

Canonico Pacetti, primo Superiore dell‘Istituto (Ep.I, lett. 173, n. 1, pag. 280).
La Chiesa di S. Zeno.
3
Contessa Marianna Durini (Ep.I, lett. 118, n. 1, pag. 199).
4
Paola Taverna, sorella di Carolina Durini (Ep.I, lett. 189, n. 2, pag. 299)
2

5

NB. Autografi l'indirizzo e la firma.
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A CAROLINA DURINI

313(Verona#1817.08.22)
La Contessa Carolina é momentaneamente a Padova col marito, con la sorella Paola e col cognato, Conte
Taverna. Alloggia con loro all'Aquila d'oro e là Maddalena la raggiunge con le sue notizie, che nel
complesso sono buone, perché anche la Bernardi, che é stata curata a Verona e a Recoaro, si sta
riprendendo. A Milano andrà per l'ottavario dell'Addolorata.

Carissima Amica
Tardai a darvi le mie notizie, mia carissima Carolina, ma solo per impossibilità. Ho per altro il
contento di potervele dare migliori di quello che mai possiate aspettarvi né immaginarvi.
Prima di tutto vi dirò che la mia Elena, la quale vi protesta i suoi doveri, si va di giorno in giorno
rimetendo. Per quindici giorni potei far senza medico e coi miei rimedi semplici e rinfrescanti si
mise in istato di tolerare la medicatura delle acque. Prima di questa però teni un consulto col
medico Zoppi 1 avendo il medico nostro amalato. Come medico alla cura ho suplito io ed abbiamo
concluso che non vi è nemmen dubio di aneurisma2 e che Elena non ha nessun male organico, ma
che è soltanto eccessivamente debilitata dalle fatiche già fatte; abbiamo concluso che prenda le
acque di Recoaro3, con massima cura e che in progresso si regoli nel faticare. Cominciò dunque
martedì scorso l'uso delle acque e sin ora tutto va benissimo, va riprendendo l'apetito ed il sonno, e
si fortifica giornalmente dimodo che terminata la medicatura spero restituirvela come l'anno scorso
la condussi a Milano. Mi pare di sentirvi contenta di queste notizie, ma niente poi di non sentirvi a
parlar del tempo del suo ritorno, o della mia gita. Eccomi dunque quanto in questo articolo debbo
aggiungervi. M'informai dal degnissimo Signor Preosto e seppi che Teresa4 si porta benissimo ed
egli mi scrive queste parole che il Signore le dirige tutte e che non vi è bisogno che tanto mi afretti a
ritornare purché riconduca io Elena a Milano, e ci vada io pure, che basta che procuri di esservi
circa il tempo dell'ottavario di Maria Santissima Addolorata5. Mi scrive altresì che le compagne
pure sono contente di Teresa. Questa nell'ultima sua mi dice che le raggazze vanno sempre
crescendo e che il Signore manda delle persone per le quali sono impegnatissimi il Signor Preosto e
le amiche Canonichessa e Visconti, già mi capite s'intende di conversioni. La buona Visconti si
presta altresì in vantaggio delle raggazze onde, mia Cara Durini, state tranquilla ed assicuratevi che
sono piena di premura per Milano e che sono già risoluta di andarvi anch'io con Elena per fermarmi
però solo dieci o dodici giorni non potendo lasciare questa casa senza capo. Spero che così sarete
voi pure contenta, mia cara amica, cioè sarà contento la vostra carità e premura per noi tutte della
quale vi sono e vi sarò senza fine obbligatissima. Quando altro non suceda, vorrei; per la metà circa
dell'entrante, partire per Milano avendo così tutto il tempo onde compir la medicatura di Elena.
Spero che voi pure sarete in buona salute, che la compagnia della cara vostra sorella6 alla quale vi
prego dei miei più cordiali e distinti doveri, vi farà stare sempre meglio, abbraciatela anche per me;
dite alla signora Chicca che la sua Chechina si porta assai bene, e sta continuamente alegra e
benissimo. Riveritemela tanto insieme colla Signora Maria anche per parte di Elena.
Monsignor Cannonico7 si trova a Venezia, dove arivò non so se lunedì. Mi comise di
scrivervi prima di partire ch'egli avrebbe desiderato di fermarsi a Padova per potervi vedere, ma sul
dubbio lasciò a me il fare li suoi complimenti. Tante cose al vostro buon marito, ed all'ottimo
1

Dottor Giovanni Battista Zoppi (Ep.I, lett. 125, n. 3, pag. 209)
Dilatazione morbosa dei vasi sanguigni, più frequente nelle arterie. Rottura conseguente.
3
Recoaro Terme (Vicenza), centro turistico e idrotermale nell'alta Valle dell',Agno (m. 445 s.m.), in amena conca tra i
Monti Lessini. Le sue acque sono ferruginose-carboniche.
4
Teresa Spasciani che aveva sostituito la Elena Bernardi, temporaneamente a Recoaro per cura. (Ep. I, lett. 279, n. 10,
pag. 414).
5
La cui festa ricorre il 15 settembre
6
I conti Durini erano a Padova coi Conti Taverna e soggiornavano all'Albergo dell'Aquila d'oro.
7
Mons. Pacetti, primo Superiore dell‘Istituto (Ep.I, lett. 173, n. 1, pag. 280).
2
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Conte vostro cognato. Addio Carissima Amica. Raccomandatemi a Sant'Antonio 8, amatemi e
credetemi
Di Voi Carissima Carlina
[Verona] San Giuseppe 22 agosto 1817

La Vostra Maddalena9
Figlia della Carità

PADOVA
25 AGOSTO
Ferma in posta
A Madame
Madame la Comtesse Durini
née Marquise Trotti
All'Aquila d'oro
PADOUE

8

Il SANTO a cui i Padovani hanno eretto un'insigne Basilica. Era francescano, celebre predicatore, dottore della
Chiesa, detto di Padova perché ivi morì. Era nato a Lisbona verso il 1195, da famiglia della piccola nobiltà ed era poi
entrato fra i Canonici regolari di S. Agostino. Passato al monastero di S. Croce in Coimbra, vi apprese la dialettica, e
soprattutto la teologia, diventando assai esperto nella Sacra Scrittura. Dopo il martirio dei protomartiri francescani in
Marocco, entrò nell'Ordine dei Frati Minori e chiese di andare a predicare proprio in quella regione. Di là dovette
rimpatriare per malattia e si diede alla vita attiva, governando i confratelli, insegnando e predicando. Percorse a
questo scopo buona parte dell‘Italia e della Francia meridionale. Ammalatosi di idropisia, chiese di essere trasportato
a Padova, ma durante il tragitto, morì all‘Arcella. Fu canonizzato da Gregorio IX nel 1232 a soli 11 mesi dalla morte
(Cf. Pratesi in Enciclopedia cattolica, Vol. 1°, pag. 1548 ss.)
9
NB. Autografi firma e indirizzo.
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314
NOTA. Nella enumerazione progressiva delle lettere si era inserita la copia di un dattiloscritto, che
sostituiva una lettera autentica andata perduta, come veniva riportato in calce al dattiloscritto stesso.
Nel corso però della trascrizione, si è riscontrata l'esistenza della lettera autentica che corrisponde al
n. 337 in data 1 ottobre 1823, mentre il dattiloscritto è datato al 1 novembre 1817 e ne svisa il
contenuto con interpretazioni inesatte. Poiché però l'enumerazione delle lettere e, in conseguenza i
riferimenti delle note esplicative, erano ormai compiuti, si è ritenuto opportuno non alterare
l'enumerazione progressiva, sostituendo la lettera mancante con la presente chiarificazione.
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A CAROLINA DURINI

315(Verona#1817.11.26)
La Durini é tornata a Milano e la Canossa a Verona. Quest'ultima promette di dirle presto a voce molte
cose; per ora si limita a far chiedere al Marchese Casati che intervenga nuovamente per il caso Valenti.

Carissima Amica
Non mi fu possibile servirvi lo scorso ordinario, non avendo potuto avere la carta da voi bramata, se
non che jeri. Per minorarvi il plicco, la troverete nel mezzo foglio precedente. Io sto bene e sono
nella speranza di presto abbracciarvi. Non mi diffondo, perché vi dirò tutto in voce quello che
l'angustia del tempo, m'impedisce dirvi colla penna. Per risparmiare una lettera, non solo, ma anche
per non aver coraggio d'incomodare l'ottimo Marchese Casati, vi prego al medesimo dei miei
complimenti, e di dirgli come avendo io parlato varie volte con Donna Marianna Valenti 1, nel
tempo di quest'ultimo mio soggiorno a Milano, ora in conseguenza di questi ragionamenti con essa
tenuti, lo supplico della carità di sollecitare l'estesa del testamento della medesima, avvertendo se
fosse mai possibile di concertare che il Signor Antonio2 suo figlio, benché anche usufruttuario, non
sia egli amministratore della facoltà. Vi abbraccio di tutto cuore, già il Marchese Casati
comprenderà cosa voglio dire mancandomi il tempo. Addio, mia cara, al piacer di abbracciarci,
addio. Raccomandatemi molto al Signore
Di Voi Carissima Amica
San Giuseppe Verona 26 novembre 1817

La Vostra Maddalena3
Figlia della Carità
VERONA

Distrib..........
29 novembre

A Madame
Madame la Contesse Durini
née Marquise Trotti
sul Durino n. 432
MILANO

1

Una delle due sorelle Valenti
Padre delle due sorelle Valenti (Ep.I, lett. 102, n. 5, pag. 176).
3
NB. Lettera scritta da Teresa Spasciani. Autografa della Canossa la firma
2

436

A CAROLINA DURINI

316(Verona#1818.02.05)
La Durini é a Venezia, ospite col marito, dei Conti Taverna. Quando Carolina passa da Verona, non
riceve la visita della Marchesa perché febbricitante. Ora sta meglio, ma sta affrontando ancora fatiche
indicibili per risolvere, con le autorità, il problema di Venezia, in quanto non si vuole ratificare il dono
dell'Imperatore, fatto a voce.

V.G.M.

Carissima Amica

Vedendo, mia cara Carlina, che ambedue siamo ogni momento per mettersi in viaggio e non si
moviamo mai, ho scritto all'ottimo nostro Signor Allessandri di venire a farvi una visita per me, ed
ora che sento che vi siete stabilita più che mai, vengo con questa mia a salutarvi tanto e a dirvi che
io tengo una carta da consegnarvi quando ci vedremo, lasciatami per voi dal Signor Canonico1; non
so se voi gli abbiate dato qualche commissione o se sia stata la di lui gentilezza che vi abbia
favorita. Il Cardinale Fontana2 vi fa tanti complimenti, ed aspetta con sommo desiderio il Signor
Conte Costanzo, vostro cognato, quando vi risolverete di andarlo a riverire, se però credete meglio
di non dirglielo, fate quel che volete.
Quando siete stata a Verona, restai a dirvi il vero, non poco mortificata di restar priva del
contento di abbracciarvi, ma non volli dirvelo allora, perché sapendo la vostra amicizia, temeva
senza ragione d'agitarvi, ma quel giorno mi sentiva un po' di febbre, che potei passare in piedi, ma
non mi sentiva forza da fare la strada. Adesso mi sento bene, avendomi, l'ultimo giorno di
carnevale fatto cavar sangue, per non digiunar la Quaresima; vi scrivo alzata, e con sincerità mi
sento bene. Aveva della tosse ed aveva estremo bisogno di farmi questa solita medicatura che mi
giovò assai.
Vi dò buone nuove di Milano, vale a dire che operano assai assai per la misericordia di Dio.
Già vi sarà noto come siamo in altissima tempesta pel dono che mi fece Sua Maestà 3; mi fecero
tanto stancare a scrivere, che quando sarà tutto finito, a pagarmi i miei danni facendo le cose giuste,
altri due locali non bastano, pensando io che anche questi due salassi siano a conto di tanta fatica
che mi fanno fare; basta, pazienza, purché mi diano i miei compensi. So che tratto tratto favorite le
compagne di Santa Lucia4 e ve ne ringrazio, vi raccomando anche la mia cara Francesca Maria5,
fatele coraggio e fatela star allegra, ma per quest'ultima parte vi manca l'aria di Montebaldo. Non vi
parlo della mia venuta a Venezia volendo il Signore che io viva pellegrina cioè sempre incerta del
mio soggiorno e dei miei viaggi. Adesso già così subito non potrei, ancor che volessi, avendo
bisogno di riprendere affatto le mie forze perché sono vecchietta, e adesso, dopo il sangue conviene
che mi riposi, più di quello che facevo quand'ero giovane.
Vi prego dei miei distinti e cordiali complimenti a vostra sorella, dei miei doveri a vostro
marito e cognato. Dite alla Signora Checca, che riverisco, colla Signora Maria, che la nostra
Checchina sta bene e si porta benissimo in scuola. Vi abbraccio di vero cuore, mi raccomando assai
alle vostre Orazioni. Addio, amatemi e credetemi
Di Voi Carissima Amica
Verona San Giuseppe 5 febbraio 1818
PS. Sappiate che io ho rubato e voi dovete ottenermi non solo il perdono del furto, ma anche il
1

Canonico Pacetti, primo Superiore dell‘Istituto (Ep.I, lett. 173, n. 1, pag. 280).
Cardinale Francesco Fontana, barnabita (Ep.I, lett. 13, n. l, pag. 35 ).
3
Il dono dei Monasteri di S. Giuseppe a Verona e S. Lucia a Venezia, ma il Demanio sta facendo sorgere gravissime
difficoltà.
4
Visita il monastero di S. Lucia.
5
Francesca Maria Grezzi, Superiora della Casa di Venezia
2
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rifacimento del furto da me fatto. Quando fui l'anno scorso a Venezia, io aveva commissione da
Donna Teresa Zaponi6 di domandare al Signor Don Giulian Cottulo delle immagini di Maria
Santissima Addolorata per essa, egli me le diede da portargliele; tutti qui s'innamorarono di
queste immagini. Infatti Donna Teresa non ebbe niente e parte le donai ad alcune persone, parte
ancora le ho, ma avrei voglia di tenermele; perciò vi prego di dire a nome mio allo stesso che se
me le lascia quelle che ho, me le tengo, quelle che ho date, me le doni e a Donna Teresa ne
mandi delle altre che già si tratta della nostra Signora.
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Figlia della Carità7

6
7

Un'amica di Venezia.
NB. Lettera scritta da Teresa Spasciani. Autografi della Canossa firma e poscritto.
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A CAROLINA DURINI

317(Verona#1818.02.10)
Da Verona, la Canossa, che ha quarantaquattro anni, attribuisce alla sua «vecchiaia» la lenta ripresa del
suo fisico, privo di forze, per cui, anche se ne vede la necessità, non può raggiungere l'amica a Venezia per
risolvere l'intrico della casa di Santa Lucia. Ormai é convinta che, se non interverrà l'aiuto della Vergine
Santa, dovrà rinunciare all'opera veneta, perché le condizioni troppo onerose, che il Governo le pone, sono
inaccettabili, nonostante la donazione sovrana. Tuttavia non si dà per vinta e intanto gode per l'attività di
Milano.

V.G. e M.

Carissima Amica

Vedete come i bei spiriti s'incontrano, ci siamo scambievolmente incontrate nello scrivere, e quando
io ò ricevuto la vostra lettera, voi avrete ricevuto la mia. Vi siete ottimamente regolata, coll'ottimo
signor Direttore del Demanio1, il quale so anch'io, essere un galantuomo e disposto a favorirmi in
quello che può. Vi confesso però che restai sommamente, sorpresa, come dopo due dichiarazioni
apertissime fatte alla nostra Regia Delegazione di Verona, che per ordine del Governo Generale di
Venezia 2 mi significò qui la risoluzione sovrana del giorno 16 ottobre, e le appostevi per me
impossibili condizioni, tanto per Verona che per Venezia, nell'ultima delle quali significando al
nostro Delegato esser io ricorsa al Donatore Sovrano3 perche dichiari l'epoca del dono, e similmente
che quando non vengano modificate come ho chiesto le condizioni, mi troverò in necessità di
rinunziare al dono, nondimeno tali risposte, si continui ad operare come avessi accettato. Già vi
scrissi, mia cara Amica, che non vi prendiate pena perché sono cose da niente, ma che veramente
non mi sento ancora in istato di mettermi in viaggio. State quieta che sono alzata, e se avessi
vent'anni di meno, sarei franchissima, ma essendo vecchia, le mie forze non mi sono ancora
ritornate, ne la tosse mi è cessata del tutto. Non sono ancora in istato di sortire di casa, e cè mio
fratello che assolutamente non vuole sentir parlare che per ora mi muova. Scrissi domenica al
Signor Allessandri4 pregandolo a mandarmi la copia delle carte mandate a Santa Lucia, alle quali
intanto potrei rispondere da qui. Io non rifiuto però di venire a Venezia, anzi credetemi che ho il
cuore diviso tra questa e quella casa, anzi concludo che quando il bisogno lo richieda, della salute
poco me ne curo, tanto più che già il Signore mi ha sempre assistito e sono certissima, per la sua
misericordia, che lo farà anche questa volta; solo vorrei vedere se potessi far lo stesso stando qui
come a Venezia, sino che possa, poi, farlo fermandomi conclusivamente, giacché voi ben vedete,
mia cara amica che quando Sua Maestà o il Governo non riduca le condizioni apposte al dono
sovrano, io necessariamente conviene che rinunzi al dono medesimo, e perciò non potendo né per la
salute, ne per i modi, ne pel consumo inutile del tempo andare innanzi e indietro ogni momento
vorrei aspettare al tempo della risposta sovrana per fare un viaggio solo, e se la risposta è
favorevole, condur meco la mia Teresa5 da lasciar poi per ajuto di Francesca Maria6, e forse qualche
altra, fermarmi qualche mese e mettere tutto in sistema per pensar poi alle altre Case con quiete, nel
caso contrario allora venire per rinunziare a ciò che mi si nega facendo mostra di volermelo dare.
Per la salute tra otto giorni al mio giudizio sarò in istato di poter venire, ma quando la necessità non
lo richiegga aspetto per li altri motivi che vi ho detto. Raccomandatemi intanto al Signore
abbisognandone veramente. Non crediate, mia cara Carlina, che per quanto me ne facciano, possa
perdere la voglia che io ho di ridire che già è una gran fortuna essere del paese di Montebaldo.
Non posso però nascondervi che la fiducia che le mie compagne hanno in Maria santissima
non mi confermi anch'io a sperare da essa un esito felice benché non sappia quale sia per essere;
pregate e fate pregare per noi questa nostra cara Madre.
1

Il conte Giacomo Antonio Pensa
Sede centrale della Regione veneta.
3
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
4
Uno dei due Procuratori di Venezia (Ep.I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
5
Teresa Spasciani ( Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414)
6
Ghezzi Francesca Maria, superiora a Venezia (Ep.I, lett. 306, n. 3, pag. 468).
2

439

Tanti complimenti a vostra sorella, a vostro marito, ed al cognato. Vi do buone nuove della
casa di Milano, furono occupatissime questo carnevale, e prima di essere arrivate alle ultime sere,
Elena mi scrisse che una festa avevano centosettanta ragazze, ed una sera novanta ragazze,
aspettandomi ancora più per la fine di carnevale. Tutte le altre opere di carità degnasi il Signore di
benedirle pienamente. Per farvi vedere le mie ricchezze vi scrivo sempre con due secretarie7,
quest'ultima ed anche la prima da voi ben conosciute, vi presentano tanti e tanti complimenti.
Addio, cara Carolina, scrivetemi, amatemi e credetemi di vero cuore, quale ringraziandovi di tutto
mi protesto
Di Voi Carissima Amica
[Verona] San Giuseppe 10 febbraio 1818
PS. Chi scrive si raccomanda caldamente alle vostre orazioni. Siccome per le molte mie
occupazioni mi è impossibile lo scrivere oggi di nuovo al Signor Allessandri favoritemi di
mandarlo a chiamare o veramente di pregare il buon Signor Giuseppe, che riverisco colla
Signora Maria e Signora Checcha, di dire a mio nome al Signor Allessandri suddetto, che mi
mandi a posta corrente, la copia esatta delle sottoscrizioni delle carte mandatemi dal Governo
per rispondervi o regolarmi, e come vi dissi rimessa un poco ch'io sia se sarà necessario venire
allora verrò.
Devotissima Aff.ma Amica
Maddalena Figlia della Carità8

7

8

Teresa Spasciani e Cristina Pilotti.

NB. Autografa della Canossa solo la firma. La lettera invece è scritta da due segretarie: Teresa
Spasciani e Cristina Pilotti.
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A CAROLINA DURINI

318(Verona#1818.02.16)
Una delle prime compagne di Maddalena di Canossa, entrata a Verona, la Metilde Giarola, é in punto di
morte e per nessuna ragione la lascerebbe prima di vederne il miglioramento o la fine. Per questo, anche
se a Venezia urge la sua presenza, per ora non si muove. La supplisca la Durini, presentando la situazione
al Consigliere ecclesiastico Farina, anche se non molto favorevole all'Istituto. La lettera termina con
l'annuncio di un notevole miglioramento dell'ammalata.

V.M.G.

Carissima Amica

In fretta due sole righe, mia cara Carlina benché coll' ordinario di domenica abbia scritto al buon
Signor Allessandri 1, dal quale dopo subito la partenza della mia lettera, ne ricevetti una sua, nella
quale mi diceva anche per parte vostra essere necessaria la mia venuta a Venezia. Per verità, sino
ch'egli mi avesse risposto, avrei fatto le mie disposizioni per partire, lasciando a Dio la cura della
mia salute, ma piace al Medesimo di visitarmi con altra croce maggiore, e questa si è la malattia di
una delle mie prime compagne, che sarà mezz'ora che le fu amministrato il Santissimo Viatico. Voi
ben comprendete che non ho il cuore di lasciarla per qualsiasi cosa, tanto più essa mi diceva ieri,
quanto era contenta ch'io non fossi partita per Venezia, perché l'assistessi nella sua morte. Questa
forse il Signore non la permetterà, ma sino che non vedo l'esito della malattia , io non posso risolver
nulla. Sin'ora il male è di petto, malattia acutissima però. Mi convien dunque rimettere gli affari
doppiamente in mano di Dio, e perché sono sempre suoi ed Egli sempre fa tutto, e per quella
picciolissima parte altresì che sembrava Egli volesse cooperassi anch'io. Mi raccomando alla vostra
amicizia in quello che poteste far voi, anche col far comprendere al signor Consiliere Farina la mia
situazione. Vi prego assistermi assai coll‘orazione e pregare altresi par la mia cara compagna.
Addio, i miei distinti complimenti a vostra sorella, vostro marito e vostro cognato. Vi abbraccio di
vero cuore protestandomi per sempre
Di Voi Carissima Amica
Verona San Giuseppe 16 febbraio 1818
Oggi, giorno 17 in cui parte la posta ho il contento di dirvi il notabile miglioramento della
mia compagna, ma siccome i mali di petto sono bugiardi, non si può assicurarsi pienamente, ma
intanto andiamo bene
La Vostra Canossa Figlia2
della Carità
VERONA
VENEZIA
20 FEB(braio)
Alla Comtesse Caroline Durini
Née Marquise Trotti
All'Aquila
VENISE

1
2

Uno dei due Procuratori di Maddalena a Venezia (Ep.I, lett. 257, n. l, pag. 380).
NB. La lettera é scritta da Teresa Spasciani, firmata dalla Canossa.
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A CAROLINA DURINI

319(Verona#1818.03.05)
I Conti Durini sono ancora a Venezia per aiutare il cognato a risolvere i suoi affari. Maddalena è
dispiaciuta di non poter raggiungere l'amica perché la salute non glielo permette. A Milano molte sono le
aspiranti alla vita religiosa, anche se c'è chi le dissuade perché l'Istituto ha sede incerta.

V.G.M.

Carissima Amica

Io stava riflettendo, mia Carissima Carolina, come la carità infinita del mio buon Signore continua
sempre più a togliermi l'opportunità di dimorare colle persone, che più m'interessano. Avete veduto
quando io ero a Milano, che voi, o per uno o per un altro motivo, doveste starmi quasi sempre
lontana, adesso che vi fermate a Venezia ancora un poco, son costretta a trattenermi qui.
Staremo poi insieme in Paradiso dove però adesso non mi pare che ne voi, ne io abbiamo
disposizione di andarvi. Avrete forse sentito dal buon Signor Allessandri1 come aveva io stabilito
per martedì scorso la mia partenza per Venezia, ma la mia tosse mi obbligò invece a mettermi a
letto; mi fecero altre due emissioni di sangue ed ora sto meglio, e comincio ad alzarmi da due giorni
essendo però debole molto, non vedo il caso di poter per ora pensare a muovermi da qui anche
perché sapete che lo, tosse quando viene a farmi visita, non leva l'incomodo tanto presto. State però
quieta che con sincerità vi assicuro che sono i miei soliti mali, che non concludono un centesimo,
non ho febbre, insomma state certa che tra poco sarò guarita e con un po' i tempo affatto rimessa.
Vi prego intanto, benché già so essere superfluo il dirvelo, di presentare se credete i miei doveri al
Signor Consigliere Farina2 e dirgli voi tutto quello che dovrei ed avrei detto io se fossi venuta,
raccomandandogli l'affar nostro in questi momenti.
Aveva cominciata un'altra lettera per voi che non potei finire per essermi messa a letto, nella
quale vi diceva come il vostro buon marito3 arrivò qui felicemente, ed ebbe la bontà di mandarmi il
vostro servo Giovanino a vedere se voleva niente per Milano, e a darmi le vostre care nuove. Sentj
da Giovanino, con consolazione per vostra sorella, ma con dispiacer mio perché non vedrò più
neppur essa quando verrò a Venezia, il motivo del ostro sì lungo soggiorno costì. Mandai a fare
tutte le mie raccomandazioni a vostro marito perché si abbia cura, arrivando la mia impertinenza a
fargli promettere di fare molta orazione, e non si avrà riguardo, onde possano crepare i suoi famosi
cavalli; vi potete immaginare quanto avrà riso. Vi scrissi antecedentemente alla di lui venuta altre
due lettere, l'ultima delle quali in risposta ad una cara vostra. Giovanino mi fece credere non le
abbiate ricevute per aver io sbagliata la direzione. Questa volta la farò come egli me la indicò.
Sentj con vero dispiacere incomodo della Signora Checca; spero che ora sarà rimessa. Dite tante
cose alla vostra buona sorella, al Signor Conte vostro cognato. Riveritemi la Signora Checca, la
Signora Maria e suo marito. Gli affari nostri di Milano vanno benissimo, grazie al Signore. Le due
sorelle maggiori Spinelli domandano di entrar da noi. Accettai la Fluvia 4 per qui, e la Laura per
Milano, ma adesso mi scrive il signor Prevosto, vi sono da superare le difficoltà di famiglia. Ve ne
sono due altre proposte dal signor Don Moltini di San Sepolcro, ma ― Homo sine pecunia immago
mortis”. Il Signore già aprirà loro la strada, per questo singolarmente oltre tanto tempo che mi
fanno perdere a scrivere, a pensare ed a viaggiare, mi fa desiderare, se però piace al Signore, che si
finiscano gli affari del Governo per questi benedetti locali, che già sono della mia Madonna, e
farebbero meglio lasciarceli alla prima, sembrandomi rilevare dalla lettera prudentissima del signor
Prevosto che, a chi non sa le cose come sono, formi ostacolo il prestarsi per figliole che entrino in
un'Istituto di sede incerta. Neppur questo non vi angusti che già Maria Santissima ci pensa lei. Se
andate a Santa Lucia, assicuratele che il mio male è cosa da niente, e che già mi alzo;
1

Uno dei due Procuratori di Maddalena a Venezia (Ep.I, lett. 257, n. l, pag. 380).
Consigliere ecclesiastico del Governo a Venezia (Ep.I, lett. 286, n. 8, pag. 433).
3
Il conte Carlo Durini.
4
Leggi Fulvia.
2
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raccomandateci molto a Maria santissima. Teresa, mia secretaria, vi presenta i suoi doveri. Vi
abbraccio di vero cuore protestandovi la mia sincera amicizia
Di Voi Carissima Amica
Verona San Giuseppe 5 marzo 1818

5

La Vostra Canossa5
Figlia della Carità

NB. Lettera scritta da Teresa Spasciani, firmata dalla Canossa.
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A CAROLINA DURINI

320(Verona#1818.03.22)
La Marchesa sta per incontrarsi con il Conte Somaglia che può aiutarla a risolvere il problema di Santa Lucia.
Poiché però é già stato interessato l'avvocato Giuseppe Alessandri, suo procuratore, ella prega la Durini che
adoperi una tattica prudenziale nel parlarne, così da far apparire occasionale l'intervento del Conte. I nemici
sono tanti e sempre pronti a colpire, per cui é bene non perdere gli amici.

V.G.V.M.

Carissima Amica

Non vi angustiate, mia carissima Amica, quando non potete rispondermi, mi dispiaceva solo perché
dubitavo che non le aveste ricevute. Vi continuo dunque le buone notizie della mia salute, benché però
non sia ancora rimessa del tutto. La tosse va ogni giorno cedendo, le forze poi ritornano, ma un po'
lentamente. State quietissima che mi governo fuor di misura.
Mi consolarono molto le notizie che mi deste di Santa Lucia, quando le favorirete, assicuratele
che la mia intenzione è di venir a Venezia più presto che potrò. Vi prego, quando siete per partire,
avvertitemi con una riga sola, bramando assolutamente di vedervi al vostro passaggio. Devo poi
confidarvi una cosa per la quale ho bisogno della vostra assistenza. Nelle angustie in cui mi sono
trovata ultimamente per gli affari de' locali, io scrissi varie volte all'amica Somaglia 1 mandandole
altresì le carte relative, tanto le proposte che le risposte perché le mostrasse al fratello 2, il quale fu
parimenti impegnato dal Signor Prevosto del quale conoscete la premura per noi. Egli rispose che
continuassi a prender tempo, e che giunto egli al suo destino avrebbe fatto quello che avesse potuto, mi
fece la stessa poi dire che preparassi tutte le carte come sto facendo per consegnargliele al di lui
passaggio, giacché la buona Giovanina3 e la Signora Antonietta vogliono venir da me. Elena mi scrisse
esser fissata la di lui partenza per domani o martedì. Egli senza la figlia viene a fare una volata a
Venezia. Io qui farò quanto potrò e sono consolata nel pensiero che naturalmente il giorno che dovrò
parlargli sarà mercoledì, festa di Maria Santissima, che è quella che fa tutto. Non potrò però dirgli tutto
relativamente a Venezia, perciò io scrivo in quest'ultimo ordinario al Signor Giuseppe Allessandri 4, al
quale però non dissi niente dell'impegno fatto colla Somaglia, delle carte che sto preparando,
dell'intelligenza che ho di prepararle, solo egli crede ch'io conosca questo signore, che l'abbia fatto
impegnare per noi, e cose simili, che forse lo vedrò, al suo passaggio gli scrissi di venire da voi, perché
potesse combinare il modo onde poterlo egli vedere e dirgli in che stato sono le cose nostre a Venezia,
non potendo io saper tutto minutamente, e perché le circostanze sempre cambiano, e perché essendo
ammalata Francesca Maria5, ed il buon Signor Allessandri occupatissimo, mi scrive molto, ma è
impossibile mi scriva tutto. Voi vedete che è necessario gli parli senza dar troppo nell'occhio, perché i
nemici non dormiranno, già non è difficile trattandosi d'uomini per i quali ogni ora è lecito di andare.
Se si ferma verrà da voi, combinate come meglio credete. Se giudicate dirgli una parola di
raccomandazione voi pure fate voi. Per non perdere la posta, termino col pregarvi de miei doveri con
vostra sorella e vostro cognato e vostro marito se è venuto. Piena di attaccamento vi abbraccio e mi
protesto
Di Voi Carissima Amica

1

Maddalena Somaglia, sorella del Conte G. Mellerio (Ep.I, lett. 279, n. 12, pag. 415).
Il conte Giacomo Mellerio, benefattore dell‘Istituto di Milano (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
3
La figlia del Conte Mellerio.
4
Uno dei due procuratori di Maddalena a Venezia (Ep.I, lett. 257, n.1, pag. 380).
5
Superiora della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 306, n. 3, pag. 468).
2
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Verona San Giuseppe 22 marzo 1818
La Vostra Amica
Canossa Figlia della Carità6

6

NB. Lettera scritta da Teresa Spasciani firmata dalla Canossa.
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A CAROLINA DURINI

321(Verona#1818.04.10)
Da Verona, Maddalena comunica alla Durini che ha fatto una brevissima visita a Milano, per ragioni che dirà,
in seguito, a voce.

Carissima Amica
Sono ritornata mercoledì da Milano. Se non avete detto questa mia gita momentanea alle Compagne di
Santa Lucia, non glielo dite perché, come potete credere, feci questa volata per necessità. Già vi dirò
tutto, state quieta che non vi sono guai, anzi spero che resterete contentissima delle mie Compagne. Vi
abbraccio di cuore aspettandovi e riserbandomi in voce a dirvi il rimanente. Addio. Pregate per me
Di Voi Carissima Amica
Verona San Giuseppe 10 aprile 1818
La Vostra Maddalena1
Figlia della Carità
VENEZIA 12 APR.(ile)
A Madame
Mádame la Contesse Durini
nee Marquise Trotti
Alla Locanda della Fava prés
la Contesse Taverna
VENISE

1

NB. Lettera scritta da Teresa Spasciani. Autografi della Canosa firma e indirizzo.
446

A CAROLINA DURINI

322(Venezia#1818.06.15)
«Il re dei galantuomini» , come lo chiama la Marchesa, cioè il signor Giuseppe Alessandri, sta per andare a
Milano, dove é tornata la Durini che informerà dell'andamento degli affari dell'Istituto.

V.G.M.

Amica Carissima

Per le carte che mi avete mandato a Verona, non ho potuto per i molti affari colà far niente, ma
spero potrò servirvi qui col mezzo de' Signori Cavagnis1. Ho veduto vostra sorella in buonissimo
stato di salute, e molto tranquilla, a mio credere per essere qui, sapendo che vanno costì bene i suoi
affari. Il Signor Giuseppe Allessandri2 vi informerà delle cose nostre riguardo all'Istituto. Desidero
che questo re de galantuomini sia conosciuto dalla cara Visconti. Fate i miei doveri a vostro marito
e i miei cordiali complimenti alle amiche. Mi raccomando alle orazioni di tutte. La Teresa mi
comette i suoi doveri. Amatemi, e credetemi per sempre
Venezia Santa Lucia 15 giugno 1818
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Figlia della Carità3

(Senza timbri)
A Madame
Madame la Contesse Carolina Durini
Née Contesse Trotti
sul Durino
MILANO

1

I due fratelli Marcantonio e Antonangelo Cavanis (Ep.II/1, lett. 438, n. 1, pag. 55).
Giuseppe Alessandri, uno dei due Procuratori di Maddalena a Venezia (Ep.I, lett. 257, n.1, pag. 380).
3
NB. Scritta da Teresa Spasciani, firmata dalla Canossa
2
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A CAROLINA DURINI

323(Venezia#1818.06.26)
Impossibile rispondere positivamente alle richieste della Durini e delle componenti la comunità di Milano.
Esse chiedono, infatti, nuovi rinforzi, ma la Canossa, che non ha alcuna disponibilità di soggetti liberi e
deve pensare alle tre case, ormai funzionanti a tempo pieno, risponde che si operi con prudenza, si faccia
quanto si può e si attendano i momenti di Dio, tanto più che la Elena Bernardi accusa nuovo deperimento
fisico. Nel frattempo sorge un altro problema che può far temere la sopravvivenza dell'opera della Canossa.
Il Decreto imperiale del 17 maggio 1818 ordinava il ripristino delle Corporazioni religiose veramente utili e
l'evacuazione di tutti i locali incamerati. La Contessa Taverna, però, era riuscita a sapere che l'Istituto di
Santa Lucia era contemplato dal Decreto come utile all'umanità e quindi poteva continuare il suo iter
tranquillamente.

V.G.M.

Carissima Amica

Benché dal Signor Giuseppe Allessandri1 avrete già ricevuto diffusamente le nostre notizie, che per
vostra bontà, mi domandavate, nondimeno avendo dovere di riscontrare due vostre lettere, voglio
darmi il piacere di scrivervi. Mia cara Carolina, voi temete angustiarmi, ma per questo state quieta
che non lo fate, giacché potete credere quanto affetto io abbia alle compagne, e quanta premura mi
senta per tutte le nostre case, ma quando si tratta di una cosa assolutamente impossibile, non mi
angustio essendo superfluo. Cara Amica, il Signore non mi da soggetti da poter aumentare il
numero nelle Case, tutte queste che sono poi tre sole, hanno bisogno d'aiuto e tutte e tre ne
domandano, altro non posso rispondere se non che lo domandino al Signore, nelle mani del quale
sta il cuore delle sue creature, ed intanto conviene che in ogni luogo non abbraccino pesi che non
possono portare, operando a norma delle braccia che la Divina Provvidenza ci dona, ed operando
con quella prudenza di non rendersi poi impossibilitate, per le troppe occupazioni e fatiche, di
continuare anche il poco che possono abbracciare. Scrivo in questo ordinario anche a Mincola,
oltre Elena, e scrivo loro le stesse cose, pregandovi caldamente a tener tranquillizzate Mincola ed
Angiola2, facendo lor vedere che adesso è tempo di fare quel che si può, e che in nessuna Casa che
comincia si può vedere l'Istituto stabilito, sino che Dio non dà soggetti, e non appiana tutte le
circostanze. In somma fate loro intendere che i principi sono principi, che stiano quiete, che
aspettino i momenti del Signore. Voi siete stata qui, mia cara Carlina, e ben sapete lo stato di
questa Casa, e quanto anche questa ha bisogno di soggetti, qui dunque non se ne possono levare ma
darne se ne avessi, a Verona non ho che novizie, e le tre più formate sono necessarie anche per
quella casa, che sin'ora è senza superiora, ed ha il Noviziato del piccolo nostro Istituto, Angela e
Matilde3 sapete che per la loro età e salute non si possono muovere. Io giro sempre come sapete ma
il bramato miracolo della replicazione non l'ho ancora potuto ottenere da Sant' Antonio, pregatelo e
domandatelo voi, perché io bramerei trovarmi in tutte le case nostre se potessi. Lasciai questa
lettera sin qui per andare a ritrovare vostra sorella e la trovai in ottimo stato e di buon umore. Vi
assicuro sinceramente che trovo in essa un notabile vantaggio nell'articolo tranquillità. Essa
riconosce dal Signore la grazia del raddrizzamento dell'affare Besana4, insomma io restai
contentissima e voi pure ringraziate il Signore, che ne avete motivo e continuate a pregare perchè
sempre più essa si attacchi unicamente a Dio. Vi scrissi tante cose intorno alla mia tranquillità, e
dopo essere ritornata a casa ricevo una lettera dal degnissimo nostro Signor Prevosto, che mi fece
venire la tentazione di angustiarmi. Egli mi scrive una nuova malattia dell'Elena che comprendo non
essere piccola la necessità ch'essa venga a prendere le acque a Verona e per conseguenza la
necessità ch'io venga a Milano.
Io non so né cosa fare, né cosa risolvere. E' qui giunto un Decreto ch'io seppi questa mattina da
1

Giuseppe Alessandri , uno dei due Procuratori di Maddalena a Venezia (Ep.I, lett. 257, n.1, pag. 380).
Due compagne della comunità di Milano che vorrebbero aiuti per aumentare l‘opera
3
Angela Simeoni e Matilde Giarola
4
Un commerciante che aveva rapporto con il Conte Taverna, cognato della Durini (Ep.I, lett. 178, n. 4, pag. 288).
2
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vostra sorella la quale colla solita sua bontà ed amicizia, s'interessò e s'informò relativamente a noi.
Questo Decreto 5 consiste o ordina lo ristabilimento degli ordini religiosi, ed impone ai Superiori
Ecclesiastici di eleggere quelli più utili all'umanità, ordinando altresì che tutti i locali liberi, cioè
non venduti siano messi in libertà a tale oggetto. Domandò vostra sorella se s'intendevano con
questo di togliere a me questo di Santa Lucia, risposero che no, ed anzi che noi eravamo nel Decreto
contemplate. A dirvi il vero per la totalità dell'Istituto, non mi pare un momento questo di
allontanarmi da Venezia, ma ho il cuore diviso e non so cosa risolvere.
Feci cominciar subito una novena alla nostra Santa Lucia, e pregheremo altresì la Madre
Santissima. Vi prego di assistermi coll‘Orazione, pregandola voi pure e facendola pregare. Vi
scriverò poi cosa risolverò. Queste Dame erano anche in qualche pensiero di voler fare i Santi
Esercizj. Insomma spero in Maria Santissima e non so dirvi altro, se non che vi raccomando le
compagne e vi prego d'orazione. Di vero cuore vi ringrazio di tutto e vi abbraccio. La Teresa vi
presenta i suoi doveri, io sono col più costante affetto, pregandovi de miei soliti complimenti.
Di Voi Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 26 giugno 1818
La Vostra Canossa Figlia6
della Carità
MIL.(ano) GIU.(gno)
30
Distrib.(uzione) III
1 LUG.(Iio)
A Madame
Madame la Contesse Carolina Durini
née Marquise Trotti
sul Durino
MILANO

5
6

DECRETO DI SPALATRO (17 maggio 1818) in forza del quale venivano ripristinati molti degli ordini e delle
corporazioni soppressi da Napoleone.

NB. Scritta da Teresa Spasciani, firmata dalla Canossa
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A CAROLINA DURINI

324(Venezia#1819.01.07)
Nuovo e gravissimo lutto nelle case delle sorelle Trotti: il Conte Costanzo Taverna é morto. La Canossa
scrive alla Durini che sta assistendo la vedova con tutta la premura e la comprensione, tanto necessarie in
simile circostanza. La Contessa Paola sta vivendo il suo lutto con piena adesione alla Divina Volontà,
quindi Carolina può senz'altro intraprendere il suo viaggio invernale, di alcuni mesi, verso Napoli e, nel
ritorno, verso Roma .

V.G.M.

Carissima Amica

Non vi ho mai scritto sin ora, mia cara Amica. ma adesso, posso a meno di farlo, temendo che stiate
in angustia, e che vi amareggiate quel sollievo che deve portarvi il vostro viaggio il trovarsi in
mezzo a tanti oggetti nuovi, e di vostro genio. Anche vostra sorella1 desidera che vi scriva, per darvi
le sue nuove, onde vi tranquillizziate a suo riguardo. Per dirvi tutto in dettaglio, dopo che il Signore
con una santa morte dispose di suo marito2, essa il giorno susseguente venne a Venezia. Io lo seppi
la stessa sera, e la vegnente mattina andai da lei, dove mi fermai sino alla sera pranzando seco, lo
stesso feci oggi, e farò domani. Vi assicuro che il Signore le dona una tranquillità ammirabile,
benché senta vivamente la perdita che ha fatto. Vi assicuro parimenti, che riguarda la cosa, dal lato
vero cioè dalla mano di Dio, ed in ogni sua azione relativa a ciò mostra veramente il suo carattere
retto, generoso e cordiale. La sua salute è buona, la prima notte dormì poco come era poi troppo
naturale, ma la notte scorsa la passò bene, e spero che sempre più si solleverà. Non vi parlo delle
disposizioni di vostro cognato non essendomene informata, tanto più che né a vostra sorella, né a
voi, né a me ciò interessa, sapendo ch'essa sarà sempre per se una gran Signora.
Quello che mi consolò più di tutto si è le misericordie particolari sparse dal Signore sopra
del Defunto, in questa sua malattia; la di lui rassegnazione, pazienza e presenza di spirito. I buoni
Frigerio3 ebbero tutta la cura perché sino all'ultimo momento avesse tutti i soccorsi della Chiesa,
dico dei Frigerj, perché sugl'ultimi momenti per quanto potei comprendere nascosero quello che
potevano a vostra sorella. Del rimanente già la conoscete, e potete ben credere che tutto quello che
fu possibile per conservarlo, spiritualmente e temporalmente, essa lo fece, ma Dio lo voleva per se.
Egli invocava sempre la mia Madonna, il Padre Giovanni Maria Filippino suo confessore
dormiva in casa sua, e quando morì disse che era passato, in Cielo.
Per me, benché lo speri, sono d'opinione di continuare a suffragarlo, perché, mia cara
Carolina, il Paradiso è una cosa tanto grande. Adesso poi ho una pretesa sulla vostra amicizia, e
questa si è che voglio che stiate quieta per vostra sorella., Non potei prestarmi per essa sino che era
a Padova, ma adesso che si trova qui, tutto quello che potrò, state certa che lo farò. Voi vedete che
feci anche lo sforzo di restare a pranzo, non dico sforzo perché non abbia genio di stare con vostra
sorella, ma lo dico in riguardo della mia Vocazione e dei miei doveri, voglio dunque dirvi
rimarcandovi questa piccola cosa, che in questa circostanza giudico con tutta quiete di poter
derogare al solito mio sistema per servire vostra sorella, che mi tratta con apertura simile a quella
colla quale mi tratta la vostra bontà, e perché poi stiate quieta voi pure; quasi azzarderei di dirvi
come se ci foste; e veramente se non lo fate è segno che non vi fidate della vostra Amica. Riguardo
a quanto di se risolverà vostra sorella per l'avvenire niente ancora né sa, ed io sempre le dico che
adesso preme che non si dia altro pensiero, ne altra cura che quella di rimettersi in perfettissima
calma. Temeva che voi aveste abbreviato il vostro viaggio a suo riguardo, anche in ciò le promisi di
scrivervi, state dunque quieta per ogni rapporto, e sollevatevi con pace. I miei complimenti
all'ottimo Signor Conte, e tante cose alla cara Signora Checca. Datele buone notizie della nostra

1

La contessa Paola Trotti Taverna, sorella di Carolina (Ep.I, lett. 189, n. 2, pag. 299)
Il defunto conte Costanzo Taverna, il cognato di Carolina
3
Francesco Frigerio, procuratore dei Conti Taverna.
2
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Checchina4 in ogni rapporto. La Rachelina5, Elena mi scrive essere un vero angelo, contenta come
l'altra fuor di misura. Adesso vi aggiungo buone nuove della mia salute, ed anche dei nostri affari i
quali però non sono ancora terminati non essendosi ancora terminata la risposta ultima di Vienna
che già Maria Santissima farà venire la più bella.
Quello che vi prego tanto si è di trovarmi un po' d'orazione da tante anime buone che
vedrete, come sarebbe Monsignor Menocchio6, il Vescovo di Macerata, al quale vi prego de miei
ossequi, come pure all'Eminentissimo Fontana7, il Padre Camillo del Buono8, la Superiora ossia
Abbadessa d'Ischia9, insomma da quelle buone persone che conoscete. Addio, mia carissima
Carolina, felice viaggio per Napoli state lontana dal Vesuvio, amatemi, e credetemi di vero cuore
Di Voi, Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 7 gennaio 1819 .
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena di Canossa Figlia della
Carità10

4

La nipote della Checca.
Una novizia entrata da poco nell'Istituto.
6
MENOCCHI,O BARTOLOM.EO (Venerabile), Agostiniano, nato a Carmagnola nel 1741, morto a Roma nel 1823.
Insegnò filosofia, nell'Ordine, poi si diede alla predicazione, specialmente nel Piceno, edificando con l'esempio di
santità ed ottenendo spesso miracolose guarigioni. Vescovo ausiliare di Reggio nel 1796, nel 1800 fu chiamato da
Pio VII a Roma quale confessore e sacrista. La sua causa di beatificazione fu introdotta nel 1881 (Cf. Perini in “
Bibl. Augustiniana “ da ―Diz. ecclesiastico II “ pag. 938, c. 2a).
7
Cardinale Francesco Fontana, Barnabita (Ep.I, lett. 13, n. l, pag. 35).
8
P. CAMILLO DEL BUONO. Un Padre Oratoriano cui era stato concesso avvicinare il Papa PIO VII durante la sua
prigionia a Savona.
9
SUPERIORA, ABBADESSA D'ISCHIA. La Superiora del Monastero delle Terziarie Regolari, il cui Monastero
sorgeva ad Ischia, comune del territorio romano e distretto di Viterbo.
5

10

NB. Scritta da Teresa Spasciani, firmata dalla Canossa.
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A CAROLINA DURINI

325(Venezia#1819.01.16)
Una lettera della Canossa raggiunge i Conti Durini a Napoli, dove soggiornano, dopo aver lasciato Roma il
10 o 11 gennaio. Apporta buone notizie della vedova Contessa Taverna e assicura che a Venezia tutto
procede abbastanza bene.

Carissima Amica
Forse vi darò disturbo e noja, mia cara Carlina, avendovi scritto anche la settimana scorsa, ma
avendo la vostra sorella sentito che partivate da Roma il giorno 10 o 11 e per conseguenza temendo
che la lettera scrittavi non l'abbiate ricevuta, anche oggi vi scrivo a Napoli, temendo sempre,
perdonate la mia sincerità, che stiate in angustia per vostra sorella e vi amareggiate quel poco di
sollievo che potete avere nel vostro viaggio, e siccome so che soffrite a scrivere, non importa che
mi rispondiate, bastandomi sapere da vostra sorella che avete ricevuto le mie lettere, che state bene,
e che vi ricordate di me. Anche jeri pranzai con vostra sorella, e vi assicuro sinceramente essere
ella di ottima salute, e per quanto la sua circostanza può permetterglielo, veramente di buon umore.
Ha cominciato a vedere le persone, della sua più stretta conoscenza, cioè i Padri Filippini,
Castiglioni, Saccardo, Novello, Bonacina già sempre ci fu, come pure il Conte Vitali 1 suo nipote
che le tiene un'ottima compagnia.
Jeri arrivò da Milano il Signor Brioso, avendolo desiderato anche vostra sorella, ed il buon
Frigerio2 per terminare gli affari, e per questo mi fermai a pranzo, perché alla Contessa faceva un pò
di malinconia il vederlo qui, per simile oggetto, ma poi tutto passò benissimo, ed essa diportossi con
molto spirito e disse poi con me, essere passata anche questa, anche per, ogni rapporto state
veramente quieta che davvero vi angustiate senza ragione. Il Signor Giuseppe3 è un po' incomodato,
ma altro, non è che un pò di costipazione prodotta dalla stanchezza e dalla stagione. Oggi credo si
alzerà. Maria benché come suo marito penetratissima, sta benissimo come Rosina4 e tutti gli altri.
Vi replico quanto vi dissi nella precedente mia, state quieta come foste qui, e non dubitate che non
ometto di andare quanto posso, e di mandare, perché ad ogni cenno che potesse occorrere, tornare
subito da lei... Addio, mia carissima Amica; Elena mi scrive che la vostra Rachelina ha uno spirito
d'orazione significante. Checchina pure sta bene e si porta bene.
Vi raccomando di andare con cautela quando girate Napoli, tenetevi bene attaccata alla
Signora Checca, sapendo che i Napoletani sono persone che vanno molto in fretta, simile ai
Veronesi. Forse piacendovi il nostro estro, vi piacerà anche stare a Napoli.
Favorite de miei complimenti al Signor Conte, di tante cose alla Signora Checca,
raccomandatemi a Maria Santissima, vi abbraccio di vero cuore, e sono e sarò sempre. Mi
dimenticavo di dirvi che sto bene. Teresa, mia secretaria, vi presenta i suoi doveri.
Di Voi Carissima Amica
Venezia Santa Lucia 16 gennaio 1819

Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Canossa Figlia della
Carità5

Fermo in posta
Alla Molto Illustre Signora
La signora Contessa Durini Carolina
nata Marchesa Trotti
NAPOLI
1

Conte VITALI GAETANO, sposò nel 1799 Rosa Pozzati, da cui nacque Michele Mauro (1808).Erano nobili di
Comacchio.
2
Il procuratore di Casa Taverna
3
Giuseppe, marito di Maria,
4
La cameriera Rosina, l'altra cameriera.
5

NB. Lettera scritta da Teresa Spasciani, firmata dalla Canossa.
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A CAROLINA DURINI

326(Venezia#1819.03.26)
La Durini, col marito e il suo seguito, tra cui c'è anche la Checca, la cameriera, é tornata a Roma. La
Canossa la rassicura che la sorella Paola si sta riprendendo dal duro colpo. Ha bisogno però anche di
chiederle un grosso favore. Dovrebbe trasmettere al Cardinal Fontana il suo incontro a Venezia con
l'imperatore Francesco I°, perché ne possa parlare col Sommo Pontefice. Il Sovrano le aveva detto che,
proprio tre giorni prima, aveva firmato la sua richiesta, aveva ammirato il, “ piano” e dichiarato che, per il
riconoscimento governativo, tutto era finito. Si era poi congratulato perché l'opera stava fiorendo pure a
Milano; in conseguenza di ciò, la Canossa aveva chiesto, anche per quella città, il dono di un convento. La
risposta dell’Imperatore era stata incerta, pur mostrandosi favorevole. Se il Papa ne sarà edotto, qualora
Francesco I° lo visitasse e trattasse l'argomento di Milano, potrebbe dare risposte più competenti.

V.G.M.

Carissima Amica

E' qualche tempo ch'io volevo scrivervi, mia buona amica, per tranquillizzarvi sempre più intorno a
vostra sorella, ma voi me ne date un nuovo eccitamento colla cara vostra letterina. Vi assicuro di
nuovo che vostra sorella se la passa bene. Non già vedete che riguardi indifferentemente la perdita
fatta, ma la sua situazione di tranquillità e di quiete, la compagnia delle poche persone che vede,
tutte però di piena sua confidenza, tutto fa che se la passa bene, e state per questo rapporto
veramente quieta. lo vorrei soltanto che si muovesse qualche poco, che sortisse di casa, e prendesse
aria, questa mattina mi disse che anderà a Fusino1, poi a pranzo alla Mira2 per fare una corsa.
Non mostrate però che io ve l'abbia detto, già predico io la mia parte, e spero far frutto. Se
gliene parlate, fatelo in modo che non s'accorga avervelo scritto io. Adesso che viene la bella
stagione comincia a fare progetti, e mi piacerebbe che in parte almeno li eseguisca. Adesso ci vado
meno perché non vedo il bisogno, ci vado però, e se accadesse la minima circostanza, state certa che
lascierei tutto per farle compagnia, onde non vi agitate mai per questo motivo. Riguardo poi a voi,
mia cara Carlina, sentendo minutamente le vostre notizie da vostra sorella, benché il cuore non se
ne rallegrasse tanto, pure pel desiderio che ho della vostra santificazione mi consolava, ben
comprendendo che il Signore vi vuole col solo conforto della croce. Spero però che avrete potuto
soddisfare gli oggetti principali del vostro viaggio, ma per le umane soddisfazioni credo che il
Signore voglia che le offriate.
Adesso voglio dirvi qualche cosa della vostra Maddalena. Mi dite che a Loreto3 non avete
veduto quella persona, fu perché non ricevette quella lettera che da Milano gli fu scritta per
avvertirla del vostro arrivo. Saprete che ora mi è tolto anche lo scrivergli. Benediciamo il Signore
di tutto, che già Dio solo basta, e infinitamente più del bisogno. Ma io ho bisogno di un nuovo
favore da voi, per pregarvi del quale trovo necessario mettervi al fatto prima dello stato dei nostri
affari. Dopo la vostra partenza, io restai sempre a Venezia, in aspettativa della risposta ultima di
Vienna, cioè delle carte sottoscritte, in conseguenza dei voti favorevoli, anzi delle domande dei
Prelati4 della città ove abbiamo le nostre case, perché venga, come sapete riconosciuto l'Istituto
1

Fusina, piccolo centro in provincia di Venezia
MIRA - (Venezia) Centro industriale sul Naviglio di Brenta. Ricca di ville patrizie e palazzi del sec. XVI, XVII,
XVIII. I Taverna vi avevano una villa.
3
Loreto, in provincia di Ancona ( Ep. I, lett.265, n.1, pag. 293)
4
A Verona il Vescovo LIRUTI INNOCENZO O.S.B., nato a Villafredda (Friuli) nel 1741. Sedicenne entrò
nell'Abbazia Benedettina di S. Giustina a Padova. Era d'ingegno lucido, sottile e profondo nell'investigazione, forte e
stringente nelle conclusioni. Fu eletto Vescovo di Verona nel 1807 e consacrato a Milano il 27.12, insieme a Mons.
Ridolfi. La sua opera fu eminentemente pastorale e di risanamento: in essa rientra il ripristino e l'introduzione di
congregazioni religiose. Morì a Verona il 27.8.1827 (Cf. Bresciani, Orazioni funebri, Verona' 866).
A Venezia il Patriarca MILESl Francesco Maria (Ep.I, lett. 305, n. 3, pag. 467).
A Milano l'Arcivescovo GAYSRUCK KARL GAETAN. Cardinale, nato a Klangerfurt in Carinzia nel 1769, morto a
Milano nel 1846 Ordinato sacerdote nel 1797, fu Vescovo a Derbe e coadiutore del Vescovo di Passavia. Francesco I
gli affidò poi la Diocesi di Linz, finchè nel 1816 lo scelse quale Arcivescovo di Milano. Preconizzato canonicamente
nel 1818, fu creato Cardinale da Leone XII nel 1824. Come Arcivescovo di Milano resse con capacità la vasta
Diocesi, avendo particolarmente a cuore l'educazione del giovane clero (Cf. S. Furlani in Enciclopedia Cattolica, Vol.
V. pag. 1970).
2
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come tale formalmente. Milano però benché già sapete quanto fosse forte la domanda di Monsignor
Arcivescovo, non innoltrò né questa, né le carte, volendo aspettare la formale risposta pel Regno
Veneto. Giunse qui Sua Maestà Imperiale5 prima che fosse arrivata risposta alcuna, mi presentai
dunque a lui e fui accolta colla solita clemenza. Mi disse egli che aveva letto il nostro piano, e
trovatolo molto bello, che erano tre giorni che aveva sottoscritto le nostre carte, e le aveva devolute
al Governo, il quale credeva le avrebbe sbrigate, che le aveva sottoscritte qui perché non andassero
a Vienna, e che per noi tutto era finito. Mi domandò se eravamo cresciute molto di numero, gli
risposi che erano entrate alcune, ma altre non avevano coraggio di farlo se prima non vedevano il
Decreto di Sua Maestà, allora mi rispose che già per noi era tutto finito. Mi disse poi con piacere ho
sentito che vi hanno chiamata anche a Milano, gli risposi essere verissimo, e che ivi eravamo strette
di casa, che Sua Maestà potrebbe ivi pure darci un locale che ha. Non andate in collera, mia cara
Carlina, voi sapete perché l'ho domandato, e come per noi lo domandò anche Monsignor
Arcivescovo, e di più una persona di Governo esibì Santo Spirito 6 al Signor Prevosto, e per questo
così parlai. Il Sovrano colla solita di lui clemenza, mi rispose che appunto voleva dirmi non sapere
egli se lo avesse, ma avendolo, me lo dava. Finalmente mi domandò se mi fermava sempre a
Venezia, ed avendogli detto un poco per città, e che ora dopo aver tutto terminato qui, passavo a far
lo stesso a Verona, poi andava a Milano, degnossi rispondermi dunque ci rivedremo ancora nell'una
o nell'altra di queste due città.
Malgrado tutto ciò io penso ci vorrà ancora un pò di tempo per ultimare le cose per Venezia
e Verona, dovendosi consumar. l'ordine7, cosa che solitamente non è tanto breve. Dopo passerò poi
a Milano, che non trascuro certamente nemmeno da qui, e dove io niente sono persuasa che avremo
Santo Spirito.
Dopo avervi raccontato tutto ciò ecco di che cosa sono per pregarvi, mia cara amica. Vorrei
che ossequiando per me l'eminentissimo Cardinal Fontana8, gli comunicaste tutto questo,
supplicandolo di volere a mio nome degnarsi d'informare d'ogni cosa il santissimo nostro Padre 9,
essendo, a mio credere, troppo necessario ch'egli sia al fatto di tutto, perché se mai trovandosi a
Roma Sua Maestà il nostro Sovrano cadesse tra loro il discorso di questo minimo Istituto, tutto a lui
sia aperto e palese, come ad ogni minimo di lui cenno, volontà e disposizione sarà sempre ed è
l'Istituto, la povera mia persona, tutto ciò che mi appartiene, e che da me dipende.
La vostra amicizia non mi negherà questo favore, e quando bacierete il piede al Santo Padre
fatelo anche per me. Vi do buone nuove della Casa di Milano, dove pure lavorano assai, come
grazie al Signore si fa in ogni luogo, talché in tutte tre le Case non si sa come supplire a tutto.
Raccomandateci al Signore alla mia Madre Santissima, che spero cercherete che da tutti sia
invocata, essendo essa quella che aggiusterà tutte le cose per tutto il mondo. Accettate i doveri di
Teresa, presentate i miei complimenti al Signor Conte, e riveritemi la Signora Checca. Addio cara
Amica, ricordatevi sempre della
Vostra Aff.ma Amica Maddalena Canossa10
Figlia della Carità
Venezia Santa Lucia 26 marzo 1819
P.S. Per mia quiete e regola subito ricevuto questa mia, favoritemi d'una riga di risposta.

5

L'imperatore Francesco I (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
Uno dei monasteri soppressi.
7
Completare l'iter delle pratiche
8
Cardinale Francesco Fontana, barnabita (Ep.I, lett. 13, n. 1, pag. 35)
9
Pio VII, Sommo Pontefice fino al 1823 (Ep. I, lett. 146, n. 3, pag. 240).
6

10

NB. Scritta da Teresa Spasciani, firmata dalla Canossa.
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FERMA IN POSTA
FERRARA
Alla Nobile Signora
la sig.ra Contessa Carolina Durini
Nata Marchesa Trotti
ROMA
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A CAROLINA DURINI

327(Milano#1819.10.23)
Le due sorelle, Contesse Durini e Taverna, sono a Verona, ma la vedova Paola non si dà pace. Sente, quasi
con maggior acutezza, nonostante siano passati vari mesi, la mancanza del marito e Carolina ne soffre. La
Canossa cerca di consolarla.

Carissima Amica
Rispondo finalmente a due vostre Carissime lettere, mia buona Amica, a dirvi il vero molto mi
dispiace lo stato in cui sento trovarsi vostra sorella. Vi dirò peraltro, per vostro e mio conforto, che
tale era lo scorso giugno, e poi affatto cangiata la trovai la fine di luglio. Con questo voglio dire che
conserviamo la speranza di vederla tra poco nuovamente calmata. Da quanto mi scrisse ultimamente
la mia Teresa 1pareva che la Signora Maria2 fosse partita, o per partir da Venezia di momento in
momento. Io vorrei che vostra sorella comprendesse, che per la qualità della malattia, che la stessa
sofferse, fino alla ventura primavera in perfetta salute non può vederla. Non so se sia bene che
glielo diciate, non sapendo se potessimo giovarle, o agitarla di più, ma vi assicuro che parlando
umanamente molto mi dispiace di non potermi trovare adesso a Verona, tanto per l'una, che per
l'altra. State certa che da miserabile non mancherò colla Cara Nostra Madre di pregare per
ambedue. Vi ringrazio poi sommamente delle due mille lire, che mi offerite, e che io accetto, non
già per quella di Mariano3 alla quale il Signore ha provveduto, ma per una delle altre postulanti di
buona vocazione, ed ottimo spirito, ma mancanti di mezzi delle quali ne abbiamo tre. Vi ringrazio
del plico che avete favorito mandarmi, il quale pure mi mise nella lusinga che la Signora Maria sia
giunta a Verona. La Cara Amica Visconti desidera unicamente a me, di sentire quando ritornerete a
Milano, vedendo, che mai parliate del vostro ritorno quando ci scrivete. Tutte le compagne vi
presentano i loro doveri. Io vi prego dei miei più distinti a vostra sorella ed a vostro marito. Addio,
mia Cara Amica, riveritemi la Signora Checca anche da parte di Checchina. Vi abbraccio di vero
cuore, sono per sempre
Di Voi Carissima Amica
Milano 23 ottobre (18)19
La Vostra Aff.ma Obbligatissima
Amica Maddalena di Canossa Figlia della Carità4

1

Teresa Spasciani (Ep.I, lett. 279, n. 9, pag. 414).
La cameriera della contessa Paola Taverna.
3
Un'aspirante alla vita religiosa di Mariano, frazione di Dalmine in provincia di Bergamo.
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.
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A CAROLINA DURINI

328(Verona#1820.06.03)
L'ultima lettera risale al 23 ottobre. La mancanza di corrispondenza, in un tempo piuttosto prolungato, può
far sospettare lo smarrimento. La Canossa giustifica il ritardo coll’inviare alcune ricevute, per cui
probabilmente non ha davvero scritto o perché non ha avuto “ un momento” , come ella dichiara, o perché
le due amiche sapevano di incontrarsi a Milano.
In questo momento deve necessariamente scrivere, perché vuol conoscere dalla Durini il responso del
medico sulle condizioni di salute di una novizia. Se la diagnosi é realmente male epilettico, per quanto a
malincuore, si deve rimandarla in famiglia.

V.G. e M.

Carissima Amica

Potete credere quanto graditi mi siano riusciti i vostri caratteri mia cara amica. Perdonate se tardai
tanto a mandarvi le ricevute, credettemi che non ho un momento.
Sento, mia Cara Carolina, che il Signore visita la nostra Casa di Milano. L'Angelina 1 mi
dispiace per una parte, cioè per lei, e la cara Margherita2 dall'altra, perché perdiamo un angelo. Non
dimeno se l'incomodo di questa buona figlia è quello che dice Vandoni 3, assolutamente non è per
noi.
So che avete fatto la carità di condurla coll'Elena dal medico Locatelli4 , fatemi quella di
dirmi voi cosa il medesimo ne giudica, non già perché non creda alla mia buona compagna, ma
perché capisco che l'interogarla minutamente non serve ad altro che a maggiormente affligerla.
Essa oggi mi scrive se volessi prenderla a Verona, e questo già proviene dalla sua carità e cordialità.
Se si trattasse di qualunque altra malattia, se anche fosse comunicabile essendo in una casa vasta,
non avrei dificoltà di provarla. Ma un male epiletico5 non solo per tanta gioventù, la quale qui
abbiamo, ma io stessa che come sapete non ho contrarietà a malattia veruna, ho la debolezza di non
poter reggere a veder questa dopo essermi una volta contaminata all'ospitale di Venezia per una
povera inferma che di questa malattia mori. Vorrei dunque sentire da voi il sincero parere di
Locatelli per detterminare poi l'Elena a rimandarla. Se soffrite a scrivere, pregate la nostra comune
e secretissima amica Visconti, che vi prego abbracciare per me. Avrete inteso dalla mia Elena le
nuove misericordie impetrate da Maria Santissima a questo suo minimo Istituto. Adesso le aspetto
anche per Milano e Bergamo. Già si sa che senza croci non dobbiamo stare mai, ma tanto che
vediamo il Signore e la Santissima di Lui Madre glorificati, tutto il rimanente si sa che è
indispensabile all'esilio in cui viviamo. La mia Stella vive6, ma senza poter dire una parola.
Raccomandatela al Signore perché le conceda fortezza, è però rassegnatissima. Il mio Carlino 7 è
ritornato da Roma buono come ci è andato, e mio fratello se ne trova contentissimo. Aveva scritto
al medesimo prima che partisse da quella città, che andasse a fare un dovere per me col vostro
Direttore8, anche per ringraziarlo della lettera, di cui mi onorò, come vi feci sapere, ma questa mia
lettera non la ricevette, per ciò se mai voi aveste l'incontro di scrivergli, favoritemi di ringraziarlo
per me, e se non l'avete, fate il piacere di far pregare il Padre Mantegazza 9 di farlo lui quando gli
scriverà, non avendo ardire di nuovamente scrivergli per ringraziarlo, se però credeste che lo
1

Una delle novizie rimandate dall'Istituto perchè affetta da epilessia
Una parente dell'Angelina.
3
Specialista delle malattie nervose. Il medico VANDONI fu ucciso proditoriamente nel 1851 perchè aveva denunziato
un suo collega, il dotto Ciceri, quale possessore e propagatore di cartelle del prestito mazziniano. In conseguenza
venne anche fucilato lo Sciesa (Cf. La Patria. op. cit. 1 pag. 191).
4
LOCATELLI, l'altro specialista del tempo.
5
EPILESSIA, malattia che si manifesta con accessi convulsivi intermittenti, con frequenza varia, accompagnati da
perdita di coscienza. (Cfr. Migliorini, op. cit.).
6
Stella Cacciatori, l'antica cameriera dei ragazzi Canossa (Ep.I, lett. 2, n. 11, pag. 8 ).
7
Carlino Canossa, cugino per cui Maddalena si era prodigata molto (Ep.I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
8
Il cardinal Fontana, confessore un tempo della Durini ( Ep. I, lett. 15, n. 1, pag. 35).
9
Padre CARLO GIUSEPPE MAINTEGAZZA, Provinciale dei Barnabiti, che aveva avuto come Generale Padre
Fontana.
2

457

dovessi fare, significatemelo, essendo la mia dificoltà solo per timore di prendermi troppa libertà, e
dargli disturbo. I miei complimenti a vostra sorella, ed al Signor Conte vostro marito. Avrei tante
altre cose da dirvi, ma il tempo non me lo permette, vi abbraccio di vero cuore, e sono col più
cordiale attaccamento.
Di Voi Carissima Amica

La Vostra Maddalena10
Figlia della Carità

[Verona] San Giuseppe 3 giugno 1820
VERONA
A Madame
Madame Caroline Durini
.née Marquise Trotti
sul Durino N. 432
MILANO

10

NB. Autografa solo la firma. Lettera scritta da Cristina Pilotti
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A CAROLINA DURINI

329(Bergamo#1820.08.14)
Il Marchese d'Azeglio ha prospettato alla cugina, Contessa Durini,, l'utilità per Torino di una fondazione
dell'opera della Canossa. Maddalena si dichiara disposta, ben contenta e ne dà i primi ragguagli.

V.G. e M.

Carissima Amica

Ricevo una Carissima vostra, dalla quale rilevo che eravate ancora a Fabrica 1 il giorno 10 corrente
ed ora vi suppongo già ritornata a Milano, e m'affretto di riscontrarla, mia Cara Amica. Oggi
dunque scrivo all'Elena perché faccia cominciare subito una copia della Regola pel buon Marchese
d'Aseglio2. Intanto, potete scriverglielo e riguardo a quanto può costare il mantenimento d'una
Novizia, già sapete che questo si computa una Lira d'Italia 3 al giorno, trattandosi che per la
lontananza tante piccole spese personali, che per le novizie toccherebbero alla famiglia, vengono
fatte dalla Casa. Già quando mandasse questa, o queste tali giovani sino a Milano, io le condurrei a
Verona in Noviziato. Per le altre ricerche vi risponderò quanto prima, non potendo farlo così sul
punto. Fattemi il piacere di far vedere al Signor Preposto il paragrafo di detto Marchese, tanto più
perché adesso mi viene nuovamente parlato per Indra4. Io qui me la passo bene, e sto aspettando il
momento d'abbracciarvi. Addio, mia Cara Amica, non posso dirvi di più essendo costretta di
terminare per non perdere questa posta
Di Voi, Carissima Amica
Bergamo 14 agosto 1820
Borgo Santa Catterina al Civico N. 122.
P.S. Già sapete che le Novizie debbono portarsi quella poca mobiglia e biancheria per il loro tempo
del Noviziato.
La Vostra Amica Maddalena5
Figlia della Carità

1

Dove era la villa dei Durini.
MASSIMO D'AZEGLIO, alias Massimo Taparelli d'Azeglio (Torino1798-1866) uomo politico, scrittore, pittore.
Liberale moderato, scrisse notevoli opuscoli politici: « Degli ultimi casi di Romagna » (1846) «I lutti di Lombardia».
Dopo la sconfitta di Novara, fu presidente del Consiglio e riuscì a concludere la pace con l'Austria, malgrado
l'opposizione parlamentare. Ebbe il merito di chiamare Cavour a far parte del suo Ministero e a lui cedette la
presidenza nel 1852. Notissimi i suoi romanzi storici e l'autobiografia incompiuta ―« I miei ricordi». Fu pittore di
romantica ispirazione (Cf. Dizionario del Risorgimento Nazionale).
3
La lira era l‘unità ideale di tutta l‘Europa, con varianti nelle varie città ( Ep. I, lett. 216, n. 5, pag. 331).
4
La Canossa scrive Indra, ma si tratta di Intra, l'attuale centro industriale e climatico sulla sponda ovest del Lago
Maggiore in provincia di Novara, che dal 1939 forma, con Pallanza, la cittadina di Verbania. Vi si chiedeva una
fondazione canossiana.
2

5

NB. Lettera scritta da Cristina Pilotti. Autografa solo la firma.
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A CAROLINA DURINI

330(Bergamo#1820.08.25)
Le trattative per la fondazione a Torino continuano e Maddalena, con maggior ampiezza della precedente
lettera, indica quanto é necessario perché la fondazione si possa effettuare.

V.G. e M.

Carissima Amica

Tardai sin qui a riscontrare in ogni articolo la pregiatissima vostra lettera, mia Cara Amica, perché
bramava di potere rispondere adeguatamente e con sicurezza al paragrafo del degnissimo Marchese
d'Azeglio1. Eccovi dunque la mia risposta, che vi prego farmi la grazia di significargli, presentandogli
unicamente i miei doveri. Ditegli dunque, ch'io sarò pronta a trasferimi a Turino2 per servirlo nella
fondazione d'una nostra Casa colà, tosto che disposto sia l'occorrente per tale oggetto, ed avrà egli una
fondata speranza d'avere alcuni soggetti di provata vocazione da unire a quelli che meco condurrò. Per
sollecitare maggiormente in vece d'una Novizia, bramerei se fosse possibile, me ne mandasse a Milano
due, che poi meco condurrei a Verona nel Noviziato.
Riguardo a quello che potesse occorrere per la fondazione, io non ho cognizione del Paese, né
del vivere sicché positivamente non so che dire, ed ho bisogno, che la vostra amicizia, e la vostra carità
per l‘Istituto supplisca alla mia inesperienza.
Voi sapete che non amo richezze, signorie, né sopravvanzi, ma siccome ho impegnati quei
piccoli mezzi, che la Divina Provvidenza mi ha donato in spezialità, non posso rifiutare il necessario
provvedimento. Io direi dunque che ci bisogna l'abitazione fornita di que' mobili addattati alla nostra
povertà, come già faceste la carità voi. E poi sino che colle dotti delle novizie la casa venga a farsi il
suo fondo di susistenza, io direi che si renderà necessario circa una Lira d'Italia3 per cadauna da andarsi
diminuendo per cadauna novizia che abbia la sua dote, sinche, a poco a poco, venga poi ad estinguersi
il mantenimento caritatevolmente somministratoci. Se mai a Turino il vivere fosse notabilmente più
caro che a Milano, per. la prima volta potrebbe essere necessario il ritrovare una piccola provvista dei
generi d prima necessità.
Mia Cara Amica, già sapete con quanta contrarietà parlo d'interesse. Vorrei pregarvi a mostrare
questo paragrafo anche al Signor Preposto e sentire cosa gliene pare, stabilendo tra lui e voi, ciò che
stimate migliore. Il tempo poi del noviziato egli è di tre anni, ma non vuol dire che le piemontesi che
mi mandasse, avessero da fermarsi questo tempo a Verona, ci starebbero solo sino che tutto fosse
pronto a Turino, dove poi le condurrei. Intanto col venturo ordinario, vi manderò il Piano dell'Istituto4
ed oggi scrivo all'Elena, che subito che il signor Brambilla5 ha scritto il Sistema per le contadine6, e
quello degli Esercizi delle Dame7, ve li consegni da spedirli intanto al detto Marchese sinche possa far
copiare tutto il rimanente. Mia Cara Amica, sempre più vedo che il Signore ha permesso la nostra
amicizia perché m'assistiate a dilatare l‘Istituto. Dio voglia che m'assistiate coll‘orazione anche ad
andare in Paradiso. Addio, mia Cara Amica, vi aspetto poi a Bergamo, ed intanto v'abbraccio di vero
cuore.
Di Voi, Carissima Amica
Bergamo 25 agosto 1820

La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Figlia della Carità8

1

Uomo politico e scrittore
Allora la capitale dello Stato Sabaudo. Leggi Torino.
3
La lira era l‘unità ideale di tutta l‘Europa, con varianti nelle varie città (Ep. I, lett. 216, n. 5, pag. 331).
4
Piani dell‘Istituto in Epistolario (Ep. II/2, pp. 1401-1498)
5
Copista dei documenti ufficiali della Canossa.
6
Piano per l'opera delle maestre rurali
7
Piano per l'opera degli Esercizi annuali delle signore.
8
NB. Scritta da Bergamo. Autografi la firma, il poscritto, l'indirizzo.
2
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Mandandoci due Novizie, meno soggetti in vista saranno necessarj a Torino
(Senza timbri)
A Madame
Madame la Comtesse Caroline
Durini née Trotti
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A CAROLINA DURINI

331(Bergamo#1820.08.28)
La Canossa vuole che il Marchese d'Azeglio conosca bene le finalità dell’Istituto, quindi si preoccupa che la
Durini gli presenti, oltre alle Regole del cinque Rami di Carità, anche quelle interne e il ”Piano” perché veda
“ in complesso il quadro dell'Istituto”.

VGeM

Carissima Amica

Aveva preparato un fascio di carte da consegnare alle sorelle del Signor Don Pietro1, ma non so per
quale combinazione siano partite oggi, in vece di domani, come mi avevano detto. La mia fattura fu
inutile, e mi affretto a farvi queste due righe, tanto di affrettare le risposte pel Marchese 2 vostro cugino.
Troverete qui unito una gran parte del piano dell'Istituto, simile, anzi quello ch'io presentai ai Vescovi,
e ch'essi produssero al Sovrano per ottenere l'approvazione dello stabilimento dell'Istituto. Fatelo
intanto copiare, e se l'Elena, ha come credo, anch'essa una copia dello stesso, fate che vi aggiungono a
quello che vi mando io, gli oggetti in cui si esercitano le Figlie della Carità. Sul dubbio che l'Elena lo
abbia, coll'odinario3 di venerdì, vi manderò l'altro pezzo. Intanto fatevi dare il secondo libro delle
Regole, contenente i cinque Rami di Carità4 dall'Istituto abbracciati, subito che sono finiti di copiare;
ma senza l'appendice, e questo pure mandate al Marchese, pel primo libro che contiene le Regole
interne vi scriverò poi, perché siate servita anche per questo ma come si deve. Sino che non vi scrivo
non mandate il Libro primo, che l'Elena ha fatto copiare. Mandategli il Piano perché veda in
complesso il quadro dell'Istituto, e rimarcategli che come vedrà, l'istituto non abbisogna di stabile
dotazione, e che il mantenimento, il quale per ora diviene necessario, e che a mio credere sarebbe
meglio che gli indicaste come voi, che si computa ascendere ad una Lira d'Italia5 giornaliera, non
sarebbe che per questo principio, cioè per quelle compagne che meco conducessi, e questo col tempo
verebbe poi totalmente a cessare, o colla morte, o a casa perfettamente stabilita colla partenza delle
medesime, siccome le Novizie che mi mandasse, non avrebbero più bisogno del mantenimento
ricevendo la dote. Sentite cosa del Piano giudica il Signor Preposto, se sia da mandarglielo. Sono tanto
stanca di scrivere, e più di averlo fatto inutilmente, che altro non posso che abbracciarvi di vero cuore,
in somma fretta dichiarami.
Di Voi Carissima Amica
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Figlia della Carità
Bergamo 28 agosto 1820

1

Don Pietro Leonardi. Fondatore della fratellanza (Ep.I, lett. 4, n. 4, pag. 12).
Massimo d'Azeglio, uomo politico e scrittore (Ep.I, lett. 329, n. 2, pag. 512).
3
Il servizio postale.
4
Regola Diffusa, Regole e Scritti Spirituali, Parte II, pp. 95-187
5
La Lira era l‘unità ideale di tutta l‘Europa, con varianti nelle diverse città.
2
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A CAROLINA DURINI

332(Bergamo#1821.07.07)
Sempre da Bergamo, la Canossa insiste sulla chiarificazione di come deve essere strutturata una fondazione,
anche dal lato economico, in quanto, superate le prime difficoltà, la Casa si dovrebbe mantenere con le doti
delle compagne. Indica anche il numero delle componenti la comunità, le quali dovrebbero essere
presentate dal richiedente e lasciate partire per Verona, da dove, fatto un periodo di noviziato,
rientrerebbero in sede.

VGeM

Carissima Amica
Bergamo 7.7.(1)821

La gran testa che ho io, mia Cara Carolina. Questa volta però dovrei anche lodarla perché con
questa scusa posso avere il piacere di trattenermi un poco con voi. Quanto mai vi sono obbligata,
mia Cara Amica di tanti disturbi che per me vi prendeste. Al Signor Conte1 poi sono pure
obbligatissima della sua pazienza. Gran bella figura che abbiamo fatto jeri tra questi popoli, a
proposito vi confesserete poi di avermi detto strega sulla porta del Duomo 2. L'aver goduto la vostra
compagnia mi fa essere più del solito di buon umore, ma veniamo alle cose serie per cui vi dò il
disturbo di questa mia. Mi dimenticai dunque di pregarvi che quando mandate le note carte al buon
Marchese d'Azeglio, faciate il favore di scrivergli che affido alla di lui prudenza e secretezza la
copia esatta di tutto, ma che lo prego che non sortano dalle di lui mani, per motivi che se Dio
disporrà abbia la cosa effetto, in voce poi gli dirò; oltre di ciò sentite cosa mi venne questa mattina
nella mente; meglio riflettendo al paragrafo della lettera che scriveste l'anno scorso al detto
Marchese3, e che bramaste dettata dal nostro Signor Preposto4, come fece: ch'io non so se sia
meglio lasciare correre la trattativa quale si disse, o venendo ad avvicinarsi una conclusione,
spiegarsi più chiaramente riguardo al numero dei soggetti che per una fondazione d'impegno, come
sarà quella di Turino, ci vuole, ed anche al loro mantenimento, giacché non mi sembra possibile
avviarla con meno di sei soggetti da poter questi poi lasciare ivi certamente stabili, sperandone in
progresso dal Signore l'accrescimento, e su questo converrebbe parmi, intendersi dal bel principio
per non ritardare poi la fondazione quando venissero le due piemontesi, non avendo io quattro
soggetti da levare senza sostituzioni nelle Case ora esistenti come sapete, e d'altronde potrebbe
riuscire di minor peso al Marchese il ritrovare qualche piemontese di più, ma provveduta e nel caso
non se ne trovassero (che già senza veder l'Istituto in attività è dificile che si spieghino) troverei
necessario sapere per quanti soggetti assicurerebbero essi il mantenimento, che in tal caso a cosa
conclusa, potrei riceverne di quelli che ho per le mani, di vocazione non solo, ma di capacità e
veramente eccellenti, ma senza modi5.
Vi prego di concludere questo punto tra voi ed il Signor Preposto che già per conto mio sono
in ogni modo contenta. Avvertite che per mia parte non ho alcuna difficoltà che mi faciate scrivere
dal signor Albertini il quale e tanto buono perché sapete quanto patite a farlo voi. Avendo il Signor
Preposto tanti affari se mai non avesse presente il suo paragrafo, ve lo trascrivo, copiandolo
1

Il marito della Durini, conte Carlo.
Il DUOMO, il maggior tempio di Milano ed il più vasto e complesso edificio che l'architettura gotica abbia innalzato
in Italia. Nelle forme attuali è stato reso dal Mengoni (1865-1877) l'architetto della Galleria V. Emanuele e dei
Portici Settentrionali e Meridionali, tradizionale luogo di ritrovo dei milanesi. Il tempio è a croce latina, a cinque
navate, di cui la centrale appare larghissima e imponente, terminante nel deambulatorio, che gira attorno all'abside.
La meravigliosa compagine consta di quaranta contrafforti esterni e di cinquantadue piloni interni che si slanciano
altissimi a sostenere le arcate ogivali e le volte. Sono 4440 le statue che dentro e fuori adornano il Duomo, questa
opera colossale che ha richiesto secoli di lavoro e molte generazioni di artisti e di architetti. Fu iniziato nel 1386 da
Gian Galeazzo Visconti e l'opera, continuata attraverso i secoli, si può dire in continua elaborazione (Cf. Guida di
Milano, E.,P.T.).
3
Il Marchese d'Azeglio, uomo politicop e scrittore
4
Mons. Zoppi (Ep. I, lett. 275, n.2, pag. 407).
5
Senza dote.
2
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esattamente dal di lui originale che conservo.
La Fondazione poi di una Casa di quest'Istituto richiede una località conveniente per la
capacità, e disposizioni delle sue parti ai vari ufficj dell'Istituto stesso, e provveduta delle mobiglíe
necessarie le quali consistono ad un dipresso in un letto due sedie, ed un tavolino per ciascuna
stanza delle Figlie della Carità, in qualche guarnerio6 di guardarobba, negli utinsili, tavoli di cucina
e di refetorio, nelle panche, sedie e tavole delle scuole e nell'altare, arredi e panche dell'oratorio, il
tutto modesto e povero. La pensione e dote detterminata nella suddetta idea, potranno diminuirsi di
mano in mano che la Casa verrà a formarsi un fondo di sussistenza. Sul principio però, se costì il
vivere fosse notabilmente più caro che qui, potrebbe essere necessario che la Fondatrice trovasse
nella Casa una piccola provvista de generi di prima necessità, ed anche pel mantenimento de
soggetti che ella condurrà seco durante il tempo della loro dimora costì. La sua carità la rende
pronta a trasferirsi anche costì per fondare ed avviare la Casa novella tosto che vi sarà disposto
l'occorrente e vi sarà una fondata speranza d‘aver alcuni soggetti di provata vocazione da unirsi a
quelli che condurrebbe seco. Per sollecitare però maggiormente la cosa, bramerebbe se fosse
possibile che la Signoria vostra illustrissima le ne mandasse due qua; da dove ella le condurrebbe e
tratterrebbe a Verona a fare il noviziato alcun poco finché il tutto fosse disposto per la novella
fondazione: così ella m‘impone di rispondere ecc.
Sin qui il paragrafo mi manca il tempo di proseguire. Vi abbraccio, ma di vero cuore e sono
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Figlia della Carità7
(Senza timbri)
A Madame
Madame la Comtesse Caroline
Durini née Marquise Trotti
MILAN

6

7

Armadio.

NB. Autografa della Canossa solo la firma.
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A CAROLINA DURINI

333(Bergamo#1821.09.12)
La Durini dà disposizioni su certi suoi beni a beneficio dell'Istituto di Milano, purché si rispetti la volontà
della donatrice. La Marchesa, che si dichiara fisicamente sempre più stanca, assicura da parte sua la piena
osservanza della clausola, e pensa che anche in futuro le eredi facciano altrettanto. Ringrazia della
generosità l'amica e così pure di aver ricevuto con tenerezza nella nuova famiglia Silvia Maffei, figlia di
Laura e nipote della Canossa, che ha sposato il nipote della Durini, Conte Calcagnini.

V.G.M.

Carissima Amica

Vorrete perdonarmi, mia buona amica, se non potei sin'ora riscontrarvi come doveva le vostre due
lettere. La nostra Elena vi avrà già raccontato trovarmi io affollata d'occupazioni e quando sono in
libertà, stanca dalla tosse. Per altro vi dirò che da tre giorni mi sento molto meglio e già sapete che
per me non è cosa da farci caso il più minimo, avendo sempre la tosse in uno scatolino ai miei
comandi, e poi termina sempre in niente, come sarà anche di questa, da un giorno all'altro. Intesi
poi dalla Carissima vostra lettera scritta di vostro pugno, le caritatevole vostre disposizioni per
beneficio dell'Istituto, e non saprei certamente in qual modo fosse per dubitarsi che non potesser
essere per la Casa di Milano. Certamente per parte mia se fossi in questo mondo, non opererei mai
contro la vostra volontà, come confido in Maria Santissima non faranno neppur quelle che
resteranno dopo di me, essendo esse incapaci di fare contro il voler vostro, che diviene pure il mio.
Vi ringrazio cordialmente di tutto, ed il Signore vi benedirà anche per questo articolo, in questo
mondo e nell'altro. Ebbi poi molto piacere sentendo il compatimento che voi, la Signora Marchesa
Calcagnini1 e gli altri tutti avete donato alla nostra Silvia2, che viddi tanto volentieri insieme al suo
Marchese marito. Feci loro il noto discorso, ed egli mi raccontò come sono restati ultimamente
intesi colla madre, aggiungendomi che sul principio di gennajo ritorneranno a Milano per passarvi
sei mesi, e mi disse anche il magnifico regalo del pettine di cui mi parlate. Per la Silvia con
sincerità vi assicuro che certo ha dovere e ragione di farlo, ma che parla della suocera come della
propria sua madre, e non solo mostra vero attaccamento, ma anche genio di stare in sua compagnia.
Colla stessa schiettezza io vi dirò per altro, che a me piace più il carnovale di Fusignano 3 per questi
sposi, che quello di Milano; basta facciano loro, mi consolo che a Milano i Signori sono tanto
buoni.
Ebbi per alcuni nostri affari due successive lettere dal buon Signor Alessandi4 il quale si
trova nella massima angustia pel ritardo della risposta riguardante il suo Cipro5, tanto più che
ricevette da Modena il paragrafo che vi trascriverò qui sotto, e se il tempo non me lo permetterà, vi
occluderò lo stesso originale ch‘ egli mi spedì. Se mai la bontà del Signor Albertini volesse
compiacersi di fare nuove ricerche presso la Dama d'Aragona6 farebbe una gran carità. Vi prego al
medesimo dei miei distinti complimenti.
La Rachelina sta benissimo, e parmi che cominci a gustare questa ritiratissima nuova sua
abitazione. Non si può negare non sia timidissima, ma è però molto buona.
Se quest'autunno verificherete nei vostri viaggetti la gita a Bergamo di cui mi parlate, darete
1

La marchesa MARIA CALCAGNINI DURINI, sorella del Marchese Carlo e quindi cognata di Carolina (Cf. Famiglie
notabili milanesi, op. cit. Genealogia Durini).
2
SILVIA MAFFEI, figlia di Laura Canossa e del Marchese Antonio. Andò sposa al marchese Francesco Calcagnini
che, a Ferrara, abitava nel palazzo di Schifanoja. Era figlio della sorella del Conte Carlo Durini (Cf. Litta, Famiglie
celebri d'Italia, Genealogia Calcagnini).
3
FUSIGNANO, comune in provincia di Ravenna, in Romagna, sul fiume Senio, famoso per i suoi divertimenti nel
periodo di carnevale.
4
Uno dei due procuratori di Maddalena a Venezia (Ep.I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
5
Si tratta dell‘affare del suo vino di Cipro
6
VITTORIA, figlia del Marchese GHERARDINI, sposa, in prime nozze, del Marchese Alessandro Gerolamo Visconti,
morto nel 1812, in seconde nozze, del Visconti d'Aragona (,Cfr. Litta, op. cit. Genealogia Visconti).
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una gran consolazione a me, ed a tutte le compagne. Pregai come mi dice aver fatto il degnissimo
Signor Prevosto, di mostrarvi il Decreto di questo Monsignor Vescovo7, nel quale avete avuto tanta
parte. Ringraziandovene vivamente vi prego se vedeste il Veneratissimo Padre Mantegazza8
significandoglielo ringraziarlo di nuovo per me.
Addio, mia Cara Carolina, siamo nel settenario di Maria Santissima Addolorata, ricordatevi di me,
ch'io lo farò per voi. Presentate i miei doveri al Signor Conte, accettate quelli delle mie compagne,
abbracciandovi di vero cuore col più sincero attaccamento
Di Voi Carissima Amica
P.S. Ecco il paragrafo: Il riscontro venuto al mio Amico è il qui sottoscritto.
Dopo molte indagini e ricerche, si è finalmente rinvenuta la supplica di Giuseppe Alessandri
di Venezia nell'Aulica Cancelleria (Dipartimento Veneto) sotto il n. 2288. Il Decreto è già
fatto, e la supplica sta sul tappeto di Sua Maestà l'Imperatore, e non vi manca che la sua
sottoscrizione. Da quanto si è potuto arguire, si spera buono, ed appena sarà la suddetta
sottoscritta, ne verrà qui fatta la partecipazione.
Bergamo Santa Croce li 12 settembre 1821
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Figlia della Carità9

7

Arcivescovo G. Gayrsuck (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
Padre Carlo Giuseppe Mantegazza (Ep.I, lett. 328, n. 9, pag. 511).
9
NB. Autografa solo la firma
8
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A CAROLINA DURINI

334(Bergamo#1821.09.**)
E' una semplice richiesta di un incontro necessario e urgente, nel quale la Canossa chiede alla Durini che,
oltre a riceverla, le risponda con confidenza « e senza cerimonie».

V.G. e M.

Carissima Amica

Approfittando della vostra bontà, ed amicizia, vi dirò, mia cara amica, che ho bisogno di
parlarvi. Voi vedete con quanta libertà vada con voi. Spero che mi tratterete con pari confidenza.
Vi prego dunque a dirmi sinceramente se vi riesce di minor incomodo che venga io da voi, ed in tal
caso, favorite d'indicarmi l'ora che possa trovarvi in casa, ed in libertà, o se vi disturba meno farmi
il piacere di venire da me. Sentite se sono temeraria, conviene che vi aggiunga che questa
settimana, se posso, convien ch'io parta onde già m'intendete ho bisogno di parlarvi presto. Non
credete abbia finito: no, questo ancora non mi basta: mi lusingo e pretendo che voi pure mi
rispondiate confidentemente e senza cerimonie.
Frattanto di vero cuore vi abbraccio e vi protesto la sincera mia stima e la più costante
amicizia.

___________________________
NB. Autografo della Canossa, ma senza data e senza firma.
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A CAROLINA DURINI

335(Verona#1821.09.**)
La Canossa giustifica le « collere» della Durini perché, per la propria malattia, una delle tante, non può
andare a Milano.

Cara Amica
Se tutti i giudizi che fate della povera vostra amica non fossero scusabili perché prodotti da sante
idee, e purtroppo insussistenti, non basterebbe il tempo pasquale a farvi assolvere, ma bisognerebbe
che aspettaste il primo Giubileo.
Questa sera ricevetti una lettera dalla cara Teresa1 nella quale sento che siete in collera,
anche perché vi pare ch'io sia rassegnata, se il Signore non vuole ch'io venga a Milano. Oltre di
che voi temete ch'io volessi diventar scismatica per troppo amore a Maria Santissima. Basta,
comincierò ad assolvervi di tutto colla facoltà che mi dà la nostra antichissima e cordialissima
amicizia, e poi vi risponderò.
In primo luogo sarebbe per me un riscaldo, se volessi mettermi apprensione quando ho la
tosse, giacché ne ho avute tante; è vero che questa è una delle più violente, la quale va
consumandosi affatto. Non dirò di star proprio bene ancora, ma questo l‘attribuisco in gran parte
alla molteplicità delle occupazioni che mi circondano, e che mi conviene raddoppiare per poter pure
mettere tutto in ordine, onde partire con quiete.
Mi raccomando alle vostre orazioni, e state certa delle povere mie. Con pari stima ed
attaccamento piena di venerazione mi protesto
Di Voi Carissima Amica
Aff ma Amica
Maddalena di Canossa

_____________________
NB. Trattandosi di copia da un dattiloscritto in mancanza della lettera autentica, non si può rilevare
né il luogo di emissione, né quanto vi sia di autografo. Manca anche la data.

1

Teresa Spasciani
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A CAROLINA DURINI

336(Venezia#1821.09.**)
La Canossa è a Venezia. Dovrebbe tornare a Verona, ma è chiamata d’urgenza a Bergamo dove una
compagna, Mazzi Adeodata, si va aggravando e richiede l’immediato trasporto a Verona. La Canossa che,
entro un mese , dovrebbe andare a Rimini ed è oberata di lavoro, ha tuttavia necessità di incontrarso con la
Durini, per cui le prospetta un piano per riunirsi entrambe a Bergamo e poi partire ciascuna per la propria
destinazione.

V. G. e M.

Carissima amica

Comincio a fulminarvi di biglietti, di lettere, mia cara amica, e forse questa volta vi disturbo, per
una chimera, ossia per un pensiero venutomi nella mente, che troverò forse anch'io impossibile di
eseguire, e che in ogni modo non so se l'intenderebbe il Superiore di Verona1. Ve lo dico per altro
per quello ch'è pregandovi di rispondermi subito a Verona dove a Dio piacendo conto di essere
sabbato. Sappiate che piace al Signore visitarmi con un male, che va sempre più aggravandosi, alla
Deodata di Bergamo2 Feci consultare colà il nostro medico non essendo io persuasa niente affatto
di questo trasporto. Al mio ripatrio, concluderemo col Superiore e col medico cosa sia da farsi. Io
vi assicuro che quando penso quante cose mi restano da fare nel breve periodo di un mese che
potesse restarmi prima di andare a Rimini, direi che mi vien freddo. Basta, nel caso dovessi
determinarmi di mandar a prendere la Deodata a Bergamo, mi venne in mente che trattandosi di
cinque giorni in tutto, due di viaggio per andare a Bergamo, uno di permanenza, e due di ritorno, se
a voi fosse comodo fare una gita a Bergamo, venendo colla signora Checca ad alloggiare da noi, se
la cosa per me riuscisse combinabile, vi scriverei il giorno preciso, ed in vece di mandare, verrei io,
e potressimo in voce tutto trattare, e combinare, stare insieme quella giornata, e poi voi ripartir per
Milano, ed io per Verona. Se non potete non fa niente, che già forse non potrò neppur io, e non
potendo o l'una, o l'altra, o ambedue, suppliremo colle lettere. Intanto mi raccomando di nuovo
pregate per me, e fatemi raccomandare al Signore. I miei complimenti uniti a quelli di Cristina che
vi presenta i suoi doveri al signor Conte, e riveritemi tanto la signora Cicca3. Vi abbraccio con pari
stima, che attaccamento, lasciandovi nel Cuor santissimo di Maria
La vostra aff.ma amica
Maddalena Canossa Figlia della Carità4

1

Don Nicola Galvani (Ep.I, lett. 47 n. 3, pag. 94)
Mazzi Adeodata, uno dei membri della comunità religiosa di Bergamo, ma entrata a Verona nel 1812. (Ep.I, lett. 336,
n. 2, pag. 523).
3
Cicca per Checca, la cameriera della Durini
4
NB.: Senza data, nè luogo di emissione, ma evidentemente da Venezia. Autografa solo la firma.
2
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A CAROLINA DURINI

337(Milano#1823.10.01)
Fra le notizie di scarso rilievo, ce n’é una importantissima per l'Istituto. A Milano, alcune religiose, che
facevano parte della prima comunità, con sede in Via della Signora, sono passate, con altri rinforzi, a dare
inizio ad un nuovo centro di attività nella Parrocchia di S. Lorenzo.

Carissima amica
Dalla nostra cara Visconti avrete sentito il nostro felice arrivo. e come giovedi abbiamo cambiato
casa1. Benche non siamo accomodate perchè le fattture restano da farsi tutte, nondimeno ci
troviamo molto bene, e respirate per trovarci al largo. Vi ringrazio, mia cara amica, di tutto, ed
anche delle lettere che mi avete mandato. Riguardo a quelle cosarelle mandatevi dalle compagne di
San Giuseppe 2, vi prego a non dar loro retta perchè il loro attacamento le renderà indiscrete.
Sappiate, cara Carlina, esservi una signora che abita da noi, la quale avrebbe desiderio, prendendo
seco la mia Cristina 3, col suo legno già s'intende, senza che abbiate il minimo disturbo in verun
articolo, accompagnarsi con voi di conserva. La mia amica Metilde4 vi dirà il rimanente e voi
rispondete alla medesima con tutta la libertà, che se per qualche motivo non vi accomodasse, non vi
fate il minimo riguardo a dirlo. Accettate i saluti della buona Canonichessa, la quale è stata
nuovamente disturbata da i suoi dolori, ora però se né liberata, e jeri cominciò ad alzarsi; siamo con
la medesima più amiche che mai. Tante cose a vostra sorella, ed al vostro marito. Riveritemi la
signora Checca e ditegli che la mia Checchina sta bene e sono molto contenta. La stessa unita a
tutte le altre, vi presenta i suoi complimenti e doveri. Vi abbraccio di vero cuore, protestandomi per
sempre
La vostra Canossa 5
Figlia della Carità
MI LA NO 1 ottobre (1823)
A Madame
Madame la Comtesse Caroline Durini
née Marquise Trotti
Alle due Torri
VERONA

1

La nuova Casa era situata presso S. Michele alla Chiusa in Par-rocchia di S.,Lorenzo. Era l'antico ospizio dei Certosini
che era già passato sotto diversi padroni, finchè nel 1823, una Pia società, della quale facevano parte il Conte Mellerio
e il Marchese Casati, l'aveva acquistata al prezzo di lire milanesi 145mila e più. Il contratto fu firmato il 23 luglio
1823. Il Conte Mellerio versava da solo L. 100mila. L'edificio, con grande giardino, fu trasmesso in proprietà
all'Istituto. -E' probabile che la denominazione di S. Michele alla Chiusa derivi da una Chiesa denominata S. Michele,
che sorgeva nelle vicinanze e che fu demolita nel 1930. il Bascap¬ e il Mezzanotte, in Milano nell'arte e nella storia,
a cura di Bestetti, 1948, di-chiarano che la località era detta della Chiusa perch¬ nei pressi, si uni-vano, confluendo in
un solo canale di scarico, la Vettabia, il Nirone'. il Seveso e la Vetra.
2
Della casa di Verona.
3
Cristina Pilotti (Ep.I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Matilde Bunioli, una delle prime compagne di Maddalena
5
NB. Lettera scritta da Elena Bernardi. Autografa della Canossa la firma
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A CAROLINA DURINI

338(Milano#1824.11.29)
Come al solito Maddalena e Carolina si occupano di casi familiari difficili che possono mettere a
repentaglio la difesa morale di una giovane. La Marchesa fa conoscere all'amica il parere del Prevosto
Zoppi e annuncia anche con grande gioia che una parte della comunità milanese di Via della Signora si é
spostata nella nuova Casa di San Michele alla Chiusa, la Certosina, sotto la Parrocchia di San Lorenzo.

V G e M.

Carissima amica

Ieri sera parlai col signor Preposto1 del nostro affare, ed ecco il di lui parere. Egli dunque dice
che quando siasi sicuri che la Madre sia buona e custodisca la figlia, e che anche per riguardo al
fratello, possiamo essere sicuri, ch‘egli giudica benissimo fatto, ed anzi cosa oppostunissima fare
che la figlia vada colla madre, almeno per un‘esperienza. Mi disse che fermo quanto di sopra vi
dissi , gli pare un dovere di fare questo tentativo, avvertendo però, come voi giustamente pensaste,
il signor Don Depredino, che vigili pel futuro, e farmi la carità d‘avvertirci swe insorgessero
pericoli o disordini. Avvertite che rapporto al fratello non è relativamente al dormire che il signor
Prevosto s‘interessa, che di questo gli dissi la vostra intenzione, ma in massima parte perché la
figlia non incontrasse pericoli.
Mia cara amica, oggi, piacendo al Signore, sarò nella gran parrocchia di S. Stefano 2 . Mi
dispiace che voi ve ne andate quando io vengo, e quando potrei lusingarmi di vedervi più spesso, mi
andate lontana. In somma ci vuol pazienza. Sarò per altro ben contenta se la vostra lontananza potrà
contribuire al perfetto stabilimento della vostra salute.
Vi abbraccio di cuore, e mi raccomando alle vostre orazioni addio, e buon viaggio.
Di voi carissima amica
I miei complimenti al signor Conte
Or ora 29 novembre 1824 [Milano]

La vostra aff.ma
amica Maddalena 3
Figlia della Carità

Marchesa Canossa
a Madame
Madame la Contesse Caroline
Durini
S.P.M.

1

Si tratta della difesa morale di una figliola, di cui non si può dare alcun ragguaglio perchè dal 1° ottobre 1823, alla
data del presente scritto, 29 novembre 1824, mancano lettere che potrebbero chiarire, e la cui mancanza è evidente.
2
La parrocchia di Santo Stefano era quella di via della Signora dove era la sede della prima comunità canossiana di
Milano. La Canossa però, con un impensato lapsus, ha scritto Santo Stefano per San Lorenzo. Infatti si riferisce alla
parrocchia della nuova Casa canossiana di Via Chiusa, come si rileva dalla lettera precedente. (Ep.I, lett.. 337, n. 1,
pag. 524).
3
NB. Autografa della Canossa solo la firma.
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A CAROLINA DURINI

339(Verona#1825.12.11)
Minuta di lettera, autografa, spedita dalla Canossa a Roma, dove la Durini é tornata. Dal Cardinale Zurla
le é stato consigliato di non occuparsi più della fondazione di Coriano, dove la situazione é complessa e
poco raccomandabile. La Marchesa seguirà senz'altro l'esortazione e intanto, a Milano, si occuperà non
solo degli Esercizi della Dame, ma anche delle prossime elezioni della superiora,

V.G.M.

Carissima Amica

Con quella sollecitudine non già che avrei voluto, ma con quella che posso, vengo a darmi il
contento di seco voi trattenermi, mia cara amica.
Non posso spiegare quanto vi sia grata per tanta premura e bontà che per me avete. Ve ne ringrazio
di cuore e vi prego a continuarmela, anche raccomandandomi a Maria Santissima nei Santuarj che
andate visitando, come mi dite aver fatto sin ora, ed io da miserabile vi contraccambio visitando la
nostra piccola Chiesa. Se sarete ancora in Roma il giorno di Sant'Agnese se ne visitate il sepolcro 1,
ricordatevi pure di me in particolare.
Adesso poi vi dirò come fui onorata d'una lettera dell'Eminentissimo Zurla2 il quale favorì in
questa rispondere ed alla lettera che da voi ricevette, come all' altra ancora dello scorso settembre,
di cui vi mandai la copia, e sulla quale voi pensa fosse riuscito il pasticcio, il quale effettivamente
non ebbe poi luogo. Sua Eminenza in sostanza mi accenna quanto voi mi dite, meno apertamente
però soggiungendo anche a me non essere adesso il punto, mi dice di non ricusarmi per Coriano3,
ma di tenermi intanto alla larga, ed attendere alle nuove fondazioni queste parti.
Intorno poi all'altro argomento da me cotanto ricercato mi dice che ritiene presso di se i libri, e
che forse col tempo potrassi accomodare la cosa. Io altro non desidero che la Volontà e la gloria del
Signore, in conseguenza quando egli sappia le ragioni tutte per cui avvanzai la domanda, come gli
fatto conoscere, e se alcuna non aveste potuto dirgliela, alla prima comoda occasione, vi prego di
rassegnargliela, io tutto abbandono nel Cuore Amorosissimo della Santissima nostra Madre Maria,
e spero essa benedirà il Padre, le figlie, ed il minimo suo Istituto.
Rapporto alle vostre raccomandazioni per Milano, assicuratevi, mia Cara Amica di tutto il mio
impegno. Peraltro debbo confessarvi che a misura che il tempo passa, sento sempre più bisogno
che ho di Dio per far veramente quanto debba in modo edificante e piacevole. Per gli Esercizj delle
1

Di questa celeberrima martire romana, probabilmente vittima della persecuzione diocleziana non si conservano gli atti
genuini e non si sa nulla della famiglia. Dalle fonti, che accertano il martirio, si può ricavare che era una giovinetta
di circa dodici anni e che fu martire del pudore e della fede. La sua salma fu tumulata in una galleria del cimitero
cristiano, posto sulla sinistra della Via Nomentana, dove oggi sorge la Basilica a lei dedicata. Si commemora il 21
gennaio (Cf. P. Frutaz, in Enciclopedia Cattolica, Vol. I° pag. 467).
2
P. Abate ZURLA PLACIDO, benedettino camaldolese, fu eletto cardinale da Papa Leone XII nel 1823. Era marchese
ed era nato a Legnago il 2 aprile 1769 da antica e illustre famiglia di Crema. Nel 1787 passò a Venezia col P.
Fortunato Mandelli (celebre) ed entrava nel Monastero di S. Michele di Murano, dove, nonostante l‘ opposizione dei
genitori, vestiva l'abito dei Benedettini Camaldolesi. Divenne prima lettore di fiolosofia, poi di teologia ai novizi di
quel cenobio, per uso dei quali riduceva a minor mole la Somma di S. Tommaso col titolo di «Enchiridion dogmatum
et morum etc». mandata alle stampe a Venezia nel 1803. Col Decreto Napoleonico che distruggeva tutte le Comunità
Religiose, la Congregazione di San Romualdo fu snidata dall'isoletta di S. Michele. Insegnava poi nel Seminario che
il Patriarca Francesco Maria Milesi tornava a ordinare in S. Maria della Salute. Nel 1821 a Roma rientrava fra i
Camaldolesi e Pio VII lo eleggeva visitatore della Congregazione Benedettina e poi Prefetto agli Studi di Propaganda
Fide. Eletto nel 1823 Prete Cardinale da Leone X gli veniva assegnato il titolo di S. Croce in Gerusalemme, poi
diveniva suo Vicario e lo era anche con Pio VIII e Gregorio XVI. Moriva in seguito a grave infermità che lo incolse
a Palermo, mentre tornava a Roma dalla Sicilia, dove era stato per ricerche archeologiche. Morì il 20 ottobre 1834.
Fu seppellito nella Chiesa di S. Gregorio al Monte Celio (Cf. D. Tassini, Curiosità veneziane, vol. I, pag. 538).
3
Cittadina della Romagna dove Maddalena si recò alcune volte seguito all'invito di Don Giacomo Gabellini per
conoscere il « Conservatorio delle Maestre Pie dell'Addolorata» sorto per lo zelo di Madre ELISABETTA RENZI
che avrebbe voluto trasformarlo in Istituto Canossiano La conclusione fu negativa per ragioni esterne. Ora la Renzi è
stata proclamata Beata.
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Dame, tengo il mio impegno, e non vi prendete la più piccola pena ch'io ne avrò tutto il pensiero, e
poi già sapete l'esattissima diligenza della comune nostra amica Visconti, e la stessa me ne ha già
scritto quest'ora.
Qui vedete mi trovo occupatissima, essendo seguita giovedì primo dicembre l'elezione della
novella superiora in questa casa la quale cadette sulla buona Angelina4, da voi bene conosciuta, e la
Beatrice5 fu eletta sottosuperiora. Ora sto mettendo in attività tutti gli altri impieghi per quanto si
può. La mia Amica Matilde è l'edificazione di tutta la Casa. Veramente non dovrei aver coraggio
di trattenervi in queste cosette, voi che vi trovate in mezzo a tante gran cose, ma vedete, tanto sono
certa dell'interessamento vostro per noi, che vi propongo argomenti si piccoli per oggetti a voi pure
importanti.
Tanti complimenti all'ottimo Conte vostro marito, e favorite pure di riverirmi la Signora
Cecca.
Colla più sincera amicizia vi abbraccio con vero attaccamento, e mi protesto con invariabile
stima.
Verona 11 dicembre 1825

4

BRAGATO ANGELA (1780-1848), di Soave Veronese, una delle prime compagne della Canossa, terza Superiora
Generale dell'Istituto dal 1836 al 1848, anno in cui morì, chiusa a Venezia dal blocco militare. Tre giorni dopo
l'apertura della scuola, nel quartiere di San Zeno e cioè il 10 maggio 1808, si era presentata alla Canossa attirata dallo
spirito della nuova opera. Nell'Istituto si distinse per il dono di orazione e per il suo affetto per i poveri. La Marchesa
aveva posto in lei molta fiducia, come dimostrano le oltre 340 lettere che le scrisse e che fanno parte dell'A.C.R.
5
OLIVIERI BEATRICE di Riva di Trento, entrata a Verona nel 1820 a vent'anni.
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A CAROLINA DURINI

340(Verona#1826.01.10)
La Durini, come era avvenuto nel 1819, sta viaggiando col marito attraverso l'Italia ed ora si trova a Napoli.
Da Roma ha mandato all'amica la benedizione papale. La Canossa la ringrazia, ma insieme tratta di una
possibile fondazione nella capitale pontificia. Gliel'hanno suggerita, ma insieme prospettata a lunga scadenza,
tuttavia Maddalena pensa sia necessario indicare come dovrebbe essere strutturata la fondazione in quella
particolare città, lontana da Verona, e quindi con complicazioni maggiori per il noviziato.

Carissima Amica

Verona li 10 gennaio 1826

Vedette cosa vuol dire, mia Carissima Carolina, ad avere delle amiche viaggiatrici, a poco a poco si
scrive all'universo mondo. Quest'è la prima volta che scrivo a Napoli, e lo faccio non solo in riscontro
della pregiatissima vostra lettera del giorno 24 dicembre, giuntami il primo gennaio, ma perché anche
mi preme molto sapere se avete fatto un felice viaggio per Napoli.
Io non ho pratica come sapete di quella strada, ma intesi a dire essere un tal viaggio un pò disastroso.
Non so se abbiate con voi quel segretario di cui vi servivate a Roma. Nel caso non lo aveste a me basta
che mi scriviate solo queste parole: Sto bene, ho fatto un buon viaggio, e mi fermo a Napoli uno o due
mesi, quello ch'è. Non so poi come ringraziarvi, mia Cara Amica, dell'invariabile vostra premura per
me e dei tanti disturbi che avete incontrati per giovarci. Il Signore vi dia il merito di tutto e noi non
mancheremo di pregare per voi e pel Signor Conte, vostro marito, non sapendo in che altro modo
dimostrarvi la mia gratitudine. Restai consolatissima della benedizione che ci avete ottenuta dal Santo
Padre e le mie compagne pure se ne rallegrarono molto.
Voi supponete ch'io sapessi che il Signor Conte era stato ai piedi di Sua Santità, ma mia cara
Carolina, e da chi mai volevate ch'io l'avessi saputo, non avendo io carteggio a Roma che con voi
quando ci siete, ed al Cardinal Vicario1 scrivo rare volte come sapete, nè più lo feci dopo avere
riscontrata l'ultima di lui lettera come vi dissi ultimamente scrivendovi questo dicembre.
Conoscendo quanto importante sarebbe al minimo nostro Istituto l'ottenere quanto io
desiderava, già vi scrissi aver io abbandonato l'affare nel Cuore Santissimo dell'amorosa nostra Madre
Maria. Dopo ricevuta la vostra dei 24 decorso vi aggiunsi anche il progetto della fondazione nostra in
Roma. Voi per altro non potevate risponder meglio per me, e siccome anche nell'ultima di lui lettera
qualche cenno me ne faceva il Cardinale parlandomene però sempre come di cosa lontana, io di nuovo
nella risposta gli confirmai com'è veramente. Io sono sempre agli ossequiati comandi del Santo Padre2
e di lui. Siccome però si vede che il Signore vuol servirsi di voi come ha fatto sin qui per giovare
all'Istituto e per dilatarlo, così approfittando delle cordiali vostre esebizioni al vostro ritorno a Roma
essendo a voi quasi direi più lecito il dire le cose che a me e potendo voi meglio conciliare
singolarmente parlando di persona, così vi dirò qui quello ch'io trovo da proporsi intorno a tal
fondazione. Ma prima non posso a meno di dirvi quant'io sia obbligata anche a Don Giulio Dugnani 3.
Mi risovvenni che al ritorno di Monsignor Zoppi4 da Roma intesi come doveva ivi seguire la
concentrazione de' Monasteri di numero assai limitato in quali del loro Ordine, ma di numero
1

Cardinal Zurla Placido, Vicario del Papa
LEONE XII, Papa ANNIBALE SERMATTEI della GENGA, Nacque nel castello della Genga il 22 agosto 1760 m. a
Roma il 10.2.1829. Ordinato sacerdote nel 1783, fu vescovo di Tiro ed esplicò molte nunziature. Nel 1816 fu Cardinale
dell'Ordine dei Preti, nel 1820 Vicario di Roma. Manifestò apertamente la sua opposizione alla politica del Consalvi che
si era già attirato l'ostilità di molti cardinali. La sua elezione a Pontefice (28.9.1823) non fu molto facile ma egli seppe
dare un proprio indirizzo alla vita della Chiesa (Da F. Fonzo, Enciclopedia Cattolica, pag. 1157, c. la e 2a).
3
DUGNANI Don GIULIO, patrizio milanese elencato tra il clero da F. Radice in «Antonio Rosmini e il Clero
ambrosiano», Milano, 1964, pag. 118.
4
Mons. Francesco Zoppi, consacrato Vescovo di Massa Carrara. (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407).
2

476

maggiore. Se la cosa non si verificò non ne parliamo, ma se fosse seguita, mi pare che potrebbe
facilmente il Santo Padre assegnarci uno di tali monasteri in libertà. Io lo bramerei per quanto si può,
né avrò furia e se fosse fattibile non molto lontana da qualche capitale, pensando che di questi a Roma
ve ne siano molti. Per l'amobiliamento del locale fate conoscere che a noi occorrono cose povere e di
poco prezzo. Rapporto alle giovani che voi saggiamente proponete che dovrebbero mandarci a fare qui
il noviziato, a tenore di quanto per le fondazioni poco lontane da qualche nostra Casa abbiamo
domandato, ecco cosa io rifletto e già sapete che già stabilendosi poi la Casa, le novizie che entrano,
portano il bisognevole per sé, che non lo proporrei senza il dovuto consiglio. Trattandosi d'una
lontananza grande, non trovo opportuno mandino romane sin qui. L'incertezza della riuscita, una mala
contentezza.
In somma le difficoltà di restituirle mi fa trovar migliore in un caso, che quando fosse fissata la
località e stabilita con sicurezza la fondazione, venisse assegnato un mantenimento per un piccolo
numero di soggetti, e ch'io li ricevessi qui e li educassi. Trattandosi di Roma non vorrei che il peso
del mantenimento di questi avesse luogo se non che quando al momento di eseguire la fondazione,
m'eco li conducessi a Roma. Se il Santo Padre però bramasse che la fondazione fosse sollecita,
lascierei qui tali soggetti da formare e ne condurrei meco altrettanti già formati. Andrebbe però
benissimo che intanto, se vi fossero giovani a proposito, e provveduto, che si potessero giudicare
avessero la nostra vocazione, che si andassero preparando, ma senza impegno, troppo a me premendo
che non entri nessuno da noi, la quale per non conoscere l'Istituto prima, abbia da pentirsi poi. Già
comprendete questo trattato esser necessario sia fatto da voi colla solita vostra prudenza. Oltre di tutto
questo, malgrado lo svagamento vostro che mi accusate, assistetemi anche coll'orazione, e giacchè siete
in Napoli voglio insegnarvi un luogo di grande orazione, se però restò esistente nelle passate vicende.
Questo è il Sacro Eremo delle Vergini di Maria Santissima Immacolata istituito già della Venerabile
Orsola Benincasa5. Se mai avete qualche possibilità per quel luogo sì santo, trovatevi orazione per voi,
ed anche per me. Erano quelle sante vergini assistite dalla Religione Teatina6 ed annesso all'eremo
eravi un monastero di Vergini Teatine ed ivi ascrivevano ad un piccolo scapolare 7 di Maria Santissima
Immacolata.
Da Napoli, veniamo a Milano; mi scrive il signor Preposto che la terza settimana di quaresima
si faranno gli esercizi della Dame, che dunque infallantemente mi aspetta per la Gloria di Dio e poi per
compiacer voi, onde state quieta. Il Signore faccia che tutto vada bene. Addio, mia Cara Amica, di
nuovo vi ringrazio di tutto. Tanti complimenti al Signor Conte vostro marito, insieme coi miei
ringraziamenti. Riveritemi la Signora Checca. Accettate i doveri delle compagne, i complimenti del
Signor Don Francesco. Addio di cuore, sono col più costante attaccamento ed amicizia.

_______________________
NB. Minuta autografa, con varie correzioni e con concetti a volte incompleti.

5

Fondatrice della Congregazione Teatina (Napoli 1547-1618), o Congregazione di Maria Vergine Immacolata, il cui eremo
era nella solitudine del Monte S. Elmo vicino a Napoli
6
.Religione Teatina o Congregazione di Chierici Regolari (Ep.I, lett. 149, n. 2, pag. 245).
7
Scapolare; abitino o immagine sacra che si porta appeso al collo
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A CAROLINA DURINI

341(Verona#1826.02.01)
La lettera, anche se breve, della Durini tranquillizza Maddalena che, mentre l'amica é ancora a Napoli, ha
sentito raccontare che il Vesuvio é in eruzione. La Canossa si attarda a dare notizie di Milano, tuttavia
annuncia che é giunto il Decreto Imperiale della donazione del Convento di San Francesco a Trento.

V.G. e M.

Carissima Amica1

Vengo a trovarvi a Roma con queste due righe, mia Cara Amica, dove non dubito siate felicemente
ritornata pel divisato tempo. Vi ringrazio delle due righe di cui mi favoriste da Napoli, le quali mi
recarono gran consolazione, perché sappiate che una persona la quale o non sa, o non crede quanto
affetto io abbia per voi mi aveva raccontato esservi 'stata una iruzione del Vesuvio, aggiungendo per
prova esservi stato qui il terremuoto, da questa medesima persona sentito. A dirvi il vero ho
ordinariamente la facilità di distinguere il terremuoto in modo particolare, ed anzi se anche dormo, mi
sveglio, ma questa volta non l'aveva sentito. La vostra letterina dunque mi riuscì doppiamente Cara.
Mi sono divertita dei miracoli, che mi dite che si vogliono a Napoli. La cosa per me sarebbe
imbarazzata, non facendo altri miracoli che di quelli di Monte Baldo.
Se poi i napoletani li fanno essi, allora andiamo bene. Al vostro ritorno, mi conterete poi tutto.
Io intanto ho finalmente il piacere di, dirvi che tutto è concluso per gli Esercizj di Milano, dopo molte
difficoltà. Vedendo che s'intralciava l'affare, mi sono esibita di andare colà per istabilirlo.
Scrissi al Signor Preposto, il quale fece quanto poté mai fare per condurli a termine.
Il medesimo non mi ha ancora scritto per la conclusione, ma la nostra Elena mi dice che il Padre
Malerbe, ed il Padre Milani saranno gli oratori e che daranno principio la quarta settimana di
Quaresima. Io conto, a Dio piacendo, di partire per colà la terza settimana. Dio voglia degnarsi, di
assisterci, onde abbiano a riuscire questi Santi Esercizj di sua gloria.
Devo poi dirvi, mia Cara Amica, una cosa che sono certa udirete con piacere. Ebbi in questi giorni
privato avviso da Trento essere colà giunto il Sovrano Decreto, col quale Sua Maestà 2 si degna di
accordarmi gratuitamente il locale di San Francesco3. Aspetto che mi venga tale Decreto comunicato
da questo nostro I.R. Governo. Ci vorrà però molti mesi prima e sia abitabile, avendo bisogno di
riatamento. Quando avete occasione di vedere Sua Eminenza il Cardinal Vicario 4 presentandogli i miei
più umili ossequi, favorite di comunicargli la cosa. Mi darò l'onore di scrivergli io stessa a tale
proposito.
Verona - San Giuseppe 1 febbraio 1826
Tanti complimenti al signor Conte vostro marito, ed a quei signori milanesi di nostra conoscenza, che
potessero trovarsi ancora costì, in particolare ai Dugnani5. Segno il fine con altri, complimenti, ecc..

1

NB. Minuta scritta dalla Canossa, ma senza firma.
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
3
IL LOCALE DI S.. FRANCESCO era il monastero dei Frati Minoriti che, dopo la soppressione, era stato adibito ad uso
militare. I religiosi non credettero ritornarvi più, essendo esso ridotto in cattive condizioni.
4
Il cardinal Zurla Placido, Vicario del Papa.
5
Don Giulio Dugnani, patrizio milanese
2
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A CAROLINA DURINI

342(Verona#1826.02.16)
La Durini sta risalendo l'Italia e, nel frattempo, riceve e spedisce la corrispondenza. Maddalena accenna
ancora alla possibile fondazione a Roma e annuncia che sta andando a Trento con Margherita Rosmini, che,
in serata di quel 16 febbraio, indosserà l'abito religioso. Essendo giunto l’annuncio ufficiale della
donazione imperiale, ella va a Trento con Margherita per vedere quanto necessita per la fondazione.

Carissima Amica

[Verona] 16 febbraro 1826

Le nostre lettere si sono incontrate, mia Cara Amica, giacché jeri mattina feci mettere in posta una
lettera per voi, e jeri sera ricevetti la Carissima Vostra scrittami da Roma nel mese di febbraio, ma
senza data onde azzardo questa sollecita risposta senza poter sapere se la stessa vi ci troverà ancora.
La corte che mi fatte colla vostra tosse a dirvi il vero ne farei a meno molto volentieri. Credeva che
in Roma con un aria così dolce aveste fatto grazia di risparmiarmi questo complimento. Se ancor
dunque ci siete sono contentissirna che informiate Don Giulio Dugnani1 della cosa com'io la penso,
ritenendo come sempre vi dissi, ch'io sono sempre alle disposizioni del Santo Padre, non solo nella
massima, ma anche nel modo. E se mi sono sempre permesso di dire il mio parere fu solo perché
mi parve che nel modo da me proposto, vi possa essere una maggiore facilità.
Se prima di partire avete occasione di veder nuovamente Eminentissimo Zurla favorite d'ossequarlo
per me e supplicarlo a mio nome di continuare la paterna sua protezione all'Istituto. Domani a Dio
piacendo conto partire per Trento per essere sabbato di ritorno e la ventura settimana passare a
Milano. Io pregero per voi, ma voi fattelo per me avendone un bisogno smisurato.
Rapporto alla nostra Elena2 raccontate pur la cosa a quel degno Prelato, e fategli conoscere
pure come bramando gli attuali superiori che si metta in piena attività la Regola nelle Case,
vogliono conseguentemente anche il cambiamento delle superiore anche qui, felicemente seguito.
Per altro il nostro signor Preposto non è persuaso succeda ciò questa volta, onde più tempo avremo
da far orazione, meglio la cosa riuscirà.Vedendo l'Eminentissimo Zurla, vi prego de' miei ossequj,
oggi scrivo a lui pure. Siete di viaggio voi, sono di viaggio ancor io; lunedì, a Dio piacendo, partirò
per Trento3 colla buona Rosmini4 che questa sera prende l'Abito5. Sappiate che Sua Maestà6,
l'augusto nostro Sovrano si è degnato di concedermi il noto locale. Non faccio adesso che una gita
per riconoscere la località di persona, e prendere tutti què divisamenti che si renderanno necessarj
pel riatamento della Casa, e per ogni altra cosa.
Spero sabbato essere di ritorno per passar poi nella ventura settimana a Dio piacendo, a
Bergamo per Milano. Addio Carissima Amica, a buon vederci. Non dubitate delle povere mie
orazione, e voi pregate per me. Tanti complimenti al Signor Conte vostro marito, ai Dugnani ed agli
altri milanesi

1

Don Giulio Dugnani, patrizio milanese (Ep I, lett. 340, n. 3, pag. 531).
Elena Bernardi che, avendo terminato, secondo i Canoni, il periodo del suo superiorato, doveva scadere, ma Mons.
Zoppi, il Prevosto, non ammetteva il suo cambiamento (Ep.I, lett. 278, n. 2, pag. ).
3
Fondazione a Trento. Si effettuò il 21 giugno 1828 nell'ex Convento dei Minoriti alla periferia della città (ora piazza
Venezia). Il convento con grande chiesa ed ortaglia, fu acquistato dal Demanio da Margherita Rosmini, che ne fu la
prima superiora (A.C.T.).
4
La sorella di Antonio Rosmini. ROSMINI-SERBATI MARGHERITA (Gioseffa), nata a Rovereto l'11.9.1794, da
nobile famiglia, entrò tra le F.d.C. Canossiane a Verona il 2.10.1824. Dopo il noviziato fu eletta superiora della Casa
di Trento (1828), della quale la Canossa stessa la considerava fondatrice. La morte la colse a Verona il 15.6.1833. Di
« indole ardente, spirito nobile e generoso, intelletto elevato, cuore magnanimo e tenero, ella condivise con la
Canossa l'amore per i poveri, una profonda umiltà e l'ideale di una vita operosa di carità ». Interessanti sono le lettere
scambiate dal 1821 al 1824 mentre la Rosmini non era ancora religiosa e veniva informata dello spirito della nuova
istituzione (Cf. Benelli, op. cit. pag. XIII).
5
Veste la divisa religiosa.
6
Francesco I , imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
2
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di nostra conoscenza. Riveritemi la Signora Cecca. Felice viaggio. Addio, di vero cuore mi
protesto che sono e sarò sempre.

____________________
NB. Senza firma, trattandosi di minuta
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A CAROLINA DURINI

343(Trento#1828.06.28)
Per la prima volta Maddalena scrive da Trento alla Durini e le racconta come si é svolta la funzione della
erezione canonica, tenuta dal Principe Vescovo con lo stesso metodo seguito a Milano. Ora la Rosmini
dovrebbe fare un presente ad una « persona rispettabilissima», e cioé la riproduzione in oro e avorio del
medaglione, che lei e le compagne portano al collo. Giacché solo a Milano si potrà trovare un artista che
possa farne un vero gioiello, la Durini viene incaricata di interessarsi e mandare a Maddalena i vari
preventivi.

V.G. e M.

Carissima Amica

Ecco la prima volta che vi scrivo da Trento, mia Carissima Amica, e siccome voi per la bontà, ed
amicizia vostra avete avuto sempre qualche disturbo per tutte le Case delle Figlie della Carità, così
appena stabilita anche questa, debbo darvene uno anche per essa. Prima però voglio dirvi che la
mia salute grazie al Signore va bene che ci troviamo in un amenissimo e bel convento il quale,
come la Chiesa, si chiama dell'Addolorata. Sabbato scorso fu fatta la sollene canonica erezione, ed
il Principe Vescovo1 tenne lo stesso metodo che fu tenuto a Milano avendo anch'egli benedetto i
veli e tablò come fece Sua Eminenza. Ci fece egli pure una bellissima omelia, celebrò e ci
comunicò concludendo la funzione dopo il Tedeum colla sollene pastorale benedizione.
Le compagne, che meco erano alla funzione erano le otto, che comincieranno la fondazione,
ed io. Prima di tutto vi prego di raccomandarci molto al Signore perché possiamo far bene, e di me
ricordatevi più di tutte perché non potete aspettarvi altro che crescendomi sempre più i pesi,
divenghi sempre più gobba.
Veniamo al disturbo che sono per darvi. Sappiate che la buona mia Amica e compagna
Rosmini2 bramerebbe dare una memoria a persona rispettabilissima e di gran pietà. Attese alcune
circostanze, io la consigliai a regalare a tal persona un tablò d'oro 3, contenente un'immagine di
Maria Santissima Addolorata, miniata sull'avorio, copiata però in colori da una delle nostre.
Dall'altra parte della medaglia mi pare che ci starebbe bene il Sacro Cuore di Maria trafitto dalla
spada, ma coronato di rose e di gigli, e circondato tutto da splendori. Né qui, né a Verona non vi
sarebbe a mio credere nessun pittore che si esercitasse in simili pitture, pensai dunque di pregar voi
affinché vogliate aver la bontà d'informarvi se a Milano vi sarebbe la persona opportuna, ed
essendovi, favorite di farvi dare dalle compagne un'immagine dei nostri tablò, e spiegate la vostra
intenzione a qualche persona di proposito, fatte domandare a questo pittore cosa sarebbe la spesa, e
fatemela sapere colla solita vostra gentillezza e sollecitudine. Già ben comprendete che si rende
necessario che la cosa sia bella. Piuttosto niente che una cosa comune. Informatevi però cosa
costerebbe l'immagine di Maria Santissima sola se al caso la differenza fosse notabile. Per l'altra
parte si potrà ripiegarvi in altro modo.
Mi lusingo che la vostra salute continuerà ad essere buona, e che lo stesso sarà del signor
Conte vostro marito al quale prego di fare i miei doveri unicamente a quelli della secretaria
rampina, la mia Cristina che a voi pure presenta i suoi rispetti. Riveritemi la Signora Cecca.
Abbracciandovi di vero cuore, piena di amicizia, e di attaccamento sono e sarò sempre
Di Voi Carissima Amica
Trento li 28 giugno 1828
1

Mons. FRANCESCO SAVERIO LUSCHIN, carinziano, consigliere provinciale del Tirolo, che
aveva allora sede a Innsbruck.
2
Margherita Rosmini, Superiora a Trento
3
Un medaglione ovale come quello, che la Canossa aveva scelto quale completamente della divisa del suo Istituto.
Conteneva l'effigie della Vergine Addolorata ed era portato al collo.
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Quando vedete il Signor Preposto presentategli i nostri rispetti, e raccomandateci alle di lui
orazioni.
La Vostra Aff.ma Obbligatissima Amica
Maddalena di Canossa Figlia della Carità .4

MIL.(ano) LUG.(lio)
3

TRENTO
Distrib.(uzione) I
3 LUG.(lio)

A Madame
Madame la Marquise Carolina Durini
sul Durino
MILANO

4

NB. Lettera scritta da Cristina Pilotti firmata dalla Canossa.
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A CAROLINA DURINI

344(Trento#1828.07.18)
La Rosmini é pronta a pagare quanto a Milano é stato preventivato per il medaglione, chiesto con lettera del
28 giugno. Maddalena intanto si prepara a partire per Rimini verso la metà di settembre. Chiede preghiere
e descrive il suo incontro con un Religioso santo che le ha prospettato un ottimo avvenire per il nipote della
Durini, il figlio dei defunti Marchesi Arconati.

V.G. e M.

Carissima Amica

La vostra bontà non mi sorprende avendone continue prove, ma raddoppia sempre la mia
riconoscenza.
Io aveva già preparata la risposta alla graditissima vostra lettera, ma il viglietto che mi
occlude la buona Teresa, e che questa mattina ricevo, mi fa determinare di trattenere la lettera
preparata e scrivere di nuovo per non far confusioni. Io dunque ringraziandovi vivamente vi dirò
che l'amica Rosmini1 è contentissima di dare i cinque luigi2 al pittore, che già sono certa farà una
cosa bella. Per la legatura poi quello che le preme si è che questa sia elegante ed addattata, non già
come le nostre, che sembrano tante scattole. Rapporto alla ricchezza della legatura, per darvi una
idea chiara, vi dirò che questa deve servire in sostanza per un Prelato, ma che come saprete, in
simili casi è più da guardarsi alla eleganza che alla sostanza del valore. Vi prego dunque regolarvi
come vedete meglio. (NB. Seguono quattro righe e mezza cancellate). Per una certa norma,
fatemi sapere anche col mezzo della Teresa3 con un viglietto come faceste questa volta, quanto
tempo ci vorrà a fare questo tableau. Mi dimenticai dirvi che mi preme che la Maddona sia copiata'
dalla nostra, premendo quella imagine alla persona a cui si deve dare, naturalmente che in miniatura
e colori riuscirà senza paragone più bella e più espressiva comparirà il colore, ma appunto è ciò che
si cerca, purché si assomigli. Di nuovo vi ringrazio della vostra lettera, del vostro viglietto, della
vostra premura in favorirmi, in somma di tutto, come ben anche della parte che avete preso nelle
nuove benedizioni che il Signore si è degnato impartirci anco in questa Casa 4, la quale per Divina
Misericordia si va giornalmente stabilendo.
Sento col maggior contento ottime notizie pur di Milano, i qual cammina a passi di gigante,
mediante l'illimitata carità dei Milanesi, e di voi per la prima. Tutto mi è noto rendendomi intesa la
buona Teresa delle varie novizie entrate e ciò che più mi consola si è il sentirle bene disposte,
contente ed infervorate.
Eccomi adesso a parlarvi de' miei futuri bensì, ma anche non tanto lontani progetti. Io vi
dico i miei conti, ma vedremo se piacerà al Signore che possa eseguirli. Circa i sei d'agosto ho
intenzione di ritornare a Verona per dar passo a molti affari che un mese sarà poco. Circa la metà di
settembre vorrei partire per Rimini, ma finché non sono a Verona, una cosa affatto precisa non la
posso stabilire per ogni rapporto, giacché se potessi sbrigarmi prima, e sollecitar la mia partenza, lo
farei molto volentieri, e per la stagione, e perché da Rimini mi pressano fuor di modo.
Da Verona vi scriverò una cosa più precisa, intanto fatemi la carità di pregare e far pregare
assai per me, avendone un gran bisogno per tale circostanza, come facilmente potete imaginarvi.
La Rosmini e Cristina vi presentano i loro doveri. Quest'ultima fa con me tanti complimenti
al Signor Conte, e sarete da essa servita di tutto. Voglio dirvi una cosa che mi consolò molto e che
già direi a voi sola. Ieri ebbi occasione di vedere per un affare un Religioso tenuto da tutti in
concetto di santi. Parlando dell'unione dello spedale di Milano, si parlò della vostra sorella Teresa 5
1

Margherita Rosmini, superiora a Trento (Ep. I, lett. 342, n. 3, pag. 535).
LUIGI era una moneta d'oro francese del valore di 24 lire; il nome le derivava dal Re Luigi XIII. In Francia rimase il
nome di luigi al marengo, moneta aurea di 20 franchi oro. Pittore o miniatore, che avrebbe dovuto riprodurre a colori
l'effigie della Vergine Addolorata, uguale a quella che la Canossiana portava in un astuccio ovale, pendente dal collo.
3
Teresa Spasciani (Ep. I, lett. 279, n. 9, pag. 414).
4
L'ultima fondazione di Trento.
5
La defunta Teresa Arconati Trotti
2
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ed io per una certa ragione prudenziale, parlai con questo del vostro Beppino6, parlando della
disgrazia della lontananza, il medesimo alzò gli occhi al Cielo, e poi mi disse in sostanza che chi sa
quali disposizioni abbia Dio sopra di lui, ed io compresi che il Signore lo abbia finalmente da
santificare. Direte che sono belle parole, ma io viddi che non le disse così vaganti. Saranno anche
belle parole, ma siccome consolavano me, ve le dico anche a voi.
Vi abbraccio di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria piena di gratitudine,
d'attaccamento e d'amicizia. Riveritemi la Signora Cicca.
Di Voi mia Carissima Amica
Trento Dal Convento dell'Addolorata
li 18 luglio 1828
La Vostra Aff.ma ed Antichissima7
Amica Maddalena Figlia della Carità

6

Giuseppe Arconati che era rimasto orfano di entrambi i genitori, nipote di Carolina Duirini (Ep.I, lett. 125, n. 2, pag.
209).
7
NB. Nell‘ A.C.R. (Archivio Canossiano - ROMA), c‘è la minuta di questa lettera che è stata poi ricopiata da
Cristina Pilotti e firmata dalla Canossa.
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A CAROLINA DURINI

345(Verona#1828.08.17)
Maddalena e Carolina sono d'accordo d'incontrarsi a Bergamo. La prima segnala all'amica il giorno della
sua partenza e del suo arrivo.

Carissima Amica
(Vi)anticipo il contento di abbracciarvi, mia Cara Amica, con queste due righe, che mi do il piacere
di (scri)vervi per dirvi che domani mattina lunedì 17 corrente parto da qui, e martedì a Dio piacendo
sarò a Bergamo. Le prime di noi che colà giungerà si aspetterà. Mi riservo a dirvi il di più in voce,
e piena di attacamento di obbligazioni, e di costante amicizia sono
Di Voi Carissima Amica
Verona li 17 agosto 1828

La Vostra Maddalena1

(Senza timbri)
A Madame
Madame Contesse Caroline Durini
née Trotti
MILAN

1

NB. Autografa la firma.
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A CAROLINA DURINI

346(Roma#1828.10.24)
La Canossa é a Roma per l'approvazione delle Regole. E’ ospite in un ottimo albergo e, tra l'altro, sta
visitando sommariamente Roma. Esprime le proprie impressioni. La stesura della lettera, autografa, é
piuttosto disordinata.

Mia Cara Amica vi abbraccio. Sto bene. Non vi posso dire quanto sia obbligata al Signor
Bolognesi1. Debbo parlarvi per un affare lieto però al nostro ottimo ambasciatore. Un altra volta
potrò forse parlarvi del mio ritorno. Il Signor Bolognesi mi ha trovato un ottimo albergo2; sono a
voi obbligata anche per questo.
Quando gli scrivete, ringraziatelo. Questa mattina ho veduto per la prima volta San Pietro3.
A dire il vero sorprende. Come pianta di città è più bello ai miei occhi Milano. Vi abbraccio di
vero cuore. Pregate per me, e credetemi per sempre
[Roma] 24 ottobre [1828]
La Vostra Amica più cara
Maddalena
Date le mie nuove ad ambidue le nostre Case.

1

Bernardo Bolognesi, agente a Roma di Mons. Traversi.
Da una lettera, indirizzata alla Durini dal signor Bolognesi Bernardo, risulta che la Canossa e Cristina Pilotti,
nell'inverno 1828, durante il loro soggiorno a Roma, alloggiarono in Via Campo Marzio, n. 8, presso il signor Luigi
Benzi.
3
S. PIETRO – basilica patriarcale universale.
2
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A CAROLINA DURINI

347(Roma#1828.12.08)
La Canossa stava già « rimpatriando » quando l'inclemenza della stagione l'ha costretta a fermarsi a Roma
per un periodo molto più lungo e, per il momento, senza possibile scadenza. Descrive all'amica come si
svolgono le sue giornate romane e quali itinerari sceglie per il ritorno. A Rimini raggiungerà la Damina
Isabella Ferrari, e l’ accompagnerà a Verona per far parte dell'Istituto.

V.G.M.

Carissima Amica
Roma 8 dicembre 1828

Rispondo io pel vostro Bernardo1, e per me alle vostre cordialissime lettere, mia Cara Amica.
Aggiunsi due righe alla lettera del Signor Bolognini, ma, questa volta voglio scrivervi un poco più
dettagliatamente, lusingandomi che non brontolerete sentendo che mi fermo qualche settimana
ancora in Roma. Sappiate che io aveva stabilito anche il giorno della mia partenza, che doveva
essere il giorno 3 corrente. Ero stata a congedarmi e ad ossequiare Sua Eccellenza il degnissimo
nostro Ambasciatore, e non avendo ardire di fare un atto simile col Santo Padre 2, supplicai
l'Eminentissimo Cardinal Vicario3 di farlo per me, e domandargli l'apostolica sua benedizione pel
mio viaggio. La caritatevole esimia carità del Sommo Pastore universale, degnossi rispondere che
mi avrebbe accordata un'altra volta la sorte di baciarle i piedi. Vi dico il vero, oltre questa sorte
ebbi la fortuna di qui fermarmi il giorno 3, che fu giornata di tempo orrido. Qui se ne risentì
l'effetto col freddo grande che sopravenne, e che mi mise in pensiero se dovessi in simile stagione
intraprendere un sì lungo viaggio. Dalla vostra lettera del giorno 17 novembre da me ricevuta solo
giovedi 3 corrente, rilevai la strada che m'insegnavate come di clima dolce, e dove non si trovano
montagne, ma sappiate che oltre che io conviene che passi dalla parte di Rimini 4, dovendo prendere
meco la Damina Ferrari 5, che ritorna a Verona per abbracciare positivamente l'Istituto nostro, se
anche fossi stata senza impegni, Monsignor Calsiocane6, del quale vi presento i complimenti, mi
aveva fatta tale descrizione delle pessime strade, da lui trovate, venendo dalla parte di Massa, che
non avrei certo fatto quella strada. Jeri poi, sentendo che anche al Furlo7 dove devo passare, è
caduta la neve, più che mai feci riflesso al lungo viaggio. Oggi intesi che per parte di Collefiorito vi
è una neve abbondante, dalla parte di Firenze 8 la neve pure è grandissima, consigliata da tutti mi
sono determinata di qui fermarmi certamente sino i primi di gennajo, nel qual tempo mi dicono che
per questi paesi sia passato il peggiore. Vuol dire che adesso mi fermo, e quando saremo allora
v'informerò. Se le strade saranno buone, partirò a Dio piacendo, altrimenti qui mi fermerò sinché
possa mettermi in viaggio con sicurezza e tranquillità. Credo, mia cara Amica, che attesa la vostra
amicizia e premura, loderete la mia prudenza, e ne avrete piacere. Per altro nella supposizione di
partire, andai a congedarmi anche dal Santo Padre, al quale io dissi che la mia Amica Durini le
baciava i piedi. Vi assicuro che vi benedisse, e con voi la cara Visconti, ed il Signor Conte
Melario9 con efusione di cuore. Intanto andrò vedendo ogni tanti giorni, amando poco di sortire,
qualche Chiesa di Roma. Sento i piferari, i quali mi risovengono quanto a voi erano graditi, e senza
volerlo mi trovarò alla gran solennità del Santo Natale. Già questi signori Romani debbono
trovarmi una persona molto insulsa, non avendo genio di vedere niente, e passo la mia vita,
generalmente parlando, sempre in casa nel bel appartamento che mi ha trovato l'ottimo signor
Bernardo. Questo è sanissimo, dove non si può conoscere inverno, ritirato pienamente, ma nel
1

Bolognesi Bernardo, agente a Roma di Mons. Traversi.
Leone XII (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530)
3
Il cardinal Zurla, Vicario del Papa (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).
4
Per dirigersi a Coriano (Ep.I, lett. 339, n. 3).
5
Contessina ISABELLA FERRARI che, dopo un anno, dovette rinunciare, per debole salute, alla vita religiosa.
Ristabilitasi. rientrò nell'Istituto. Appare infatti elencata tra le novizie che, nel 1833, fanno parte della Comunità
religiosa di Verona, come da prospetto rilasciato dalla Curia Vescovile, il l° febbraio 1834.
6
Mons. Calsiocane, non identificato.
7
Gola dell'Appennino umbro-marchigiano a 11 Km da Urbino (Cf. De Agostini, op. cit. pag. 409).
8
Nomina le varie direzioni che poteva prendere per tornare a Verona, ma tutte le strade erano impraticabili.
9
Conte Giacomo Mellerio, benefattore dell'Istituto a Milano (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
2
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centro della città. Questa mattina fu a favorirmi il signor Conte Pellicani 10, il quale pure mi
commise tanti complimenti per voi. Le amiche di qui, cioè Donna Maria Corsini Marioni 11 e la
carissima Giovannina Patrizi Somaglia12 mi colmano di gentilezze. Fui a pranzo dalla Principessa
d'Hokenlhoe13 vostra conoscente, avendomi sembrato un opera santa far compagnia ad una povera
cieca. Ho per altro veduto, dirò meglio visitato San Pietro, Santa Maria Maggiore14, San Giovanni
Laterano15, il Gesù16, ed alcune Chiese ove vi sono dei santi ai quali professo un poco di devozione,
come poi posso fare io, che sapete appartenere al Regno di Monte Baldo, cioè che sono veronese.
Vi prego di dare le mie buone notizie ad ambedue le nostre Case, se posso vi accluderò un
vigliettino per la cara Elena, e qui sotto farò due righe per la mia Teresa.
Vorrei sperare che il signor Don Giulio Dugnani17. continuerà a star meglio, come di cuore
desidero. Il signor Bernardo vi presenta tanto complimenti. Voi presentate i miei, e quelli della mia
Cristina, e quelli del suddetto signor Bernardo al signor Conte vostro marito. Mi dimenticava di
rispondervi sul vostro desiderio che io ottenga dal Signore il miracolo della bislocazione. Vedete,
mia cara amica, voi siete più più in la testa di me, onde a voi cedo il far miracoli, perché se io
comincio a far di questi, allora sì che sto fresca; non ho più un momento di respiro. Già per le mie
profezie ne avete un chiaro argomento nella morte dei vostri cavalli e del povero vostro servitore,
onde anche per questo basta: abbracciate di cuore la carissima mia Visconti, e riveritela per parte
dell'Eminentissimo Castiglioni 18, che la stima quanto noi. Se vedete l'amica Somaglia,
abbracciatela pure, e ditele che sono piena di obbligazioni alla cara Giovannina, ed anche ai suoi
bambini, massime Virginia che li è molto affezionata ed essa pure entra nella benedizione del Santo
Padre. Salutatemi la Signora Cecca. Vi abbraccio di vero cuore, rispetti al Signor Preposto, al quale
pure si estese l'Apostolica Benedizione. Col maggiore affetto mi protesto.
La Vostra Obbligatissima Aff.ma
Amica Maddalena Canossa F. d. Carità19
Addio mia cara Teresa
Alla Nobile Dama
La signora Contessa Carolina.Durini
nata Trotti
Dama dell'Ordine della Croce Stellata
sul Durino
N. 432
MILANO

10

Conte PELLICANI, appartenente alla nobilità di Bologna, come risulta da Riestap, Memorial Général, Bibl.Ap.
Vaticana.
11
Donna Maria Corsini Marioni, amica di Maddalena di Canossa (Ep.I, lett. 390, pag. 630).
12
Nuora della Somaglia, sorella del conte G. Mellerio (Ep.I, lett. 279, n. 12, pag. 415).
13
Apparteneva alla celebre famiglia tedesca degli HOHENOHE, discendente dai signori di Weikersheim e che traeva il
suo nome dal proprio castello di Hohenlohe, presso Uffenheim, nella Franconia, in cui erano i possessi originari
della famiglia. Tra i contemporanei della Canossa, i più noti furono: Ludwig Aloysius (1765-1829) che nel 1807 era
Governatore della Galizia, il fratello Gustav Adolf (1823-1896) cardinale e avversario dei Gesuiti, Costantin (18281896), Generale austriaco (Cf. Enciclopedia Italiana, vol. 18, pag. 539, c. la e 2a).
14
La basilica romana dedicata alla Madonna.
15
Basilica romana, ora sede del Vicario del Papa
16
La CHIESA DEL GESU'. E' la principale Chiesa dei Gesuiti in Roma ed una delle più significative della capitale.
Iniziata nel 1568 dal Vignola, fu portata a termine da Giacomo della Porta (1575) al quale si deve ascrivere anche il
disegno della stupenda, facciata. L'interno è una sola vasta navata, su cui si aprono delle cappelle. La ricca
decorazione di bronzi, marmi e affreschi è il più classico esempio di quel gusto del grandioso che prevalse fino alla
fine del '500.
17
Dugnani Don Giulio, patrizio milanese (Ep I, lett. 340, n. 3, pag. 531).
18
Il Cardinal Castiglioni, il futuro Papa Pio VIII (Ep.I, lett. 348, n. 12, pag. 547).
19

NB. Ricopiata da Cristina Pilotti, firmata dalla Canossa.
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A CAROLINA DURINI

348(Bergamo#1829.04.25)
La Contessa Durini aveva incaricato Teresa Spasciani di trasmetterle alcune risposte su argomenti che si
dovevano segnalare alla Canossa, ma la Marchesa risponde direttamente perché ha vari problemi da
risolvere con l'intervento dell'amica. Anzitutto si licenzino senz'altro i custodi della casa di Via Signora,
secondo il consiglio del signor Prevosto. Non si facciano altre pressioni per il Convento di San Bernardino
a MiIano, quando sarebbe invece necessario chiedere all'Imperatore il dono di un locale per Burano. La
vedova di Monza, la cui vocazione religiosa é ancora incerta, si affidi piuttosto al Canonico Tosi, perché lei,
la Canossa, non crede opportuno coltivarla direttamente. Infine, l'argomento che più le preme.
L'Imperatore già aveva mostrato tutta la sua premura per dare a Bergamo, privo di Vescovo, un degno
Prelato. La nipote della Durini, la Contessa di Castelbarco, potrebbe segnalare al Vice Re il Vescovo di
Massa, Monsignor Zoppi che, per Bergamo, sarebbe una benedizione. Il Santo Padre, conoscendo bene
quel Monsignore, gradirà senz'altro la scelta imperiale.

V. G. e M.

Carissima Amica

Bergamo lì 25 aprile 1829

La buona Teresa 1 l'altro giorno mi scrisse alcune vostre commissioni, mia Carissima Amica, e
siccome io debbo scrivere a voi per essere stata impegnata ad interessar voi per un affare che viene
giudicato ed io pure direi essere un gran bene se avesse a riuscire, così penso rispondervi
direttamente anche intorno a quello mi avete fatto dire da Teresa.
Rapporto al licenziare, o ritenere i Signori Frattini 2 io ne parlai, col Signor Preposto, il
quale anch'egli oppina esser meglio che vadino, per ciò io mi rimetto, e sono del parere del
Superiore. Per riguardo poi al Convento di San Bernardino per varj motivi non trovo di poterlo
domandare a Sua Maestà. Il primo si è perchè l'essere il Convento in vendita vuol dire che il
Convento non è di ragione del Sovrano, avendomi egli detto replicatamente in altro incontro in cui
lo supplicai di qualche locale, ch'egli me lo dava se il convento era suo, ma in questo caso
converrebbe ch'egli per darmelo lo pagasse, cosa difficilissima da ottenersi sempre, ma
maggiormente adesso che il Sovrano ben sa che abbiamo una magnifica località, e che venni in
cognizione, che senza mia saputa, il santo Patriarca di Venezia 3 fece passi efficacissimi perchè Sua
Maestà accordi un locale a simile condizione al Parroco di Burano 4 per mettervi il nostro minimo
Istituto. Già se Sue Maestà vuol farlo per quello con quattro o cinque mille austriache, al più sei, lo
paga, essendo stimato sei, per quanto so, e voi non ignorerete i gran bisogni di quel povero popolo;
sarebbe un indiscrezione il domandare anche per Milano, ed una rovina se il povero Burano 5 per
cui tanto si interessava il povero Vicario di San Bartolomeo restasse abbandonato. Di più vi dirò,
che nel breve ultimo mio soggiorno a Milano m'informai del locale di San Bernardino, e seppi in
primo luogo non esservi più ortaglia per essere stata alienata da sè, e poi essere le muraglie in assai
cattivo stato per cui vi ci vorrebbe una grande spesa per ristaurarlo onde allora abbandonai il
pensiero. Per riguardo poi alla vedova di Monza 6, che voi vorreste, per vostra bontà, ch'io
coltivassi, altro, mia Cara Carolina, non posso fare che, da quella miserabile ch'io sono, tenerla
raccomandata a Maria Santissima Addolorata non avendo io appiglio prudente per poterla coltivare
in verun modo.
1

Teresa Spasciani. (Ep.I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Custodi della Casa di Via della Signora.
3
JACOPO card. MAURO, vescovo di Ceneda, patriarca di Venezia dal 1827 al 1851.
4
BURANO, frazione di Venezia su quattro piccole isole della laguna veneta. Vi fiorisce l'arte del merletto di tradizione
secolare (Cf. Diz. De Agostini, Op. cit. pag. 162). Vi era stata chiesta una fondazione.
5
Il defunto vicario di S. BARTOLUMEO, chiesa che si trova ai piedi del Ponte di Rialto e in cui sono notevoli pitture di
S. Del Piombo. Essa sorge nel campo omonimo, forse il più frequentato della città perchè costituisce una specie di
nodo stradale in cui convergono le calli che allacciano i sestrieri di Cannaregio, Castello, S. Polo e S. Croce con
quello di S. Marco (Cf. U. Fugagnollo, Venezia così, Mursia p. 372).
6
Una signore che la Durini avrebbe voluto affidare alla Canossa perché ne coltivasse la vocazione.
2
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Se il Signor Teologo7 non avesse da andare a Roma, potreste voi tenere la cosa viva con lui,
ma così non possiamo che fare orazione. Quando egli, prima di partire non l'appoggiasse a qualche
degno soggetto, che potesse coltivargli la vocazione se il Signore gliela dona. Adesso, mia cara
Amica, che ho risposto a quanto mi avete fatto dire, eccomi ad adempire la mia commissione di
metter Bergamo ai vostri piedi. Direte che vi tratto più che una sovrana, ma infine sentite cosa è.
Avrete senza dubbio inteso essere questa illustre Diocesi senza Pastore per la morte di quello 8 che
insieme fummo ad ossequiare. Sua Maestà, che, giustamente ama in modo particolare questo Paese,
espresse con gran clemenza, premura particolari affinché venga questa Diocesi provveduta di
addattato Prelato. Essendo ad alcuni noto che Monsignor di Massa 9 non si trova in situazione di
continuare in quella abbandonata Diocesi, lo troverebbero addattatissimo al governo di questa, e si
farebbero il maggior piacere di concorrere in qualche modo alla conservazione di una persona di
tanto merito, la quale continuando il suo soggiorno colà, pare abbia da perdervi tra non gran tempo
la vita. Voi mi direte perché scrivere ciò a voi. Io vi dirò sinceramente, forse sarà superfluo, però
anch'io, compresa della medesima venerazione e premura per Monsignor Zoppi, sentite cosa mi
pare, che potreste tentare vostra nipote, Contessa di Castelbarco10; sapete quanto sia buona e
giudiziosa insieme. A me pare che potreste pregarla di farne un discorso col piissimo Principe Vice
Re11, dicendogli aver saputo la clemenza esternata dal Sovrano verso Bergamo anche in
quest'incontro, raccontare al medesimo la situazione di Monsignor Zoppi e la di lui disposizione di
non poter continuare così ad esser vescovo di Massa. Il gran dono che farebbe ai Bergamaschi Sua
Maestà dandolo a questi per Vescovo, e la gran consolazione che ne avrebbero e che Sua Alteza,
senza impegno, facendolo sapere a Sua Maestà gli farebbe forse anche una cosa gradita. Siccome
vostra nipote ha la villeggiatura affatto annessa al Bergamasco, nessuno può comprendere come
essa l'abbia saputo, ed in ogni caso questo tentativo non fa torto a nessuno. Per altro voi potreste
avere qualche altro mezzo più migliore di quello che vi metto in vista. Fatte dunque voi, senza mai
dar cenno ch'io ve lo abbia scritto già s'intende, perche, mia Cara Amica, io ho qui l'Istituto, e se le
brame di Bergamo vanno a vuoto, venendo qualche altro non ho bisogno di farmi dei contrarj,
quantunque per quanto vi scrivo, non vi sarebbe ragione di esserlo non essendo nominato nessuno.
Lo faccio ancora più francamente perche l'attuale Santo Padre 12 conosce a pieno Monsignor Zoppi
e la di lui situazione, ed in ogni caso saprebbe decidere lui.
Direte che vi parlo d'un imbroglio, ma penso che ve ne compiacerete perche troverebbe egli
qui la sua dottrina, il suo pensare, le sue massime, un'aria confacente, ma più di tutto col clero
degnissimo di questa Diocesi un sì degno pastore, non potrebbe formare che una popolazione di
santi. Non lo avrei detto prima che Monsignore fosse, com'è, disposto a lasciare la Diocesi sua, ma
adesso amerei assai il bene di questo Paese che sarebbe reciproco per lui.
Intesi da Teresa come il Signore si compiace visitarvi colle malattie. Anche a Verona ho la
Felicita pure aggravata. Il Signore sia di tutto benedetto. Se mi scrivete, dirigete pure le lettere a
Verona ove sono per trasferirmi. Tanti doveri al Signor Conte anche per Cristina che a voi pure
presenta i suoi rispetti. Sono col maggiore attaccamento

7

Canonico Luigi Tosi
Il Vescovo di Bergamo, Mons. MOLA, nato a Codogno nel 1775, consacrato sacerdote nel 1779, parroco a S.
Biagio di Codogno e S. Stefano di " Casalmaggiore (Dioc. di Cremona), consacrato Vescovo a Milano, nel 1821
(Cf..Eubel, Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi, VOL. VII).
9
Mons. Francesco Zoppi, vescovo di Massa
10
Una FREGANESCHI di Cremona che aveva sposato il Conte Cesare Castelbarco.
11
Principe Rainieri, Vice Re del Lombardo Veneto
12
PIO VIII. Francesco Saverio Castiglioni, nato a Cingoli presso Ancona il 20.11.1761, m. Roma 30,11.1830. Fu
consacrato sacerdote a Roma nel 1785. Dopo essere stato vicario generale in molte località dell'Italia centrale, nel
1800 venne consacrato vescovo di Montalto Marche dove rivelò il suo zelo e la sua austera concezione della dignità
episcopale. Nel luglio 1808, essendosi rifiutato di giurare fedeltà a Napoleone, subì la prigionia a Mantova, Pavia e
Milano. Nel 1816 fu creato Cardinale Prete. Il 31 marzo 1829 veniva eletto Pontefice nonostante i contrasti dei
partiti interni al Conclave (Cf. F. Fonzi in Enciclopedia Cattolica, Vol. XI, pag. 1508 ss.).
8
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Di Voi Carissima Amica

13

La Vostra Maddalena Canossa Figlia della Carità13

NB. Lettera scritta da Cristina Pilotti, firmata dalla Canossa.
491

A CAROLINA DURINI

349(Bergamo#1828.**.**)
I legami familiari hanno forte incidenza sul cuore di Maddalena per cui accompagna la lettera di sua
sorella, che chiede informazioni su chi dovrebbe sposare la figlia. Anche alla Canossa preme molto avere
informazioni esatte.

V.G. e M.

Carissima Amica

Vi sembrerà molto curioso, mia Cara Carolina, l'argomento per cui questa volta vi scrivo, ma voi
sapete cosa sono anche i doveri di famiglia, e non posso negare di non essere attaccata alla nipote
per la quale vi scrivo. Sentite se è più bella di così. Sono in dovere di scrivere a voi per un
matrimonio. Siccome tra noi due andiamo sempre con tutta la schietezza e semplicità, trovo meglio
d'occludervi la lettera stessa di mia sorella; che vi prego di tenere con tutta la secretezza presso di
voi sino alla mia venuta a Milano. La vostra prudenza ed amicizia faccia lei quello che va fatto
ch'io non aggiungo una parola, appoggiando l'affare a voi. Rispondetemi una parola anche per
saper rispondere qualche cosa a mia sorella, la quale si trova a Ferrara ove andò ad assistere l'altra
mia nipote Mosti1, che diede alla luce la seconda bambina, e che mi dicono riesca molto bene.
Fra tre o quattro settimane, spero avere il contento di abbracciarvi, essendo in pensiero di
fare una volata a Milano.
Addio, mia Cara Amica, vi abbraccio di vero cuore, e sono per sempre
Di Voi Carissima Amica
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena Canossa Figlia della Carità2
Bergamo (Senza data)

1
2

La figlia terzogenita di Laura Canossa Maffei (Ep.I, lett. 13, n. 4, pag. 36).
NB. Della Canossa autografa solo la firma.
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A CAROLINA DURINI

350(Verona#**.**.**)
La Durini può inoltrare a Roma il Piano dell'Istituto delle Figlie della Carità e la Canossa glielo manda con
una lettera accompagnatoria.

V.G. e M.

Carissima Amica

Vi mando le Regole, e vi prego, avanti la vostra partenza di mandarle alla.... facendovi la direzione.
Carissima amica, credo che ieri sera non siate fermata da me per timore che io fossi scomunicata. Una
volta mi trattate da eresiarca, un altra; basta lascio per la fretta che ho di partire, e vi prego a
raccomandarmi al Signore che io vi raccomanderò a Maria santissima perché vi benedica ed
abbracciandovi di tutto cuore mi protesto
Di Voi Carissima Amica
P.S. Vi mando anche la lettera per Roma.
La Vostra Aff.ma Amica
Maddalena di Canossa
Figlia della Carità
Piano dell'Istituto delle Figlie della Carità
L'Istituto delle Figlie della Carità che si vorrebbe erigere formalmente in Venezia, Verona e Milano è
formato secondo lo spirito di quello delle Figlie della Carità di Francia istituito da San Vincenzo de'
Paoli, addattato però nella pratica ai costumi e sistemi, d'Italia. Queste Figlie vivono una vita comune,
perfetta, vestono un abito modesto di color fosco, con una cuffia nera in testa, un‘immagine di Maria
Santissima pendente al collo in forma di tablò, e non hanno alcun particolare distintivo.
L'Istituto accetta le vergini, ma ammette altresì le vedove di provato ed ottimo costume. Sono
escluse poi inalterabilmente le divorziate, le maritate che avessero il marito, benchè lontano ma vivo, o
della morte del quale non avessero indubitate legali prove; quelle che per riforma di vita avessero
bisogno di entrare in un ritiro, abbenchè per tempo brevissimo, così esigendo la buona condotta, il buon
ordine, la sicurezza, la tranquillità di un Istituto totalmente dedicato alla coltura ed educazione della
gioventù, e similmente qualsivoglia altra persona, bramasse di ritirarsi nelle Case dell'Istituto per
passarci una parte, o tutta la sua vita, rinunziando l'Istituto medesimo a qualunque vantaggio, che per
ciò ottenere gli si facesse.
Le Figlie della Carità fanno in forma semplice la Professione dei consueti tre Voti, ma durano
questi soltanto sino che esse rimangono nell'Istituto, e non privano gl'individui di quei diritti, che loro
potessero civilmente competere, come di successioni per eredità e per qualunque altra ragione, e per
restare sciolte ad ogni momento quelle che non continuando nella vocazione, volessero dall'Istituto
sortire.
Le Regole di queste Figlie hanno per scopo di perfezionarle nello spirito di carità verso Dio e
verso il prossimo, onde formate con tale spirito, piene di attività nei pii e caritatevoli loro esercizi si
rendano utili alla società, e singolarmente a quella parte di essa che si trova più bisognosa.
Il numero delle Figlie occorrenti ad ogni Casa dell'Istituto, sarebbe di trenta circa, quello che
ora compone le Case di Venezia, Verona e Milano monta a trentadue.
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L'Istituto non abbisogna di stabile dotazione, ma soltanto di un locale opportuno. Le Figlie
della Carità si sono sempre mantenute del proprio, senza verun aggravio del pubblico, né del privato; in
questo modo continueranno a farlo, e ne rimetteranno l'intera amministrazione alla propria superiora, la
quale rappresenterà la propria Casa, in ogni occorrenza, paghe rimanendo di potere, impiegando se
stesse e ciò che possedono in vantaggio de' poveri, offerire a Sua Maestà un attestato del loro
ossequioso rispetto e della loro umile, ma viva riconoscenza pel dono fatto dalla liberalità del Sovrano
all'Istitutrice, dei due locali, orti ed annesse casette di Santa Lucia di Venezia, e dei Santi Giuseppe e
Fidenzio di Verona per l'Istituto medesimo, e per quello di un altro locale che sperano ed implorano
dalla stessa clemenza di Sua Maestà a favore della da lei tanto amata Città di Milano, o dalla
concorrenza delle pie persone di cui abbonda questa città, qualora Sua Maestà per altri prevalenti
bisogni non possa loro concederlo, proseguendo ivi intanto i loro esercizj di carità il meglio che
potranno in una Casa presa a pigione e così in progresso non si accetteranno nè le varie postulanti, che
or dimandano di entrare tra queste Figlie, nè quelle che saranno per domandarlo, senza che abbiano la
loro sussistenza. Quando poi qualche benefattore, approfittando della sovrana clementissima annuenza,
già manifestata a pro degli utili Istituti lasciasse a questo qualche dono, o sostanza qualunque, se ne
convertirà il prodotto ad ammettere o mantenere un porpozionato numero di Figlie della Carità di
provata vocazione che mancassero di mezzi di sussistenza, o di contadine delle quali si parla in
appresso secondo la volontà de' benefattori e testatori.
Le Figlie delle diverse Case dell'Istituto si riguarderanno bensì e tratteranno come sorelle, ma
non avranno tra loro che un legame di carità, simile a quello delle Salesiane, come specialmente nel
comunicarsi, e scambiarsi i soggetti, secondo i rispettivi bisogni e circostanze delle Case e degli
individui stessi, dovendo, già s'intende essere dipendenti dal proprio Ordinario, e per riguardo
dell'interna direzione, condotta ed amministrazione economica dipendere dalla propria superiora, se
adesso viene derogato alla massima, egli è solo perche le tre Case ora esistenti furono tutte erette da
Maddalena di Canossa.
Oggetti in cui si esercitano le Figlie della Carità.
________________________
NB. Si alternano diverse calligrafie.
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BONIFACIO di CANOSSA
fratello di Maddalena

(Verona, 1776 - 1858)

Suo padre, OTTAVIO, era figlio di Carlo e della contessa Rosa Colleredo ed era fratello di Gerolamo,
che diverrà il tutore dei suoi figli. Aveva sposato una Contessa ungherese, Maria Teresa Szluha, la quale, due
anni dopo la morte di lui, avvenuta improvvisamente nel 1779, durante una gita in montagna in compagnia del
padre, conte Carlo, era passata a seconde nozze col Marchese Edoardo Zenetti di Mantova. I rapporti coi figli e
col suocero erano continuati affettuosi, ma praticamente i bimbi erano rimasti anche senza madre, nè il tutore, lo
zio Gerolamo, aveva potuto colmarne il vuoto.
Le due sorelle, Laura e Maddalena, dovettero avere notevole influenza sul fratello, che, affiancato dallo
zio e da un ottimo precettore, crebbe con un animo altamente dotato, ricco di un profondo spirito religioso, di un
equilibrio e di una rettitudine che lo fecero ammirare anche dai molti sovrani, che furono ospiti del suo palazzo.
Non si abbassò mai a compromessi con la propria coscienza di convinto cristiano e di convinto veronese,
per cui se, come tutti gli altri, particolarmente i nobili, dovette subire dai dominatori vessazioni e imposizioni
fiscali assai onerose, attese sempre con fiducia l‘ora della ripresa e assolse, col massimo impegno, le esigenze di
numerose cariche civili che gli venivano affidate.
Da Napoleone ebbe il titolo di Conte del Regno Italico, dall‘Imperatore d‘Austria, Francesco Giuseppe,
la nomina di Consigliere intimo.
Sposò neI 1803 la Contessina FRANCESCA CASTIGLIONI, figlia del Conte Alfonso e della Contessa
Eleonora Crivelli. Con lei convisse, in perfetto accordo, fino alla morte di lei, avvenuta nel 1823. Nel 1824 la
situazione familiare, troppo complessa per gli otto figli da orientare e per la pluralità dei problemi economici, lo
convinse a risposarsi con la Marchesina ROSANNA CARLOTTI, nata nel 1806 dal Marchese Antonio e dalla
Contessa Pulcheria d‘Arco, che gli diede altri tre figli e altrettanto amore.

351(Venezia#1815.01.07)
Il Marchese Bonifacio è pressato dalla sorella perché, col suo intervento, trovi il mezzo di risolvere, come già stanno
facendo gli altri amici, il problema di Santa Lucia. Ella aveva già fatto interporre il Conte Luigi Savorgnan, ma poiché
questi non ha dato alcuna risposta, Maddalena chiede al fratello a chi sia meglio rivolgersi per ottenere dal Santo Padre,
qualora egli ne sia convinto, non solo l’approvazione dell’Istituto, ma anche la concessione di continuare a vivere in quel
convento, che era possesso di Suore, il cui numero però va sempre più estinguendosi.

Carissimo Fratello
Vi spedisco il plicco di cui vi parlai nell‘ultima mia lettera che avrete ricevuta col mezzo della
posta; e giacchè mi si presenta un opportunissimo incontro di farvi tenere per mano sicura questa mia,
eccomi a pregarvi prima di un vostro consiglio, e poi se ne avessi bisogno anche sarò a pregare o voi, o
la cara Checchina1 ad assistermi per condurre a termine un‘affare, che come vi potete immaginare, e
come vi dissi tanto mi preme. Già sapete aver io preso ad affitto questo Monastero di Santa Lucia, nella
speranza (sempre nel caso che il Santo Padre2 ne fosse persuaso) di poterlo ottenere gratuitamente, e
stabilmente dal Governo attuale. Mi pare certamente avervi detto come quando era a Verona aveva a
tale oggetto scritto al Conte Luigi Savorgnan3 il quale mai mi rispose, non so se per essere andata la
lettera perduta, o perchè abbia veduto non esser questo il momento da trattare di tal materia. A me
avrebbe bastato che anche al ritorno del Conte Alfonso4 mi avesse fatto sapere una parola per mia
1

La moglie di Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep. I, lett. 124, n. 3, pag. 208).
Pio VII (Ep. I, lett. 146, n. 3, pag. 240).
3
Apparteneva ad una nobile famiglia che risaliva ad un Vettor del 1568. Era figlio del nobile Michiel e di Donna Elisabetta
Grimani (Cfr. Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle Provincie
Venete, compilato da F. Schròder, Venezia, Tip. di Alvisopoli, 1831).
4
Conte Mellerio (Cf. Ep. I, pag. 622).
2
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quiete, ma dall‘altra parte venendomi nuovamente raffermato il genio del Santo Padre, e sapendo, come
pure vi dissi, il desiderio dal medesimo esternato per la dilattazione di questa Istituzione, vengo
pressata, per non dirvi obbligata a maneggiarmi perchè questa località alla conclusione del congresso5
non venisse destinata per Religiose, essendovene tante altre, e più non rimanendo che nove soli
individui di quelli che qui prima abitavano, ragioni per altro che senza le prime per me niente
conterebbero.
Vorrei dunque che mi consigliaste cosa giudichereste meglio che io facessi: se scrivere
nuovamente al Conte Savorgnan, se scrivere al Conte Mellerio, il quale ha singolar trasporto per le
Opere di Carità, o se veramente vi paresse meglio farmi voi la grazia di far scrivere dalla Checchina al
Marchese Ghisillieri6, mandando io a voi una ristrettissima informazione in iscritto. Forse il Conte
Alfonso vi avrà detto qualche cosa rapporto al Savorgnan, e forse per la moltiplicità degli affari si
saranno ambedue dimenticati. Anche questo può servirmi di regola per agire presentemente, ma ò
bisogno che mi facciate il piacere d‘indicarmelo.
Ciò che unitamente alla località vorrei, se si potesse, secondo la mente del Santo Padre, si è che
l‘Istituzione fosse non dirò approvata come sarebbe desiderabile, ma almeno in buona veduta o
ricevuta, per aver la libertà di formarla come si vede che il Signore la vuole, vale a dire con abito
proprio etc., cose che però non sono da domandarsi, e poterla dilattare a gloria del Signore, e bene dei
poveri. Io pure qui intanto, senza iscoprirmi come faccio con voi, col quale so la cosa restare
secretissima, andrò indagando e discoprendo più che sarà possibile, e spero che il Signore si degnerà di
assistermi per fare quello che sarà meglio.
Dite il vero, mio Caro Fratello, voi mi desiderate un felice viaggio per San Servolo 7, ed avete ragione,
ma siccome il Signore à fatto tutto in quest‘opera Egli solo, servendosi di me per formula, così in
questa idea che alla vostra pietà ed amicizia comunico, Dio solo farà tutto se sarà vero, come io ò dover
di credere, che le voglia realizzate, e forse Dio vuole che voi pure concorriate come istromento della di
Lui Misericordia. Vi assicuro con sincerità che se non fosse per timore di mancar al mio dovere se non
facessi niente, sono tanto avvezza a veder fatto tutto dal Signore solo, che temo sempre per parte mia,
di guastargli i suoi disegni. Non vi dico che mi perdoniate il disturbo, perchè so che lo fate volentieri.
Conservatemi solo il vostro affetto.
Tanti complimenti alla cognata, ed a tutti di casa. Date un bacio per me ai vostri figli, raccomandatemi
al Signore, e credetemi piena di attaccamento di vero cuore.
S. Lucia Venezia 7 gennaio 1815
Vostra Aff.ma Sorella
Maddalena di Canossa8
(Timbro notarile - Concordat cum originali
Ubaldus Albasini Proto Notarius)

5

CONGRESSO DI VIENNA (1815), che seguiva al Trattato di Parigi (30.5.1814) e a cui parteciparono tutte le nazioni
d‘Europa per risolvere i problemi derivati dal crollo di Napoleone.
6
Marchese GHISILLIERI, (nome che assume diverse forme: Ghislieri, Ghisilieri, Ghisleri, Gisileri), discendeva da
un‘antica famiglia bolognese, originata dai potenti Cattani di Sala e che presto assunse in Bologna una parte notevole
senza riuscire mai a ottenere la signoria della città. Per contrasti cittadini fu espulsa da Bologna, lasciando ramificazioni
in parecchie città italiane. Al ramo di Alessandria appartenne il Papa Pio V (Cfr. Dizionario Enciclopedico Italiano, op.
cit. vol. V, pag. 336, c. I).
7
Significava «andare al manicomio» perchè così è indicato il manicomio di Venezia (Ep. I, lett. 304, n. 4).
8

NB. La lettera autentica firmata dalla Canossa, è presso la Biblioteca Civica di Verona. L‘A.C.R.
possiede ora la fotocopia di essa e la minuta autentica e autografa, ma senza firma.
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352(Venezia#1819.04.21)
La Canossa manda in visione al fratello la copia di una lettera che ella ha inviato al signor Francesco
Padenghe il quale, in occasione della morte della signora Valenti Marianna, la nobile di Milano di cui si
iniziò a parlare nella lettera alla Durini del 13 febbraio 1803, aveva mandato alla Marchesa una procura
per sistemare il passaggio dell’eredità ai nipoti Valenti. Maddalena chiede quindi consiglio al fratello
perché chiarisca la situazione. Intanto l’assicura che, appena ricevuto il Decreto imperiale per Santa Lucia,
tornerà a Verona.

Carissimo Fratello

[Venezia] 21 aprile 1819

Perdonate, mio caro fratello, se vi replico il disturbo avendovi appena scritto, ma siccome
sapete quanto io sia persuasa di quello che voi pensate così in questo caso sono in necessità di
significarvi alcune circostanze relative all‘affare dell‘ottimo Signor Francesco1, che però per quanto
dipenderà da me, cercherò di servire, anzi vedete voglio lasciar voi giudice della cosa tanto sono
persuasa della vostra opinione, ma sin che non ci parliamo e che non vi racconto le nuove
circostanze non solo, ma anche quello che intendo io per assicurazione non posso concludere.
Dall‘andamento dei nostri affari vicini al perfetto loro termine io giudico che tra quindici giorni
avrò il piacere di rivedervi, ed intanto io rispondo a Milano al proposito e potete credere che per
conto mio farò quello che potrò.
Maria Santissima continua a benedire il povero suo Istituto ma vi assicuro che sino all‘ultimo
momento il diavolo fa tutto quello che può per intorbidare, impedire o almeno prolungare, ma ha da
fare con una Signora che in un momento lo manda nella sua gabbia. Il sottoscritto Decreto 2 spedito
già dal Governo fu devoluto a Monsignor Patriarca3, ma sta questo passando le solite traffile,
appena sarà giunto nelle mani del Prelato, passerà egli all‘erezione canonica e così dopo io parto
subito per Verona. Dico 15 giorni perchè vedo che ci vuole tanto tempo a far camminare le carte,
ma dovrei restare prima in libertà. Desidero sapere come ve la passate di salute e di spirito. Avrete
sentito la santa morte della mia Chiaretta4, che spero intercederà per noi.
Addio, mio caro Fratello, tanti saluti e complimenti alla cara Checchina 5 ed a tutta la Famiglia, un
bacio ai vostri figli. Sono in somma fretta piena del più cordiale attaccamento.
Di Voi Caro Fratello6

1

FRANCESCO PADENGHE. Era, con Giuseppe Alessandri, uno dei Procuratori dell‘opera canossiana di Venezia.
Il dono dei due monasteri era stato fatto verbalmente dal Sovrano il 30 novembre 1815. Il Decreto fu firmato il
18.2.1817. L‘approvazione sovrana dell‘istituto fu inviata dal R. Governo Generale di Venezia, con dispaccio n. 17201785, al Patriarca di Venezia e al Vescovo di Verona in data 11 maggio 1819. (A.C. di Venezia e di Verona).
3
Idem.
4
Una ragazzina del « Ritiro ».
5
Francesca Castiglioni (Ep. I, lett. 124, n. 3, pag. 208).
2

6

NB. Minuta senza firma.
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353(Venezia#1824.02.**)
E’ morta Francesca Castiglioni Canossa, colpita da una febbre miliare che l’ha stroncata in tre giorni.
Lascia otto figli e il marito, Bonifacio Canossa, ha scritto alla sorella Maddalena il suo grande dolore. Ella
lo conforta, ne condivide l’angoscia, cerca di sollevarne lo spirito con parole di fede

V. G. e M.

Carissimo Fratello

Mi è impossibile lo spiegarvi, mio Caro Fratello, quale sia stato il mio dolore nel ricevere la
Carissima vostra lettera del giorno 16 dalla quale rilevo l‘amarissima perdita della nostra Cara
Checchina1. Voi sapete la strettissima amicizia che tra di noi senza interruzione passò ed insieme
coll‘affetto la venerazione ch‘io ave va per la sua virtù: in conseguenza riguardo ad essa e riguardo
a voi, la trovo una delle croci maggiori di questo mondo. Peraltro, mio Caro Fratello, voi dite
benissimo e dobbiamo non va dubbio amare ed adorare la santissima volontà del Signore la quale
ogni cosa dispone nella sua misericordia in nostro vantaggio. E siccome sapete confidare io con voi,
alcune volte, quello ch‘io penso, così non posso tacervi parere a me che Dio nel darvi una croce sì
grande vi vada innoltrando nella strada della vostra santificazione, alla quale chiaramente vi
chiama. Dio solo vuol essere il vostro conforto e siccome per la di Lui bontà fu egli in ogni tempo
l‘oggetto primo, così ora vuol divenire anche l‘Unico del vostro amore. Per carità datevi coraggio,
abbiatevi ogni cura, fate del moto più che potete. Aspettatevi copiose benedizioni anche su i vostri
figli anche per le Preghiere di quell‘Anima Santa, la quale abbiamo tutto il fondamento di credere
che sia già al possesso di Dio. Sembrò che il Signore per prenderla seco abbia abbreviato il tempo
solito della malattia come ho veduto fare a Lui altre volte, sembrando non vogli lasciar tempo alla
preghiera quando si tratta di certe Anime Predilette che più non vuole lasciar nell‘esilio.
Già vi scrissi che qui si faceva da miserabili, quanto si poteva e di più nelle campagne, ove si
trovano delle nostre buone Figliole qui educate, più si pregava, a Milano si fece lo stesso, a Verona
non se ne parla, ma si vede che il frutto era maturo pel Cielo. Non mai più inteso che in tre giorni la
milliare2 levi la vita. Anzi sappiate che sulla prima vostra lettera da me ricevuta lunedì, mi venne il
pensiero di fare una gita a Verona, ma siccome vi scrissi che mi avevano cavato sangue e non volli
dirvi altro per non angustiare la Vostra bontà anche per me che già poi pensava che i miei mali
finirebbero in niente come finiscono, così non volli dirvi che era stata incomodata lungamente,
quantunque sempre in piedi, e per tale motivo chi mi comanda 3 non mi permise di partire.
Ripeto non vi prendete il minimo pensiero di questo che se non era questa disgrazia io sarei affatto
rimessa, ed ora sono più le forze che mi mancano per la cosa di quel che sia il male che più non ne
ho. Potete credere però che se cercai orazione per la malattia molto più cerco orazione per affrettare
a quell‘Anima Santa l‘Eterno possesso di Dio, se non vi fosse ancor giunta.
Scrissi a tutte le nostre Case, impiegai le ragazze, le contadine che qui abbiamo fuori nella
1

Checchina: Francesca Castiglioni, moglie di Bonifacio (Ep. I, lett. 124, n. 3, pag. 208).
Febbre miliare. Grave malattia infettiva, che ha per sintomi un‘eruzione di vescichette, grandi quanto un grano di
miglio e producenti un odore fetido.
3
P. MARINO da CADORE, al secolo si chiamava Giuseppe Zanetti ed era figlio di Giovanni. Nacque in Lozzo di
Cadore il 5.1.1745. Morì nel 1827. Nel 1761 vestì l‘abito dei Cappuccini nel Convento di Conegliano. Dotato di forte
ingegno, grande saggezza e amore ardente alla disciplina regolare, fu eletto a tutte le cariche dell‘Ordine. Infatti, dopo
la soppressione, gli fu offerto anche l‘ufficio di Generale, ma egli rifìutò. Era allora a Roma, dove lo si voleva anche
Vescovo della Città di Castello. Rifiutò anche quella carica e ritornò al suo convento di Venezia, dove lavorò
instancabilmente al ripristino dei Cappuccini nel Veneto. Profondo teologo, religioso di vita esemplarissima, grande
oratore sacro, fu illuminato direttore di anime, tra le quali Maddalena di Canossa. Fu pure superiore del suo Istituto di
Venezia. (Cfr. T. Piccari, Sola con Dio solo, Ed. Ancora, 1966, pag. XXXVI).
2
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campagna per proccurarle suffragi. In somma faremo per Essa, per voi e per i vostri figli quello che
si potrà. Così sapeste indicarmi il modo di darvi sollievo in qualche maniera che ben di cuore lo
farò.
Vi dico una cosa che dovette perdonarmi, ma è tutto un motivo solo che parla. Pregando io Maria
Santissima per la Cara Checchina mi rissovene che essendo scritta nella Compagnia di Santa
Francesca Romana4 a Santa Maria in Organis, il defonto nostro Santo Padre Pio VII5 accordò alle
Consorelle di detta Compagnia la liberazione dell‘Anima di ciachiduna di Esse alla celebrazione
che venga fatta doppo la loro morte di una Santa Messa all‘altare non so poi se della Santa, e di
quell‘altare a Santa Maria in Organis. Potreste mandar a domandare la cosa com‘è alla Contessa
Marianna Sagromosa non essendo io in tal Compagnia, ma avendola fatta celebrare per nostra
Madre6 ed in allora aveva io appresso di me la Bolla7 in istanza, ma adesso più non so dove sia
essendo per me innutile.
Datemi, o se non avete voglia di farlo voi, per mio conforto, fatemi dare le notizie vostre e quelle
dei vostri figli.
Addio, Caro Fratello, fatevi coraggio; state certo che il Signore e Maria Santissima vi assisteranno.
Pensate che tra pochi anni saremo spero nella Divina Misericordia, uniti a godere Dio eternamente,
ma intanto per di Lui Amore e per poter continuare a servirlo, abbiate cura della vostra salute.
Accettate i doveri delle Compagne, le quali sono tutte impegnate a pregare per voi. Addio di cuore,
amatemi e credetemi

_____________________
NB. Si tratta di una minuta, senza firma, scritta su un foglio di carta molto densa e sulla prima
colonna di ogni pagina.

4

FRANCESCA ROMANA (Roma 1384-1440), andata sposa al ricchissimo Lorenzo dei Ponziani, visse nella ricca casa
nel quartiere Trastevere di Roma, sopportando serenamente angustie di ogni sorta e donando tutti i suoi beni ai
poveri. Le ascritte alla Compagnia, che la teneva come protettrice, godevano di speciali indulgenze concesse da Pio
VII. A Verona il centro di quella devozione era in S. Maria in Organo, una delle chiese più insigni, dapprima officiata
dai monaci benedettini, poi dagli olivetani. La sua costruzione risale al primo medioevo, ma ha subito nei secoli
molte trasformazioni.
5
Pio VII era morto il 20 agosto 1823.
6
TERESA SZLUHA, vedova di Ottavio Canossa, maritata in seconde nozze col Marchese Odoardo Zenetti e morta a
Mantova nel 1807.
7
Bolla delle iscrizioni e delle indulgenze.
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(Senza data, ma è la risposta alla lettera del 6 marzo 1824)

354(Venezia#1824.03.**)
Il Marchese Bonifacio sente gravoso il peso di una famiglia tanto numerosa priva della guida materna e in
cui c’è Marianna, la secondogenita assai cagionevole di salute. C’è poi tutto l’andamento della casa
marchionale e Bonifacio chiede alla sorella che lo raggiunga, rimanga presso di lui qualche settimana e
insieme potranno sistemare ciò che è più urgente, ma potranno anche, nello scambio d’affetto, sentire che
l’uno è ancora necessario all’altro. Maddalena acconsente, pronta ad aderire subito o ad attendere qualche
giorno.

V G e M Carissimo Fratello
Riscontro sul punto la cara vostra lettera, mio caro fratello, e vi assicuro che mi figurava
affatto la vostra attuale situazione, e che con voi divideva, benchè lontana, le croci che vi
circondano.
Quello che mi giunse affatto nuovo fu la malattia della Cara Marianna 1, essendo ben vero
che voi me lo scriveste, ma io la credevo da molto tempo ristabilita. Coraggio, mio Caro Fratello e
poi coraggio. Ricordatevi che Dio vi vuol santo e per conseguenza senza patire non vi lascia mai
perchè vuole che la vostra corona sia veramente molto bella. Peraltro, per carità, abbiatevi tutta la
cura. Adesso poi vengo a parlarvi di me, e potete ben credere che vi parlo con tutta la candidezza, e
più col cuore, che colla penna.
La mia salute dunque va bene, e sono in caso d‘intraprendere non solo questo sì piccolo, ma
qualunque viaggio, se facesse bisogno. Gli affari nostri non mi permetterebbero di star lontana dei
mesi, ma per tre, quattro settimane, posso, se ciò vi può recare anche il più piccolo sollievo, venire a
Verona senza pregiudizio veruno. Anzi io verrei a dirittura sul momento senza darvi nemmeno il
disturbo di rispondermi; solo mi trattengo dal farlo sin che vi ho scritto, non essendo affatto certa,
se possa più accomodarvi che venga adesso, o ch‘io aspetti a venire subito dopo le sante feste di
Pasqua, che in quel caso credo allora potrei forse fermarmi un po‘ di più, cioè sino un qualche
giorno prima della festa dell‘Ascensione, pel qual tempo sono impegnata a Venezia per gli Esercizj
delle Dame. Mi tiene però il Signore sempre tanto incerta di tutto ciò che mi riguarda ch‘io credo di
essere in libertà dopo Pasqua per tutto il tempo che vi dico, ma potrei ingannarmi.
Perciò dunque certo del mio più cordiale desiderio di potervi essere nel poco che sono
capace di qualche conforto, disponete liberamente come più vi aggrada certo che mi farete maggior
piacere quanto più eleggerete quello che potrà più accomodarvi.
Scrivo oggi alla Superiora di Verona, che se credete più a proposito che venga adesso,
lunedì mandi a prendermi e la stessa manderà da voi a prendere la risposta. Addio, mio Caro
Fratello, amatemi, e credetemi quale di vero cuore mi segno.

_________________________
NB. Manca anche la firma. Sono autografe le correzioni e due periodi completamente rifatti.

1

Marianna (Ep. I, lett. 355, n. 1, pag. 561).
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355(**#1824.08.**)
Il ritardo nella risposta alla lettera del Marchese Bonifacio è dovuto solo alla malattia contemporanea di
Maddalena e della sua segretaria, ma la Marchesa prova una certa difficoltà a rispondere a quanto le ha
sottoposto il fratello. Ella pure è del parere che Bonifacio prenda un’altra sposa, perché la sua situazione
familiare è troppo complessa, ma la scelta diventa sempre più difficoltosa, e quella che, al termine delle
varie eliminatorie, è rimasta, suscitando una convinzione di pace e di serenità, è una damina che deve
ancora compiere i diciotto anni. Le ragioni che Bonfacio porta a sostegno della sua scelta sono veramente
valide, ma Maddalena gli prospetta anche tutte le ragioni negative. Tuttavia lo aiuterà con la preghiera e se
Dio così disporrà, il forte divario di anni non sarà che un ostacolo apparente. Certo Maddalena non ne è
convinta.

Carissimo Fratello
Cosa direte del mio silenzio, mia Caro Fratello? Vedete se abbiamo giudizio né la secretaria,
né io di andarci ad ammalare; adesso per altro stiamo meglio ambedue. Solo che non abbiamo
ancora ricuperate le nostre forze. Veniamo a quello che più importa. Sento, mio Caro Fratello, che il
giorno di Maria Santissima assunta al Cielo, il Signore vi ha restituito la tranquillità e la pace, e che
vi trovate molto sollevato per la presa risoluzione. Il Signore vi colmi delle sue benedizioni, e vi
custodisca in tutto che ben di cuore ve lo desidero, potendovi con ogni sincerità assicurare che tra le
cose di questo mondo, una di quelle che maggiormente m‘interessa è la vostra felicità. Mi resta però
un pò di pena, e questa si è il timore che nuovamente vogliate angustiar vi per la scelta del soggetto.
Mio Caro Fratello, non dubitate, il Signore e Maria Santissima sapranno darvi chi per voi
sarà opportuno. Da miserabile vi assicuro che prego adesso più che mai per voi, e faccio pregare. A
dire il vero la vita ritirata, e totalmente divisa dal mondo ch‘io conduco, fà che non saprei
soddisfare adeguatamente alla vostra domanda indicandovi una Dama veramente cristiana,
opportuna alle vostre circostanze, e propria a rendervi felice.
Ma ripeto, pregheremo tanto il Signore e la cara nostra Madre, che ve la daranno. Sono
anch‘io intieramente persuasa da quanto mi dite delle ottime qualità della giovanetta damina 1, che
vi viene proposta, ma non posso a meno di non entrare pienamente nei giustissimi vostri riflessi.
Voi avete tre figli maschi2 che crescono ogni giorno; e dei quali non avete sinora avuto altri motivi,
che di consolazione. Sono grandi, sono vivi, sono ottimi, anzi sono angioli, ed una giovanetta di 18
anni dovrebbe fare le veci di quella madre santa3, piena di maturità, di riflesso, di contegno in
somma di santità, Oh, Dio mio, caro fratello, mi vien freddo a pensarlo, avete troppa ragione.
Oltre di che il Signore vi diede mente soda, pensare da uomo di senno, come mai potreste
trovarvi felice con una giovanetta di 18 anni. Voi avete bisogno di una compagna, che divida i
vostri pesi, entri nelle vostre viste, prenda i vostri sistemi, e ciò non è sperabile se non per sacrificio
in una giovanetta di pari età, che ha bisogno essa stessa di essere educata. Mio Caro Fratello è
l‘affetto che vi parla ed il desiderio che possiate dopo avere quiete, e tranquillità. Voi sapete meglio
di me cosa è il mondo, e che la grande differenza di età tra la moglie, ed il marito porta
ordinariamente la infelicità d‘ambedue. Cosa gioverebbe al mio cuore, che tanto desidera il vostro
bene, il vedervi senza una croce, e poi con mille altre?
Continuiamo dunque a pregare. Non vi dimenticate il santo Arcangelo Rafaele al quale io

1

ROSANNA, figlia del marchese Antonio Canotti e di Turco Maria, nata nel 1807. Dal suo matrimonio con Bonifacio
nacquero tre figli: Antonio - Bonaventura - Maria, e fece da madre a otto figliastri di sei dei quali conosciamo i nomi:
Martilde - Marianna - Luigi - Francesco – Ottavio - Maria Teresa.
2
Cf. sopra.
3
Francesca Castiglioni (Cf. Ep. I, lett. 355, n. 3, pag. 561).
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pure vi farò tanto raccomandare. Questo Angelo santo seppe trovare una Sara 4 tante miglia lontano,
tanto santa e tanto addattata alle circostanze della famiglia di Tobia.
Datevi coraggio. Seguitate l‘orazione, e Dio vi consolerà. Termino di scrivere perché le
forze non mi permettono di più.
Accettate i doveri della secretaria e credetemi quale sono e sarò sempre 5

4

5

La sposa di Tobia, come si legge nella Bibbia.

NB. E‘ autografa, tranne l‘ultima riga che viene completata da un‘altra mano. Non porta né firma
né data.
502

A BONIFACIO DI CANOSSA

356(Milano#1824.10.23)
Il matrimonio tra il Marchese Bonifacio Canossa e la giovanissima Marchesina Rosanna, figlia del
Marchese Antonio Canotti, amico di lunga data, è un fatto compiuto e Maddalena si congratula col fratello e
attende di conoscere la sposa. In quanto alla primogenita che vuol farsi religiosa nell’Istituto di Leopoldina
Naudet, Maddalena si dichiara felicissima, ma consiglia la nipote a procrastinare la sua entrata alla
stagione migliore quando la secondogenita, Marianna, potrà rimettersi e sentire meno la mancanza di una
sorella tanto affettuosa.

Carissimo Fratello

Milano li 23 ottobre 1824

Questa volta non mi direte il Deprofundis, mio Caro Fratello quantunque questo mi sia
sempre molto caro, perchè più che me ne direte benche viva, sarà sempre una provvisione fatta pel
momento che ne avrò bisogno.
Sappiate che mercoledì sera ebbi il piacere di ricevere unitamente le due vostre lettere. Forse
la prima sarà giunta un po‘ tardi in posta e per ciò mi fu ritardata.
Dall‘ultima poi rilevo come avete concluso il vostro matrimonio colla Damina Carlotti1. Il
Signore vi doni tutte le benedizioni, che ben di cuore ve le desidero. Riveritela distintamente a mio
nome unitamente alla degnissima di Lei famiglia. Avrò poi il piacere di fare la sua conoscenza al
mio ritorno a Verona.
Sento poi con vivo dispiacere la rinnovazione degli incomodi della Cara Marianna2. Noi
continueremo da miserabili a pregare per Essa, e ciò per voi pure potete esser certo che faremo. Voi
mi dite che la Cara Metilde3 sospira il suo monastero, e ne sono persuasissima. Ma, mio Caro
Fratello, perdonate se l‘affetto che ho per tutti i vostri cari Figli mi fa soggiunger quello che
certamente voi avrete riflettuto. L‘aggravarsi che la cara nostra Marianna ogni volta che il freddo si
fa sentire, lascia, non v‘ha dubbio, luogo pur troppo ai vostri timori quando la stagione finirà
d‘innoltrarsi. Non credo dunque mai che sino che non sia passato questo critico tempo, la Metildina
farà questo passo. L‘aggiungere all‘aggravio che naturalmente va portando la stagione, la scossa a
Marianna di dividersi da una sorella di tante qualità dalla quale fu sin qui sì attentamente e
cordialmente assistita, sarebbe lo stesso che tracollarla. Passato in crudo, capisco anch‘io, che
rimettendosi Marianna in uno stato non dirò ottimo ma bastantemente buono, la Cara Metilde
desidererà dare esecuzione ai santi suoi desiderj, e non se le può dare se non ragione. Siccome
adesso è tanto ragionevole che non avrà difficoltà, dopo aver fatto il più di portare ancora un po‘ di
pazienza ma assicurare per quanto può dipender da essa la partita.
Mi sta molto sul cuore anche la nipote Calcagnini4. Qui sabbato aspettiamo la mia Amica
Durini5; da questa spero saprò le distinte notizie della Calcagnini, di voi e di tutta la fa miglia.
Non dubitate della continuazione delle povere nostre orazioni. Voi pure pregate per me che ho tanti
imbrogli cioè affari, che non so come vogliermi per isbrigarli presto come vorrei. La mia salute
continua sufficentemente bene. Questa volta tardai più del solito a farmi cavar sangue, ma ci dovetti
cadere. Il medico mi fece vedere che se non lo faceva in vece di un salasso ce ne voleva due atteso
il principio d‘infiamazione. Però brontolai a farmelo fare questa volta.
In somma fretta per non perdere questa posta, mi protesto col più sincero attacamento
Di Voi Carissimo Fratello6

1

Rosanna Carlotti (Ep. I, lett. 355, n. 1-2).
La secondogenita di Bonifacio e di Francesca Castiglioni.
3
La primogenita.
4
Silvia Maffei, sposata Calcagnini (Ep. I, lett. 333, n. 2, pag. 519).
5
Carolina Durini, la destinataria delle 350 lettere.
2

6

NB. Sono autografe le ultime righe e la data. Manca la firma.
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357(Bergamo#1826.04.**)
Maddalena, che è a Bergamo, è sulle mosse per andare a Verona, ma poichè le si prospetta un viaggio a
Loreto, è necessario che si affretti a fare la richiesta al fratello perchè faccia preparare per lei e, per chi
l’accompagnerà, il passaporto, almeno della durata di tre mesi.

VGeM

Carissimo Fratello

[Bergamo] Aprile 1826

Dovresti dire, mio Caro Fratello, che vi scrivo solo per disturbar vi ed avete ragione, ma
sappiate che siccome credo che tra pochi giorni avrò il piacere di rivedervi, non vi incomoderei
adesso collo scrivere senza un motivo, potendo per altro assicurarvi che da miserabile non vi ho
dimenticato dinnanzi a Dio sì voi che tutta la Cara Vostra Famiglia. Vi assicuro che mi sono fin qui
trovata direi quasi soffocata dalle occupazioni; da due o tre giorni, che mi trovo a Bergamo sono in
un pò più di libertà. La mia salute va bene e mi lusingo che sarà lo stesso di voi, anzi bramerei che
staste meglio di quando vi ho lasciato perchè allora avevate veramente bisogno di riposo.
Debbo poi affidare alla vostra secretezza e prudenza un mio affare per cui ho bisogno della vostra
bontà.
Affidata poi alla vostra secretezza e prudenza debbo comunicarvi una cosa che per ora siccome
incerta desidero resti possibilmente sepolta, ma nello stesso tempo ho bisogno della vostra bontà ed
assistenza. Sappiate che dubito molto che la santissima e cara mia madre Maria voglia ch‘io abbia
la sorte di andare a venerarla nel suo santuario di Loreto. Non ne sono però ancora sicura. Ma
vedendo che la stagione a gran passi s‘innoltra, vengo consigliata sin che posso venire ad una
positiva decisione, di proccurarmi il passaporto per Loreto 1. Questo puo aver per motivo la privata
mia devozione, mi basta anche per tre mesi quantunque non abbia intenzione di fermarmi tanto
tempo e questo passaporto ne ho bisogno per me, per una compagna la quale probabilmente sarà la
Cristina Pilotti2, d‘anni 30, ed un cameriere il quale sarà Michele Masina, maritato di anni 36.
Già come potete ben credere mi troverò anche un sacerdote3, e di questo poi parleremo se sarà vero
che abbia da andare che già in ogni modo non partirei senza venire a Verona nel qual‘incontro vi
racconterò vita morte e miracoli.
Certa di esser favorita non mi diffondo di più riserbandomi a farlo in voce. Solo vi prego di
sollecitare per la stagione, e solo per norma vi prevengo che Michele non sa niente e fino che non
sono sicura non vorrei che lo sapesse, ma domando nel mio passaporto anche per lui sapendo di
poterlo fare.
Addio, caro fratello, tanti complimenti alla cara Rosanna4 ed a tutta la nostra famiglia. Maria
santissima spero si degnerà aggradire anche quest‘uffizio che farete in di lei ossequio e vi
ricambierà con singolari benedizioni. Accettate i doveri delle Compagne in particolare di Cristina e
credetemi col più costante attaccamento.5

1

Loreto (Ep. I, lett. 326, n 3, pag. 306).
Cristina Pilotti (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Don Tommaso Marani come si rileva dal passaporto per gli Stati Pontifici.
4
La nuova sposa di Bonifacio (Ep. I, lett. 355, n. 1-2, pag. 561).
2

5

NB. Lettera autografa e senza firma. Le tante cancellature la potrebbero far pensare una minuta.
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358(Venezia#1826.05.24)
La Canossa dovrebbe rivedere presto il fratello, ma deve anticipare un’altra richiesta. Ha fatto acquistare
dal suo fiduciario, il signor Verdari, un piccolo fondo in Val Policella ed, entro il mese di luglio, ha
necessità di mille-cinquecento talleri; li chiede a Bonifacio e gli accenna gli ottimi risultati degli Esercizi
spirituali delle Dame.

V.G. e M.

Carissimo Fratello

Quantunque mi lusinghi aver quanto prima il contento di rivedervi, mio Caro Fratello, pure
conviene che mi anticipi il piacere di star con voi un momento, ma colla dispiacenza di dovervi dare
un disturbo. Comincierò dal dirvi che la mia salute si è sempre sostenuta tra le mie varie
occupazioni, e sin qui potei riuscire senza salassi. Parmi però che non potrò a meno prima del mio
ritorno di farmi cavar un pò di sangue per ripatriarmi ancora più franca.
Non vi parlo del mio passaporto per Rimini, perché già il Signor Andreai 1, al quale con voi sono
molto obbligata, vi avrà detto tutto, e adesso farò io.
Desidero che la vostra salute sia migliore di quando vi lasciai e spero che tutti starete bene, e che
godrete la campagna.
Adesso poi sono a parlarvi del disturbo che sono costretta di darvi, se però non mi riuscisse trovare
un altro ripiego, come vado studiando per la pena che ho di disturbar voi. Sappiate che abbiamo
fatto, cioè il Signor Verdari2, dopo avere noi prese le più minute informazioni, fece per me la
fiduciaria per la compera di quel piccolo fondo in Vai Policella3. Le note dei pagamenti sono divise,
« fuori della prima, e anche in modi comodi », ma entro il mese di luglio avrei bisogno di mille
cinque cento talleri circa.
Eccovi l‘incomodo che dubito dovrò darvi, e che se dovrò recarvelo sempre sul timore che vi
disturbi, sarà con pena, e solo per dovere. Qui, grazie al Signore, ebbero un felicissimo esito gli
Esercizj di queste buone Dame. Dopo li feci fare un pò più brevi peraltro alle mie compagne in
preparazione al Santo Giubileo. Vi assicuro che sento colla più viva consolazione quanto la divina
Misericordia risplenda in questi momenti. Furono fatti e si continuano a fare Esercizj credo di 15
giorni in ciascheduna parrocchia, e succedono molte e grandi conversioni. Il Signore faccia che vi
sia la perseveranza. Io poi che assisto agli Esercizj degli altri, ho l‘anima tutta sconquassata, ed
invece dello spirito di compunzione, rido tutto il giorno. Basta vi conterò poi il rimanente, in voce,
delle mie imprese.
Addio, mio Caro Fratello. Tanti complimenti alla Cara Rosanna4, ed a tutta la Famiglia. I più
cordiali saluti a tutti i vostri cari Figli, accettate doveri delle Compagne, e credetemi col più
costante attaccamento
Di Voi Carissimo Fratello5
Venezia Santa Lucia 24 maggio 1826
1

Non individuabile.
Giambattista Verdari (Ep. I, lett. 145, n. 5, pag. 239).
3
VAL POLICELLA. Era stata costituita in feudo da Arrigo VII. I Veneti la eressero in Vicariato che durò sino al 1797.
Amministrativamente si divideva in tre provedeghi corrispondenti alle 3 pievi maggiori di Negrar, S. Giorgio e S.
Floriano. Il nome di Policella non è antico e non risale al di là del sec. XII; forse deriva da Pullus, nome dato a quegli
isolotti che si formano lungo le rive dell‘Adige e alle frazioni che vi sono sulle sue rive (Cf. L. Simeoni, op. cit., p.
369). Si trattava dell‘acquisto di un fondo per mettere a frutto qualche dote.
4
La giovane moglie (Ep. I, lett. 355, n. 1-2, pag. 561).
2

5

NB. Autografa, ma senza la firma.
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359(Venezia#1826.06.03)
Affari più urgenti fanno rimandare alla Canossa l’incontro col fratello. Ritorna sulla richiesta di talleri, che
conferma, perché non ha trovato altra soluzione, ma le rincresce pesare, in quell’annata cattiva, sulle
disponibilità del Marchese.

V: G: e M:

Carissimo Fratello

Quantuno sembrava che questa volta invece di scrivervi avessi dovuto avere il piacere di
parlarvi, mio Caro Fratello, ma tante furono le combinazioni che non mi fu ancora possibile da qui
partire. Se al Signore piacerà, io conto nella prossima entrante settimana essere a Verona, e faccio
quanto posso per venirvi, non so poi se il Signore romperà i miei conti anche questa volta.
Mi affretto intanto ad iscrivervi per riscontrarvi intorno al la somma che vi dissi credo mi occorrerà.
Sappiate dunque che appunto perchè so che gli anni sono cattivi, vi dissi la cosa in certa, perchè
prima di rivolgermi a voi positivamente voleva ten tare di trovar tal danaro da altra parte, ma
sull‘incertezza in tanto scrissi a voi pure. Difatti non potei concludere ove sperava poterlo fare, e
nuovamente debbo disturbar voi. Una sola circo stanza resta, della quale subito che sarò a Verona,
sarò piena mente assicurata, ma questa non mi pare probabile abbia da mettere ostacoli al contrario,
e questa si è che nell‘esame delle carte che ora sta facendo il nostro interveniente non si trovassero
le necessarie cauzioni essendo fatta la fiduciaria1 con questa condizione che sia valida solo nel caso
vi siano le necessarie cauzioni.
Appena ripatriata, nel caso vi fossero ostacoli sul punto, vi avvertirò, onde risparmiarvi i disturbi
potendo.
Credete, Caro Fratello, che se fosse un affare mio proprio, farei qualunque sagrifizio piuttosto che
incomodarvi, ma che sono costretta a farlo per dovere.
Al mio ritorno, io pure avrò molte cose da raccontarvi.
Raccomandatemi al Signore, che ne ho bisogno, ed io indegnamente lo farò per voi, e per tutta la
Famiglia. I più cordiali saluti alla buona Rosanna2. Tante cose ai cari vostri Figli, a Carlino, alla
cara Eleonora3 se ancora sono al Grezzano. I miei complimenti al Marchese Canotti, ed ai Signori
Maestri.
Addio, mio caro fratello, governatevi, state allegro, che il Paradiso ci aspetta, e dura un pezzo.
Conservatemi il vostro attaccamento, e credetemi per sempre
Di Voi, Mio Caro Fratello4
Venezia Santa Lucia 3 giugno 1826

1

Fiduciaria, attualmente rogito.
La sposa di Bonifacio, Rosanna Canotti (Ep. I, lett. 355, n. 1, pag. 561).
3
Carlo Canossa, l‘antico Carlino, con la sposa Eleonora Muselli (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
2

4

NB. Autografa ma non firmata.
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360(Bergamo#1826.**.**)
Bonfacio si è interessato di certi affari di Domenica Faccioli e la sorella lo ringrazia anche a nome di lei.
Intanto, rifacendosi alla malattia della nipote, la Zanetti », prega il fratello di stare attento a non farle
mancare i Sacramenti e rimpiange il bimbo della Orti, morto senza Battesimo.

Carissimo Fratello
Domenica, giorno 11 del corrente, ricevetti la gratissima vostra con acclusovi le carte
riguardante gli affari della mia buona Faccioli1. Essa meco vi rende infiniti ringraziamenti, e non
mancherà al certo di pregare il Signore per voi in ricompensa dell‘operato a suo vantaggio. Alla mia
venuta vi porterò la Carta autentica per la ricopiare, ma già aspetteremo che quella povera gente
siano in grado di fare il pagamento. Mi sono grandemente consolata nel sentire che sì voi, che la
cara cognata2 e famiglia siate d‘ottima salute. Io mi ho tutta la premura per istar bene, ed appunto
per questo mi sono trattenuta a Bergamo temendo che il viaggio in questo crudo mi avesse da
pregiudicare. Questa tra le nostre Case non è delle più riparate, ma però vi è meno affari che nelle
altre, in conseguenza ho maggior riposo. Intesi che anche a Verona il freddo si è fatto molto sentire,
qui fu eccessivo, e con tutti i riguardi avuti non ho potuto schivare che mi venga un po‘ di tosse per
la quale dovetti farmi salassare. Il sangue mi giovò e spero che anche la tosse prenderà partenza
tanto più che avendo ieri incominciato a piovere, e seguita la pioggia ancora al presente, il crudo si
è assai calmato e spero che anch‘io starò sempre meglio.
Sento che le care sorelle sono circondate di croci. E voi mi dite che io riderò. Questo non lo faccio
perchè mi fanno anzi compassione. Dobbiamo però in certo qual modo consolarci perchè è segno
che il Signore ci vuol bene.
Quello poi che mi dà pen(siero) e che assai a voi mi raccomando si è che procuriate che la Cara
Zanetti3 riceva i Santissimi Sacramenti perchè essendo questo un male traditore non vorrei che
mancasse senza averli ricevuti. Mi portò molta afflizione anche il sentire da voi che il bambino
della Orti sia mancato senza il Battesimo4. Mi avevano notificato che era morto ma pel riflesso che
era andato in Paradiso non provava quel dispiacere. Basta, ad ogni modo dobbiamo in tutto adorare
le divine disposizioni del Signore e rassegnarci alla di lui volontà.
Riguardo alla fondazione di Treviso5 non so dirvi niente. Se avete occasione di vedere Monsignore,
farete il piacere a presentargli i miei ossequi e gli direte che di questa fondazione è del gran tempo
che non mi scrivono più niente, ma per quello ch‘io sappia, credo che ancora sussista l‘obbietto
della Casa.

1

FACCIOLI DOMENICA, nata nel 1782 a S. Zeno di Villafranca (Vr.). Entrò, giovanissima, nel Noviziato delle
Carmelitane a Verona, ma ne dovette uscire per la malferma salute. Nel 1808 si presentò alla Canossa, che l‘accolse
volentieri e, provatone lo spirito di zelo, la fece sua preziosa collaboratrice. La condusse infatti con sè per la
fondazione della casa di S. Stefano a Milano, nel 1816. Qui, dal 1824, Domenica assolse al servizio di Maestra delle
Novizie e di Superiora, finchè, nel 1827, passò a Bergamo, dove fu superiora nella casa della Rocchetta per nove
anni. Ancora con tale incarico passò a Venezia dal 1845 al ‗48; nel 1850 tornò a Bergamo, dove rimase fino alla
morte, che la colse il Giovedì Santo del 1858. Amante del l‘orazione, e umile, di distinse per la sua carità, tanto che la
Fondatrice ebbe a dire di lei: « Dove è la mia Domenica, ivi è pure la carità » (Cfr. Bettinelli, op. cit., pag. XII).
2
Rosanna Canotti Canossa.
3
Laura Zenetti, figlia secondogenita della sorella maggiore di Maddalena, Laura Maffei (Lett. 13, n. 4). Laura,
omonima di sua madre, era andata sposa, nel 1815, a Ferdinando Zenetti, primogenito di Odoardo e di Teresa Szluka,
quindi fratellastro di sua madre. (Cfr. Elenco delle Famiglie Mantovane - Documenti patrii, pag. 293).
4
Il figlio di Rosa Canossa sposata Orti.
5
Vi era stata chiesta una fondazione - TREVISO, città del Veneto che, fino al 1797 aveva fatto parte della Repubblica
Veneta, poi del Regno d‘Italia fino al 1813, quando passò all‘Austria. Fu conquistata dalle truppe italiane nel 1866.
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Tanti cordiali saluti vi prego di presentare a tutta la carissima nostra famiglia.
Raccomandatemi al Signore che ne siete corrisposto.
Con tutto l‘attaccamento mi segno lasciandovi nel Cuor santissimo di Maria. 6

6

NB. Si tratta di una brutta copia, cui segue un‘altra brutta copia indirizzata al Marchese Carlotti ed incompleta. Lo
avverte che non può inviargli subito i richiesti documenti perchè a Bergamo, dove si trova, è sprovvista di quanto è
necessario consultare e per di più è momentaneamente inabile per la forte debolezza.
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A BONIFACIO DI CANOSSA

361(**#1826.**.**)
NB. Questa lettera 361, pure scritta in brutta copia, viene posta a seguito della precedente come
nell’originale.
Illustrissimo Signor Marchese
Le sono debitrice di risposta a due gentilissime sue lettere. La ringrazio infinitamente di
tante premure cura e disturbi che si prende a nostro vantaggio. Allorchè ricevetti la seconda pregiata
di lei lettera, aveva di già ricevuto da Monsignor di Cremona la copia del Decreto, una lettera
ufficiale ed una privata del Prelato. Anch‘egli mi parla delle Regole e dell‘appendice. Mi nasce però
due dispiacevoli combinazioni, le quali m‘impediscono il sollecitare la cosa come bramerei, la
prima si è che alcuni giorni dopo aver avuto il primo salasso, fui di nuovo assalita d‘un forte
raffreddore e tosse per cui non potei blaivare1 il secondo, ma ebbi bisogno anche del terzo e mi
trovo perciò indebolitissima ed in conseguenza inabile ad una applicazione un po‘ lunga, la seconda
che qui mi trovo sprovvista dei documenti, e mi si conviene farmeli mandare d‘altre Case e trarne
copie.

1

Blaivare - tollerare.
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A BONIFACIO DI CANOSSA

362(Verona#1826.**.**)
I due fratelli si erano accordati per andare insieme dal Vescovo, ma per alcuni contrattempi, Maddalena
rimanda; prega tuttavia Bonifacio di passare da lei.

Carissimo Fratello
Per un affare che mi è sopraggiunto non posso approfittare oggi, mio caro fratello della
vostra bontà, per andare da Monsignor Vescovo, e nemmeno potrò venire domani. Mi riservo
dunque a darvi questo disturbo in un giorno della prossima settimana.
Intanto per raddoppiarvi sempre gl‘incomodi, vi prego di un nuovo piacere, ed è che passando voi
di qui facendo un qualche giro, voleste favorirmi un momento, dovendo da voi prendere un
consiglio per un Canonico, che me ne pregò.
Fate, vi prego molti cordiali complimenti alla cara M.(archesa) R.(osanna) e a tutta la Famiglia e
credetemi sempre col più vero attaccamento.
Nella minuta, scritta in calce, Maddalena chiede alla sorella Laura notizie della figlia Silvia, Marchesa
Calcagnini, che è in viaggio. Chiede pure l’intervento di Laura per risolvere il caso di un povero uomo,
latore della lettera.

V.G. e M.

Carissima Laura

Mando come vedete la mia Corte1 a vedere se sapete nuove del viaggio della cara Silvia2, e
in pari tempo vi prego di significarmele. Approfitto poi di quest‘incontro per domandarvi un altro
piacere. Sappiate che questo povero uomo si trova avere una ricevuta credo io del Demanio di
alcuni crediti che suo padre aveva colle religiose sopresse che si trovavano in questo Convento di
San Giuseppe3, ma non ha la cartella. Sarebbe per la povertà del medesimo una risorsa il poter fare
questa sua rascossione, ma non sapendo egli quali passi abbia a fare, prego (Ferdinando) 4 che so
avere anche in simili oggetti delle cognizioni, a voler esaminare la Carta, ed insegnargli altresì le
strade più opportune per riuscire nel suo intento. (Pre)gandovi de‘ miei complimenti a tutta la
famiglia, vi abbraccio di cuore, mia cara Silvia, col più (sincero attaccamento). Tanti complimenti
al caro Francesco5, un bacio ai vostri teneri figli, e col più sincero attaccamento, passo a segnarmi.

[Verona 1826]

1

Alcune delle ragazze del « Ritiro ».
Silvia Maffei (Ep. I, lett. 333, n. 2, pag. 519).
3
Il convento di Verona.
4
Il segretario dei Calcagnini e loro parente.
5
Il marito di Silvia Maffei (Ep. I, lett. 333, n. 2, pag. 519).
2
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CARD. LUIGI CANOSSA
Il Cardinale LUIGI CANOSSA era figlio di Bonifacio e di Francesca Castiglioni e nipote di Maddalena.
Nacque a Verona il 30.4.1809 e vi morì il 12.3.1900.
Entrato nel 1837 a Roma nella Compagnia di Gesù, vi rimase alcuni anni, ma infine, per consiglio medico,
dovette lasciarla a causa della malferma salute. Stabilitosi poi nella città natale, fu nominato nel 1861 da Pio
IX vescovo di Verona. Sinceramente affezionato alla sua Diocesi, implorò dal Papa, che l‘aveva designato a
successore del Card. Parocchi nella sede arcivescovile di Bologna, di non dare corso a tale designazione. Il
Pontefice acconsentì e gli conferì anzi, nel Concistoro del 1877, la porpora cardinalizia, col titolo di S.
Marcello. Attese al governo della Diocesi con grande zelo, avendo in ogni sua azione sempre presenti gli
obblighi derivantegli dalla dignità episcopale.
(Cfr. Furlani in Enciclopedia Cattolica, pag.
610 vol. III, c. 2ª).
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AL CARD. LUIGI CANOSSA

363(Bergamo#1821.05.19)
Zia Maddalena ha ricevuto dal nipote dodicenne una lettera che l’ha molto consolata. Lo ringrazia e gli
rivolge affettuosi consigli.

V. G. e M.

Carissimo nipote

Mi fu di molta consolazione la vostra lettera, mio caro Luigino, non solo rilevando dalla stessa, la
buona salute di tutti, ma molto più sentendo che cominciate a prendere amore allo studio, e che
v‘impiegate in questo per i giusti fini per i quali si deve intraprender ogni cosa, cioè per la gloria del
Signore, e per dare consolazione ai vostri genitori, che tanto vi amano, e che lo meritano.
Spero che sempre più vi avanzerete in questo e nella virtù e vi assicuro che mi compiacio
grandemente di vedere effettuate le mie speranze che abbiate da riuscire la consolazione della vostra
famiglia. Godo che vi piacia il libretto che vi diedi. Sappiate che la ragione per cui volli darvelo, fu
perchè prendiate divozione a Maria santissima tenendomi certa che se acquistate questa veramente,
sarete sempre felice in questo mondo e nell‘altro.
Vi prego dei miei complimenti a tutta la famiglia, come pure al signor Don Leonardo 1, al quale io
pure mi professo molto obbligata per la bontà che ha anche per voi, che mi siete tanto caro. Addio,
mio caro Luigino, conservatemi il vostro affetto, e credetemi di cuore
Di voi carissimo nipote
Bergamo 19 maggio 1821
Vostra aff.ma zia
Maddalena Figlia della Carità
_________________
NB. Lettera copiata nell‘ufficio del Protonotario Ubaldo Albasini che ne assicura il «Concordat ».

1

Don Leonardi Leonardo, il precettore di Carlino e ora di Luigi (Cfr. Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
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AL CARD. LUIGI CANOSSA

364(Venezia#1833.07.20)
Il nipote ventiquattrenne, mentre si sta preparando al sacerdozio, aiuta Don Provolo nell’Oratorio di San
Lorenzo. Un piissimo sacerdote vuol conoscere l’ordinamento di quello e anche dell’Oratorio delle Stimate,
tenuto da Don Seghetti. Luigi Canossa mandi l’uno e l’altro; farà un piacere anche alla zia.

V.G. e M.

Carissimo nipote

Cosa direte mai, mio caro nipote, vedendo che vengo da Venezia ad incomodar voi pure. Già
saprete che le Figlie della Carità sono in diritto d‘incomodar tutti. Sono certa però che non vi
dispiacerà il motivo per cui lo faccio trattandosi di un oggetto riguardante la gloria del Signore.
Potrei su di ciò incomodar l‘ottimo nostro signor Don Provolo1, ma oltre che so essere egli sempre
assai occupato, vi confesso che ho proprio genio di indirizzarmi a voi per aver il contento di seco
voi trattenermi qualche momento e farvi anche acquistare questo merito.
Ecco di che si tratta. Un piissimo sacerdote che ardirei paragonare al signor Don Gasparo Bertoni2
vorrebbe una norma del sistema dell‘oratorio di San Lorenzo3 e di quello delle Stimate4.
Voi che siete capo del primo e conoscerete senza dubbio appieno il secondo potete darmelo con
ogni chiarezza. Fate la carità di aggiungervi quei lumi dati a voi dall‘esperienza che potete credere
necessari ed opportuni al felice stabile riuscimento della cosa. Se a darmi questa idea può bastare
una lettera, vi prego di scrivermi con quella sollecitudine che le vostre occupazioni vi permettono.
Se si trattasse di cosa che portasse qualche volume, favorite consegnar tutto al signor Michele
Massina5 pregandolo di portarmelo quando verrà a prendermi.
Mi lusingo che tra poco avrò il contento di rivedervi tutti, contando se piacerà al Signore di venir
presto a Verona essendomi anche rimessa nella solita mia salute.
Vi prego di tanti miei complimenti al mio caro fratello, ed a tutta la nostra cara famiglia. Come pure
dei miei rispetti al signor Don Provolo, ed al signor Don Seghetti6. Mi raccomando alle orazioni di
questi santi religiosi, ed alle vostre.
E piena di attaccamento mi anticipo adesso il piacere di dirvi che sono, e sarò sempre
di voi carissimo nipote
Venezia Santa Lucia li 20 luglio 1833
Vostra aff.ma zia Maddalena Canossa
1

PROVOLO DON ANTONIO, sacerdote veronese, prima discepolo della Canossa per l‘opera dei Figli della Carità, poi
dedito all‘educazione dei sordomuti; nel 1832 fondò per essi a Verona un Istituto. Era nato a Verona nel 1801 ed era
stato consacrato sacerdote nel 1824. Si era rivolto alla Canossa per consigli e aiuti finanziari e aveva collaborato, con
Don Luzzo e Don Crosara, ma solo inizialmente, per l‘istituzione dei Figli della Carità. Morì a Verona nel 1842 (Cfr.
Ederle, A. Provolo, fondatore dell’I stituto per l’educazione dei sordomuti in Verona, nel lo centenario della sua
opera » (Verona, 1830-1930), Verona, 1930).
2
Don GASPARE BERTONI (1777 - 1853). Fondatore degli Stimmatini. Giovane sacerdote introdusse nella sua città,
Verona, gli oratori mariani e intorno alla Parrocchia di S. Paolo di Campo Marzio, fece sorgere classi di dottrina
cristiana e di istruzione elementare e artigianale. Dopo le soppressioni francesi, la sua opera riprese quota e si diffuse.
Egli sostenne anche per trent‘anni un ginnasio gratuito. Missionario zelante dal pergamo e dal confessionale, fu guida
spirituale di Leopoldina Naudet e per qualche tempo confessore del «Ritiro Canossa» (Cfr. Tronconi, op. cit.).
3
ORATORIO DI SAN LORENZO, Chiesa che sorge lungo il Corso Cavour ed è considerata, come dice il Chiarelli,
come «una delle più affascinanti costruzioni consimili esistenti nell‘Italia settentrionale ». La facciata appare come
guardata da due torri, l‘interno è a tre navate con archi in cotto, ciottolame e tufo » (Cfr. Simeoni, op. cit.)
4
ORATORIO DELLE STIMATE, tenuto dagli «Stimatini » fondati dal beato Don Gaspare Bertoni. Ora c‘è solo la
Chiesa in piazza della Cittadella.
5
E‘ il servitore che appare anche nel passaporto per Rimini dell‘11 settembre 1826 (Cfr. pag. 564).
6
Precettore in Casa Canossa contemporaneamente a Don Leonardi.
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Figlia della Carità

___________________________
NB. Copiata nell‘ufficio del Notaio Albasini che ne assicura il «Concordat ».
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AL CARD. LUIGI CANOSSA

365(Verona#1834.01.17)
Il Marchesino Luigi partirà il mattino seguente per Milano. Passerà da Brescia e la zia lo prega di portare
una sua missiva al signor Carlo Manziana.

Carissimo nipote
Intesi dal vostro carissimo papà questa sera, che domani mattina col Veloce partite per Milano.
Prima di tutto vi raccomando caldamente di avervi tutta la cura premendomi assai la vostra salute
per la gloria del Signore e per l‘attaccamento che vi porto. Speriamo in bene, ma qualunque sieno le
divine disposizioni fatevi coraggio perchè già senza morire non si va in Paradiso.
Sono poi a darvi un disturbo, e molto vi raccomando questo favore. Sento che partite col Veloce o
Diligenza1. Quando siete a Brescia forse qualche ora di riposo l‘avrete, e forse sarà poco tempo,
forse anche non cambieranno che cavalli e la diligenza, o Veloce, si fermerà quel poco all‘Albergo
della Posta2. Vi prego di raccomandare a quelcheduno dell‘albergo di portare l‘occlusa al signor
Carlo Manziana3. Se vi fermate delle ore, mandatela ai Filippini al Padre Facri facendolo pregare a
mio nome di mandarla subito a Manziana.
Salutatemi di nuovo il mio caro fratello, e tutta la famiglia nostra, compreso il signor Maestro, che
riverisco e gli ricordo il Conte Murari.
Raccomandatemi al Signore, ch‘io lo faccio, e farò per voi. I miei doveri a Casa Castiglioni4. Felice
notte, e felicissimo viaggio. Vi lascio nel Cuor santissimo di Maria
Di voi carissimo nipote
Verona li 17 gennajo 1834
La vostra aff.ma zia
Maddalena Canossa Figlia della Carità

__________________________
NB. Copiata nell‘Ufficio Notarile di Ubaldo Albasini che ne assicura il « Concordat ».

1

Vettura di posta con più cavalli che era notevolmente celere.
ALBERGO DELLA POSTA a Brescia. In realtà si chiamava Albergo del Gambero o della Sosta, perchè vi si
fermavano le carrozze per mutare i cavalli e vi era lo smistamento della posta. Era nell‘attuale Corso Zanardelli
all‘inizio di Via Palestro. Oggi esiste ancora il Ristorante «Gambero », ma è stato trasferito in Via Gramsci, 39.
3
MANZIANA Avv. CARLO. Lavorò molto con la Canossa per l‘erezione di una casa in Brescia che avvenne però nel
1838.
4
I nonni di Luigi Canossa.
2
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CONTESSA ISOTTA ORTI in RAVIGNANI
La Contessa Isotta Orti in Ravignani era nipote di Maddalena di Canossa in quanto figlia della sorella
Rosa, che aveva sposato il Conte Girolamo Orti Manara nel 1798, come risulta anche dall‘Indice anagrafico
della Città di Verona, vol. A-E del 1836. Da esso si rileva anche che gli Orti erano della Parrocchia di S.
Niccolò e abitavano nel Vicoletto Ciecco Leonemo n. civ. 1566 B. Avevano tre figlie e un figlio e cinque
camerieri, Per Isotta, nella Biblioteca Comunale di Verona, scaff. 156, palch. 2°, busta 1622/8, si trovano dei
versi sciolti di Federigo Di Serego del fu Giuseppe, dedicati. « All‘ornatissima Dama, la nobile signora Isotta
Orti nelle sue nozze col nobile signore Francesco Ravignani », Verona, Dalla locale Tip. a spese dell‘autore,
1820.
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ALLA CONTESSA ISOTTA ORTI in RAVIGNANI

366(Venezia#1831.06.01)
La figlia di Rosa Canossa, Isotta, Contessa Ravignani, ha incaricato la zia Maddalena di un acquisto. La
Canossa chiede maggiori dettagli ed esprime il piacere di poterla accontentare.

V.G.M.

Mia carissima Isottina
Venezia Santa Lucia addì primo giugno 1831

Avrei voglia di sgridarti un poco, mia carissima Isotta. Ti pare che con tua zia che ti ama tanto tu
abbia da fare tanti complimenti per cose così piccole? Basta, te lo perdono con patto e condizione
che sia l‘ultima volta. La novena che tu desideri sarà fatta da un‘anima proprio buona la quale vuole
quel che vuole dal Signore, e frequentemente lo tiene.
Rapporto alla provista che vuoi che ti faccia dei Santi incisi da Novello1 per servirti bene mi
procurerò il piacere d‘un‘altra tua lettera avendo bisogno che tu mi dica la quantità che vuoi ed a
quale spesa vuoi arrivare. Mi dicono che generalmente costano dai nove a quindici centesimi l‘uno.
Perciò favorisci indicarmi cosa vuoi spendere, ed io vedrò di scegliere dei più addattati e che
possano andarti a genio delle ragazze.
Anche quest‘anno abbiamo parlato di te con alcune di queste Dame le quali fedelmente al solito
vennero a fare i santi Esercizi. Avrai inteso che loro gli diede il nostro Abate Venturi, non puoi
credere quanto ne siano state soddisfatte. Quest‘anno ebbero2 gli Esercizi dei barcajuoli che vennero
loro dati da un nostro Religioso veronese venuto col signor Don Venturi3 e da un sacerdote
veneziano.
Il veronese è quello che insegnò alle compagne ad ammaestrare le sorde e mute. Fecero un gran
frutto.
Mia cara nipote, ti prego di abbraciare per me la buona tua mamma. Tanti complimenti a tuo
marito4, al papà5, ed anche salutami caramente i tuoi bambini. Non so quando avrò il contento di
rivederti perchè non sono ancora giunta a poter nominare il mio ritorno a Verona, che per altro
neppure io farei così subito, e per poter godere un poco anche la compagnia di queste mie
compagne, e per avere ancora varie cosette da qui sbrigare.
Addio, mia cara Isotta, ti prego di aver cura della tua salute, e lascia che ti raccomandi di darti
coraggio. Ti dico questo sapendo che il chinino abbatte, e fa perdere la voglia di ridere, cosa che per
me sarebbe un sintomo mortale. Raccomandami al Signore ed a Maria santissima, ch‘io pure
miserabile lo farò per te confidando nella carità senza limiti di questa amorosissima Madre.
Ti abbraccio di tutto cuore. Comandami con libertà, e credimi che sono e sarò sempre
Di te carissima nipote
la tua aff.ma zia Maddalena
Canossa Figlia della Carità

________________________
1

Santi incisi da Novello. Potrebbe trattarsi di riproduzioni dell‘opera del pittore colorista Novelli Pietro, detto il
Monrealese (1603-1647).
2
Leggi ebbimo.
3
Abate VENTURI (1776-1841). Studioso di lingue, storia, archeologia. All‘arrivo degli Austriaci in Verona, poichè
aveva manifestato ideali democratici, fu esiliato poi, richiamato in patria, con Don Leonardi fondò una scuola per
sordomuti.
4
Il conte Ravagnani (Cf. Ep. I, pag. 577).
5
Il conte Gerolamo Orti Manara (Cf. Ep. I, pag. 577).
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NB. Lettera copiata dall‘originale dal ‗Notaio Albasini che se assicura il « Concordat ».
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ALLA CONTESSA ISOTTA ORTI in RAVIGNANI

367(Verona#1831.11.27)
A Verona, per la prima volta, mentre nelle altre Case dell’Istituto erano stati introdotti da vari anni, si
svolgeranno gli Esercizi Spirituali per le Dame. Gli inviti per essi, copiati da un’unica matrice stesa dalla
Canossa, sono scritti dalle varie compagne che ripetono anche la firma della Fondatrice. Non c’è quindi
nulla di autografo.

V.G. e M.

Carissima nipote

Nell‘atto che vengo con questa mia a darti un cordiale abbraccio, e domandarti le tue nuove, mia
cara Isotta, ti significo che martedì dopo pranzo qui da noi per la prima volta si darà principio agli
spirituali Esercizj delle Dame.
Siccome so le tue occupazioni, attese le quali, ti troverai forse nell‘impossibilità d‘approfittarne,
pure sapendo quanto sia grande la tua pietà, credo bene avvertirti. Potendo venire sei padrona del
convento, della mia cella, ed anche del mio letto, ed io ci starò sotto per farti compagnia.
Lasciando gli scherzi da una parte, ti dirò che puoi approfittarne come credi.
Quelle signore che vogliono restare notte e giorno hanno il comodo. Quelle che vogliono restare
tutta la giornata anche a pranzo, e la sera andare alle loro case possono farlo, e quelle che vogliono
restare alle sole funzioni possono pure servirsi come credono. Ti occludo un orario per tua norma.
Se potrai venire almeno qualche volta, puoi credere quanto sarà il mio contento di vederti.
La mia salute non è ancora affatto ferma, ma mi sento meglio. Prega per me, massime in questa
novena dell‘Immacolata, e sta certa ch‘io lo farò per te, e credi ch‘io sono e sarò sempre
Di te carissima nipote
Verona San Giuseppe li 27 novembre 1831
La tua aff.ma zia Maddalena
Canossa Figlia della Carità

519

CONTESSA ANNA NUVOLONI
La Contessa Anna Nuvolosi era nipote di Maddalena Canossa, essendo figlia della sorella Laura Maria,
sposata nei 1791 col Marchese Antonio Maffei. Questi, prima delle «Pasque Veronesi », era stato eletto dal
popolo come proprio generale in quanto giudicato « ufficiale di ingegno elevato e di molta perizia nelle cose
della guerra » (Cfr. C. Cipolla, « La storia politica di Verona », ed. Valdonega, Verona 1954).
Scoppiato poi il moto popolare, la vendetta dei Francesi, nuovamente vincitori, non si fece aspettare. Tra gli
ostaggi, in attesa di processo e di condanna a morte, c‘era pure il generale Maffei, che fu salvato a stento,
tacitando l‘accusatore con una forte somma di danaro, raccolta spontaneamente dai servitori di Casa Maffei,
perchè la sposa non possedeva quanto le era stato richiesto.
La figlia Anna aveva sposato il Conte Filippo Nuvoloni di Verona appartenente a famiglia che non era
fregiata di nobiltà riconosciuta, ma che fu insignita de titolo comitale, confermato da S.M.I.R.A.
(Cfr. Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle
Provincie Venete, op. cit. pag. 62).
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ALLA CONTESSA ANNA NUVOLONI

368(Verona#1831.11.27)
C’è una prima parte rivolta in particolare alla figlia di Laura Canossa, Anna Contessa Nuvoloni, poi segue
la matrice comune degli inviti in preparazione alla festa dell’immacolata.

V.G.eM.
A Madame
Madame la Contesse Anne Nuvolonj
Née Marquise Maffei
Son hòtel
Carissima Nipote
Credo che sia questa la prima volta ch‘io ti scrivo, mia cara Nina, o almeno certo una delle poche
volte ch‘io l‘abbia fatto. Mi sembrerebbe però di fare una cosa contraria al mio cuore se non lo
facessi in quest‘incontro. Tu indovinerai facilmente la cagione per cui lo faccio ch‘e quella di dirti
che qui in San Giuseppe1 si comincieranno gli Esercizi spirituali per le Dame, già introdotti da vari
anni nelle altre Case del nostro Istituto, essendo questi un ramo delle opere nostre. Serviranno
questi di novena alla festa di Maria santissima Immacolata, nostra cara madre, della quale tu sarai
divota come lo fu sempre la buona tua mamma. Te lo faccio dunque sapere perchè se ne approfitti
sarà doppio il mio piacere per così rivederti ed abbracciarti. Martedì sera alle ore quattro vi è
l‘introduzione e le susseguenti mattine alle ore 10 vi è la meditazione poi la Messa e l‘istruzione.
Nel dopopranzo l‘istruzione è alle 3-1/2 ed un poco prima dell‘Ave Maria sarà finito.
Se tu volessi restare anche tutto il giorno, sono io la prima cuoca. Prevvedo che non avrai
certo concetto della mia bravura, ma sappi che non dico per lodarmi, ma le Dame di Milano, anche
di Corte2, che da noi si fermano per simile oggetto, mi trovano eccellente.
Se poi vuoi restare giorno e notte, puoi farlo, essendo l‘opportunità per quelle che lo
desiderano; ma a te darò il mio appartamento, più piccolo è vero del tuo, ma lo troverai all‘inglese,
cioè semplicissimo, sapendo che tu hai tante belle cose.
Lo puoi dire anche alle tue amiche che credi ne possano approfittare volentieri. In ogni
modo mi dò intanto il contento di abbracciarti di tutto cuore, pregandoti di tanti complimenti a tuo
marito. Addio, mia cara Nina. Sono col maggiore attaccamento
Di te carissima nipote
Verona San Giuseppe li 27 novembre 1831
La tua aff.ma zia Maddalena
di Canossa Figlia della Carità

1
2

Nel convento di Verona.
Anche Dame del seguito regale o imperiale.
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____________________
NB. E‘ uno dei tanti inviti per le Dame, scritti dalle varie compagne di Maddalena, che
riproducevano pure la sua firma. Quindi non c‘è niente di autografo.
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CONTESSA ELEONORA CRIVELLI
Era moglie del conte ALFONSO CASTIGLIONI
Il conte Alfonso era figlio del Conte Ottavio, morto di vaiolo a 34 anni nel 1760 e di Teresa, figlia del Conte
Gabriele Verri. Creato Conte, coi discendenti, nel 1774, da Maria Teresa Imperatrice, ebbe molte altre
onorificenze. Nel 1791, fu deputato dello Stato di Milano a Vienna presso la Corte imperiale di Leopoldo.
Nel 1819 divenne gran scudiere del regno lombardo – veneto. Fu ritenuto il più illustre rappresentante degli
uomini che rimpiangevano il regime austriaco, pur senza cospirare. Nonostante fosse capo del partito
austriaco, si accordò col conte Federico Confalonieri e collaborò ai primi atti della rivoluzione milanese
dell‘aprile 1814, tra cui la petizione per domandare la riunione dei collegi elettorali e la dimostrazione al
palazzo del Senato. Sorpreso poi però ed inquieto nel vedere il tumulto deviare verso un vergognoso
massacro, si adoperò invano col cognato, conte Antonio Durini, per contenere la plebaglia inferocita.
Sposato alla Contessa ELEONORA CRIVELLI di Burate, ebbe sette figli, l‘ultima delle quali, Francesca,
che sposò, nel 1803, il Marchese Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena. (Cfr. « Carteggio Confalonieri
» a cura di Gallavresi).
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ALLA CONTESSA ELEONORA CRIVELLI

369(Milano#1802.07.15)
La Canossa e la Durini sanno che l’Imperatore è di passaggio a Monza, ospite della Villa Reale. Vogliono
raggiungerlo per aiutare chi ha chiesto il loro intervento e Maddalena scrive alla cugina, contessa
Castiglioni Crivelli, madre della futura sposa di Bonifacio perchè chieda al marito come si possa avere
un’udienza privata. Il Marchese rimanda la lettera scrivendo in calce la risposta negativa, ma la Durini non
si arrende e sul margine superiore della lettera stessa, aggiunge di proprio pugno, che andranno
ugualmente e tenteranno di fare quello che potranno.

V.G. e M.

Carissima cugina ed amica

Avendo rilevato dalla carissima vostra risposta essere quasi impossibile ottenere un‘udienza da Sua
Altezza Imperiale1 e d‘altronde volendo mettere in quiete quelle persone scrupolose di cui già vi
parlai, abbiamo concertato coll‘amica Durini di recarci domani a Monza2 onde tentare di parlare col
nostro buon Principe.
Siccome però nè l‘amica, nè io siamo intelligienti di Corte3, sono a dare a voi un nuovo disturbo e
questo si è che vogliate informarvi col signor Conte vostro marito4, se andando noi potremo
ottenere udienza, e come dobbiamo, giunte a Monza, regolarci per ottenerla.
Perdonate questo disturbo ma il Signore vuole che voi pure abbiate la vostra parte di merito per
l‘Istituto delle Figlie della Carità. Vi abbraccio di cuore pregandovi de miei soliti complimenti.
Sono piena d‘attacamento
Di voi carissima cugina ed amica
Milano li 15 luglio (1802)
La vostra aff.ma cugina
Maddalena Figlia della Carità
_______________________
NB. Segue subito in calce la risposta del Marchese.

Signora Marchesa
Rispondo per mia moglie, che tanto la riverisce, non essere possibile l‘avere udienza a Monza,
almeno nè a me, nè ad altri e ciò risoluto.
Umilissimo devotissimo
Alfonso Castiglioni
NB. La Durini tuttavia scrive all’inizio della lettera stessa e di suo pugno.

Avendo di già combinato tutto tenteremo e se non riuscirà l‘udienza, almeno potremo rappacificare
le due Orsoline e calmare la povera Vitoria
Vostra amica Durini

1

Il principe Ranieri (Ep. I, lett. 299, n. 4, pag. 459).
In provincia di Milano ai limite sud della Brianza.
3
Non esperte dell‘ambiente della villa reale di Monza, opera del Piermarinj, architetto neoclassico ( 1734 - 1808).
4
Il conte Alfonso Castiglioni (Ep. I, lett. 124, n. 3, pag. 208).
2
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A Sua Eccellenza
La signora Contessa Castiglioni
nata Crivelli
S. O.M.
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CONTESSA CAVRIANI MARIA TERESA
La Contessa Cavriani Maria Teresa apparteneva a una delle famiglie più nobili di Mantova. Un ramo della
famiglia si era trasferito da tempo in Austria e uno di essi, il ciambellano Conte Cavriani, era stato presentato
all‘Imperatore Napoleone dall‘Ambasciatore d‘Austria.
Maria Teresa, cugina dei Canossa, figlia del marchese Odoardo Guerrieri Gonzaga, aveva sposato, nel 1801,
il conte Giuseppe Cavriani figlio di Ferdinando, Cav. di Santo Stefano P.M., nato nel 1765. Era molto dedita
alle opere caritative per cui la stessa Maddalena, con lettera del 18 febbraio 1805, aveva chiesto un aiuto
finanziario perchè la sua opera potesse aver inizio e la dama mantovana aveva cordialmente aderito, anche se
poi la ragione della richiesta della Canossa era sfumata.
Il palazzo dei Cavriani sorge a Mantova in Via Trento.
(Cf. Genealogia Cavriani, illustrata da G. Zucchetti, Milano P. Ripamonti Carpano, 1856, pag. 33).
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ALLA CONTESSA CAVRIANI MARIA TERESA

370(Verona#1805.02.18)
Maddalena di Canossa ha già programmato, nel suo animo, il piano dell’opera che vorrebbe attuare per il
ricupero spirituale e sociale di tante creature, che le guerre e l’indigenza hanno snaturato. Per realizzarla
però, è necessario che sia affiancata, e P. De Vecchi le avrebbe trovato una collaboratrice, una signora «
nativa tedesca », ma prima la Canossa si deve impegnare a garantirle la sistemazione economica.
L’ostacolo più grande è quindi, per il momento, la carenza di mezzi, per cui Maddalena si rivolge alla
cugina, interessandola del suo piano caritativo e chiedendole che si voglia far garante, nel caso ella
morisse, dell’annuo mantenimento della signora, fino a che la pendenza sia sistemata.

Stimatissima Signora Marchesa
Verona, 18 febbraio 1805
Capisco, stimatissima signora Marchesa che niente meno ci vuole della di lei bontà, per perdonare
la libertà che mi prendo, d‘importunarla con questa mia lettera, e di più ancora d‘indirizzarmele
tanto francamente, non solo per pregarla d‘una grazia grande ma di più anche per isvelarle
interamente il mio cuore nel modo che ho fatto con poche persone del mondo. E per verità, colla più
vera sincerità le protesto, che la sola cognizione che ho della di lei virtù e prudenza è stata quella
che mi ha fatto venire questo pensiere, e che ora mi dà il coraggio d‘effettuarlo, animata a ciò fare,
anche dal degnissimo Padre Felice De Vecchi di Milano1 da lei bene conosciuto, persuaso
anch‘esso, quant‘io lo sono del di lei zelo per la Divina Gloria, e pel bene spirituale de‘ prossimi.
Ecco i due motivi, per i quali mi tengo certa, ch‘ella vorrà accettare quelle più doverose scuse, che
le presento per tanto disturbo, e che mi rendono altresi persuasa che se è il Signore che vuole che a
lei mi rivolga, per effettuare quei dissegni che la divina Misericordia, ha sopra di me, sono
certissima che dal di lei cuore non verrà qualsiasi ostacolo che potesse frapporsi
Mi rincresce che per iscritto non saprò bastantemente metterle in chiaro l‘affare come bisognerebbe,
ed anzi su questo riflesso, e sulla notizia ch‘ella si trovava in Mantova, nella scorsa settimana avevo
pregato un santo e dotto nostro religioso, il quale veniva a fare un triduo non molto distante, di
venire a presentarle i miei doveri, ed una mia lettera in persona e d‘informarla in voce minutamente
d‘ogni cosa. Ma egli non ha avuto la sorte di ritrovarla essendo già partita per Milano ed io vedendo
che lo stesso Religioso non è più in caso per cagione della santa predicazione di rinnovare lo stesso
viaggio sin dopo Pasqua, ho pensato, affidandomi prima nel Signore poi nella di lei bontà, di
spedire questa mia lettera ad una mia strettissima amica2 di Milano, la quale è a parte dell‘affare, e
che mi farà il favore di consegnargliela o di fargliela consegnare, riserbandomi solo il contento in
seguito, se ella avesse genio di vedere le Regole, o di sapere qualsiasi circostanza che ora io non
avvertissi, di soddisfarla in tutto, purchè ella abbia la bontà di significarmelo. Eccole dunque
l‘affare. Erano già molti anni che il Signore, che suole spesso servirsi degl‘istrornenti più deboli, mi
chiamava a servirlo nei suoi poveri col mezzo delle sante opere di carità, ma i legami che allora mi
tenevano vincolata in famiglia non mi permettevano di seguire che in piccola parte la mia
vocazione. Vedendo però per un parte il guasto de‘ costumi il quale và di giorno, in giorno
crescendo, il mio bisogno di cominciare ad attendere alla mia santificazione, e per l‘altra la mia
insufficienza, ed inesperienza andava divisando, e desiderando pel momento che doveva restare in
libertà un istituzione nella quale si potesse internamente piantare un vero spirito d‘unione con Dio e
di distacco da tutta, esercitando nello stesso tempo tutte le opere di Carità addattate alle attuali
circostanze, ed una compagna la quale avesse santità, vocazione ed esperienza perchè potesse
servirmi di guida e d‘aiuto. Per molto tempo non ho potuto trovare nè l‘una nè l‘altra, solo sei, o
otto mesi sono, il Signore col mezzo del Padre De Vecchi, mi ha fatto conoscere unitamente
1
2

P. Felice De Vecchi (Ep.I, lett. 22, n. 5, pag. 56).
Carolina Durini (Cf. Ep.I, lett. 2, pag. 6).
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l‘Istituzione e la compagna. Ha bisognato però tardare sino ad ora a trattare d‘esecuzione poichè mi
restavano alcuni legami di famiglia da condurre alloro termine, troppo desiderando condurre ogni
cosa con dolcezza e con pace in casa. Ora tutto ho finito, e se il Signore si degnerà aprirmi l‘altra
strada, al ritorno questa Pasqua del Padre De Vecchi da Vicenza, egli si è incaricato di parlare per
me col fratello e combinare il rimanente. Eccole l‘Istituzione: quest‘è la prima istituita da San
Vincenzo de‘ Paoli, la quale dopo la morte io credo del Santo, per umani motivi, è stata divisa in
Francia, in due Istituti, uno dei quali conosciuto sotto il titolo di Sorelle della Carità, l‘altro
ultimamente detto per abuso, le Dame della Propagazione della Fede. Nella sua purità però questo
santo Istituto abbraccia le seguenti mansioni, oltre l‘esercizio interno di tutte le virtù singolarmente
del silenzio e dell‘orazione. In primo luogo si cerca di assistere alle bambine perchè se è possibile
non crescano per camminare nella strada corrente dell‘iniquità, e questa assistenza viene prestata
dall‘Istituto colle scuole pubbliche gratis, procurando in queste d‘istruirle ed educarle possibilmente
nella santa religione, nei costumi, e nei convenienti lavori. In secondo si accettano internamente
colle debite cautele varie volte fra l‘anno, donne adulte a fare i santi Esercizi ed in questo modo si
tenta di prestarsi all‘istruzione ed assistenza delle persone mature perchè cambino stabilmente
sistema, non arrivino, se si può, cattive ed ignoranti alla morte, oltre a che il ricevere per istruire le
catecumene sì ebree, che eretiche nelle cose della santa Fede; finalmente questa istituzione
abbraccia l‘ultimo atto di carità, cioè l‘assistenza delle inferme, tanto degli ospitali che delle case
private, per tentare quanto è da noi che abbiano tutte le strade per salvarsi se il Signore le chiama o
che cambino sempre in meglio la loro vita se guariscono. Perchè questo santo Istituto poi abbia da
giovare anche alle compagne, la carità del santo Fondatore ha voluto che in occasioni di missioni, se
le sorelle fossero chiamate, debbano prestarsi per ammaestrare le donne e le ragazze nella dottrina,
ed a finire di raccogliere i frutti delle sante Missioni. Ella troppo ben vede cosa tutto questo richiede
per essere eseguito, ed io stessa per quanto lo desideri, ne rimarrei spaventata se non venissi
assicurata da chi tiene sopra di me le veci d‘Iddio, che Dio vuole l‘opera, e che la vuole col
miserabile mio mezzo. Ma, cara signora Marchesa: pare altresì che non potendola io fare senza di
lei, Dio la voglia in modo da me differente, fondatrice dell‘istituzione; ed eccone il come. La
compagna da Dio mandatami, e senza la quale, com‘ella ben vede nulla potrei fare, è una signora
nativa tedesca, la quale avendo dovuto abbandonare per le politiche circostanze il soppresso
convento di questo santo Istituto in cui era sempre vissuta, è appoggiata da credo dieci anni al Padre
De Vecchi, da cui ciecamente dipende. Pel temporale poi è appoggiata ad una rispettabile casa, in
cui s‘impiega in mille modi, e dove è carissima. Il detto Padre dunque non vuole che essa con me
s‘unisca, quando io non abbia un fondo onde assicurare alla stessa un annuo mantenimento in caso
di mia morte, o che l‘Opera cadesse; e mi domanda perciò 22mille Lire venete. Ma io non ho fondo
alcuno, non essendo stata lasciata padrona nemmeno del fondo della mia dote. Non intendo
nemmeno fare a lei una domanda così avanzata, sono invece a supplicarla d‘assisterci in questo
modo.
Ritirandomi dalla mia famiglia, m‘accorderanno io credo, il frutto della mia dote, come volevano
fare quando doveva andare in convento. Questo frutto è di otto mille Lire venete annue. Fra
l‘impegno che ho delle ragazze, e per vivere noi, io direi di ritenerci cinque mille lire, e tre mille io
vorrei ogni anno passarle in sua mano sino al compimento della somma, ma intanto la pregherei se
io venissi a morire s‘ella volesse restare esposta di ciò che potesse mancare al compimento. Eccole
il tutto, se il Signore la ispira di fare quest‘opera, sia certa che sempre pregheremo per lei. E‘
superfluo in ogni modo raccomandarle il più profondo secreto.
Perdoni di tutto
sono
Ubbidientissima Obbligatissima serva Maddalena di Canossa
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_______________________
NB. La copia dell‘autografo e autenticata dal Notaio Sac. Uberto Albasini, Protonotario, che scrive
in calce « Concordat cum originale » e vi appone firma e timbro.
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ALLA CONTESSA CAVRIANI MARIA TERESA

371(Verona#1819.02.17)
Si tratta della minuta di una lettera, diretta pure alla Marchesa Cavriani, nella prima parte della quale la
Canossa descrive quanto già aveva scritto alla Durini il 26 marzo 1819, n. 326, intorno alla visita del
Sovrano, Francesco 1°, e alla sua dichiarazione di aver firmato tre giorni prima il » Decreto per la
donazione di Santa Lucia. Poi, dopo una interruzione, su altro mezzo foglio, ripete alcuni dei medesimi
concetti, che sembrano però diretti ad altra destinataria.

Pregiatissima e carissima cugina
Siccome nè ho dimenticato, nè mai dimenticarò quanto la mia cara cugina ha operato in favore del
povero nostro istituto, così dopo aver io parlato ultimamente con Sua Maestà nostro Sovrano1 nel
tempo del di lui soggiorno in Venezia, voleva subito significarglielo, riconoscendo in particolar
modo dalle di lei cure il felice compimento dei nostri affari, ma aspettai pertanto che il Decreto2
fosse nelle mie mani. Oggi poi oltre il significarle quanto mi disse Sua Maestà, sono in necessità di
pregarla nuovamente a voler interessare quel degno Cavaliere di Vienna per dare l‘ultima mano alla
cosa, sollecitandone ivi la spedizione. Sappia dunque che ottenuta una privata udienza dai Sovrano,
fui accolta dal medesimo colla solita clemenza, e mi disse egli che aveva letto il nostro piano3, e
trovatolo molto bello, che erano tre giorni che aveva sottoscritto le nostre carte che le aveva
sottoscritte qui perchè non andassero a Vienna, che le aveva datte al Governo4 il quale credeva che
le avrebbe sbrigate presto, e che per noi tutto era finito. Mi disse poi di aver sentito che mi avevano
chiamata anche a Milano, gli risposi essere verissimo e che siccome eravamo ivi ristrettissime di
casa, Sua Maestà, avendo ivi un locale, potrebbe darcelo. E noti che questo lo dissi e perchè nella
domanda che quel Arcivescovo fece che il nostro Istituto fosse riconosciuto tra le Religioni da
rimettersi5, e lo domandò con molta forza, sì ancora perchè persona di Governo ne esibì uno ad un
soggetto rispettabile che per noi s‘interessò. Mi replicò Sua Maestà che appunto stava per dirmi che
se lo aveva, me lo dava. Ometto tutto ciò che io dissi a Sua Maestà che mi domandò anche se mi
fermava sempre quì, ed avendogli io risposto che mi fermava qui sino che aveva terminato gli
affari, poi passava a terminarli a Verona, indi mi trasferiva a Milano, ebbe la bontà di soggiungermi,
dunque ci rivedremo nell‘una o nell‘altra di queste due città. Dopo la di lui partenza, scorsi un po‘
di giorni, feci diligenza per ritrovare le sottoscritte carte, ma tutto fu in vano sinchè, non
ritrovandone qui traccia scrissi alla cugina Castiglioni6 perché pregasse il marito ad indagare se
fossero presso il Principe7. Ricevetti jer l‘altro la risposta che il nostro Decreto con voto molto
favorevole fu spedito a Vienna. Il Signore vorrà essere più a lungo da noi pregato, già s‘intende che
questo Decreto non riguarda che Venezia e Verona, per Milano.
NB Qui la lettera s’interrompe e dopo un notevole spazio vuoto, continua su un altro mezzo foglio.
Però questa seconda parte, pur essendo scritta sulla medesima carta e con la medesima calligrafia,
pare sia indirizzata a Venezia alla contessa Taverna.

Era dunque bramosa di comunicarle come avendo ottenuto una privata udienza dal nostro Sovrano,
1

Francesco I°, Imperatore (Ep. I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
Il Decreto di concessione gratuita dei locali di Verona e Venezia.
3
A.C.R. Doc. B. 18.
4
Al Governo locale del Lombardo Veneto senza ricorrere alla Corte Aulica di Vienna.
5
Cfr. Decreto di Spalatro (Ep. I, lett. 323, n. 5, pag. 499).
6
Castiglioni Canossa (Ep. I, lett. 128, n. 1, pag. 212 ).
7
Vice Re, Principe Ranieri (Ep. I, lett. 299, n. 4, pag. 459).
2
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il medesimo, dopo molte espressioni di premura per l‘aumento dell‘Istituto mi disse che aveva
sottoscritto da tre giorni le nostre carte che per noi tutto era finito, e che dette carte le aveva egli
devolute al Governo il quale credeva le avrebbe sbrigate. L‘assicurai che il Governo lo avrebbe
fatto essendo tutto a noi favorevole. Ometto il rimanente che poi in voce le racconterò. Accetti
dunque, mia cara amica, i miei ringraziamenti per tutto quello che vi ha contribuito ed a tutto ciò vi
aggiunga il favore di ringraziare per me il Cancelliere Renier, ed il nostro ottimo Governatore Conte
di Goes8 dal quale anderei io se sapessi in qual momento essergli di minore incomodo.
Mi continui la sua amicizia e sia persuasa di quell‘attaccamento e di quella stima con cui per
sempre me le dichi(aro).

___________________
NB. Senza firma e senza data, anche se raffrontando. questa minuta, con la lettera inviata alla
Durini, si può argomentare che sia stata spedita il 21febbraio 1819, tre giorni dopo la firma sovrana.

8

Conte Goes (Ep. I, lett. 284, n. 4, pag. 427).
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SENATORE CARLOTTI ANTONIO
Dall‘indice anagrafico della Città di Verona, lett. A-E, 1836, risulta:
Carlotti Antonio di Alessandro e di Pulcheria d‘Arco, nato nel 1773, sposato nel 1799 con Turco Maria di
Francesco e di Rosanna Murari. Ebbe cinque figli.
Fu senatore e consigliere di Stato. Possedeva una villa a 20 Km da Verona che il Dalle Vedove definisce «
sontuosa come quella della famiglia Pompei » (Cf. « La giovinezza del Ven G. Bertoni », Post. Gen.
Stimmatini, Roma, 1971, pag. 61, n. 1).

AL SENATORE CARLOTTI ANTONIO

372(**#1824.10.**)
(Senza data, ma del 1824)
E’ evidentemente la brutta copia della risposta che la Canossa mandava al Marchese Carlotti il quale, in
data 11 ottobre 1824, le chiedeva di implorare benedizioni sui novelli sposi: la figlia Rosanna e il fratello di
lei, Marchese Bonifacio.

Pregiatissimo Signor Marchese Canotti
Ben lontana mi trovo dal poter ottenere sull‘unione dell‘ottima Darnina1 di lei figlia col caro mio
fratello2, quelle maggiori benedizioni ch‘ella mi dice, pregiatissimo signor Marchese.
Ella può nondimeno esser certa che da miserabile non ho mancato, e non mancherò presso il
Signore d‘implorare per l‘una e per l‘altro ogni maggiore felicità, interessandomi già la cara
Marchesina Rosanna come persona che più da vicino è per appartenermi, e che stimando molto sino
da ora, amerò sinceramente per l‘avenire.
Ella voglia essere persuasa di questi veraci miei sentimenti, e permettermi l‘onore di dichiararmi
colla maggiore considerazione.

1
2

Rosanna Carlotti (Cf. Ep.I, lett. 355, n. 1, pag. 561).
Bonifacio Canossa, (Cf. Ep. I, pag. 552).
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ROSANNA CARLOTTI
Bonifacio sposò nel 1803 la Contessina FRANCESCA CASTIGLIONI, figlia del Conte Alfonso e della
Contessa Eleonora Crivelli. Con lei convisse, in perfetto accordo, fino alla morte di lei, avvenuta nel 1823.
Nel 1824 la situazione familiare, troppo complessa per gli otto figli da orientare e per la pluralità dei
problemi economici, lo convinse a risposarsi con la Marchesina ROSANNA CARLOTTI, nata nel 1806 dal
Marchese Antonio Carlotti e dalla Contessa Pulcheria d‘Arco, che gli diede altri tre figli e altrettanto amore.
(Cf. Bonifacio di Canossa, Ep.I, pag. 552).
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A ROSANNA CARLOTTI

373(Milano#1824.10.26)
La giovanissima Marchesa Rosanna Carlotti in Canossa, facente ormai parte della famiglia di Maddalena,
scrive alla cognata espressioni di ammirazione ed ella le risponde concedendole tutto il suo affetto e la sua
stima. (Cf. lett. 345).

V.G. e M.
La di lei bontà con troppo compatimento usa meco espressioni ch‘io non merito per nessun titolo,
mia cara Marchesina può bensì essere certa di tutta la mia stima, e di tutto quel interessamento di
cui posso essere capace per la di lei felicità.
I legami di parentela, e di amicizia che da molti che da molti anni mi stringono colla
degnissima e cara di lei signora madre, anche senz‘altro motivo mi avrebbero fatto desiderare per
lei ogni bene, quantunque non avessi la sorte di personalmente conoscerla. Può credere dunque
quanto più vivi questi desiderj or divengono che la di lei felicità andrà tra poco a formare quella
anche d‘un fratello, che teneramente ho sempre amato e del quale non posso a meno di non
confessare essere veramente buono. Mia cara Marchesina, io a niente sono capace, oltre di che sono
anche frequentemente da Verona lontana, pure si ricordi che troverà sempre in me un‘amica, che
l‘amerà di cuore e che sarà ben contenta se potrà in qualche cosa dimostrarglielo col fatto
Frattanto non mancherò da miserabile d‘averla presente dinnanzi a Dio, e pregandola dei
miei doveri a tutta l‘ottima di lei famiglia, ma in particolare alla di lei signora madre, passo a
professarle il mio attaccamento, e la distinta mia stima.
Di lei stimatissima e carissima signora Marchesa
Ubbidientissima obbligatissima aff.ma serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità
Milano li 26 ottobre 1824
_______________
Lettera copiata dal protonotario sac. Ubaldo Albasini e di cui dichiara il « Concordat ».
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LUISA VISCONTI CASTELLI
Nelle lettere della Canossa alla Durini, Luisa Castelli Visconti non ha volto; ha solo una carica di spiritualità che fa
desiderare di conoscerla a fondo. E‘ sempre e solo la Viscontina, qualche rara volta la Luisa, qualche volta Luisa
Castelli. Dal quadro genealogico, che si ricava dal vol. 2° di « Genealogia delle Famiglie milanesi » che fa parte
dell‘Archivio Manzoniano di Milano, ella appare invece nella sua completezza di donna che, discendente dai nobili
Castelli di Parabiago, sposa, nel 1784, il Conte Carlo Giuseppe Visconti di Modrone, figlio di Antonio, Grande di
Spagna di Iª classe, perde il marito nel 1801, colpito dal colera e, dopo essersi donata totalmente alle opere di bene,
muore a 71 anni nel 1840.
Il Litta in « Famiglie celebri d’Italia », vol XVII, la definisce « donna distinta per la sua pietà e carità ».

A LUISA VISCONTI CASTELLI

374(Verona#1803.10.09)
La lettera riporta la data del 9 novembre 1803, ma non dovrebbe essere esatta perchè se la Visconti ha
scritto all’amica prima della festa di San Carlo, che ricorre il 4 novembre, l’errore è evidente. Potrebbe
essere il 2 novembre, tanto più che ripete press’a poco le notizie che aveva date a Carolina il 16 ottobre
1803. Tra l’altro manifesta la sua ammirazione per l’opera di Padre Bellavite a Mantova e si rammarica
perchè il Governo non permette a Padre De Vecchi la predicazione a Verona.

9 ottobre 1803 - Verona
Amatissima amica
La combinazione che vi priva, tanto voi mia carissima amica, che la nostra Carolina1, di godere
come facevate la sera la compagnia una dell‘altra, mi rende altresì più difficile d‘avere dalla
medesima il contento di sapere le vostre notizie. Voglio dunque proccurarmele direttamente
scrivendovi due righette se me lo permettete, per richiamarmi alla vostra memoria, e rammemorarvi
la nostra sempre inalterabile amicizia, e nello stesso tempo per domandarvi nuova della vostra
salute. Ho voluto scrivervi prima della festa del vostro San Carlo2 imaginandomi che anderete forse
in campagna dopo tal epoca. Per me grazie al Signore sono in ottima salute, sono stata qualche
giorno a Mantova ad ammirare il Padre Bellavite3, ne so se più mi muoverò da Verona per la
combinazione di mio zio ammalato4. Spero, mia cara, che non vi scorderete di me presso il Signore,
giacchè il mio bisogno è estremo. Le mie ragazze, la scuola, tutto cresce assai lentamente ed
abbisogna d‘orazione. Non ve ne dimenticate per carità dinanzi a Dio. Nulla più vi scrissi
relativamente al Padre De Vecchj5 essendo stati insuperabili gli ostacoli che sono insorti per
qualsiasi partito.
Adesso la speranza rinasce, ma non sappiamo ancora se si riuscirà, e se il Signore vorrà accordare
anche questo nuovo tratto di misericordia al nostro Paese. Intanto vi ringrazio di quel che avete
fatto, e di quello che ci avete suggerito per procurarci questo vantaggio; voi avrete dianzi a Dio lo
stesso merito come se l‘avessimo conseguito.
Desidero che questa lettera non abbia l‘esito delle ultime che scrissi alla cara Carolina, le quali
sento dalla medesima andarono perdute. Quando la vedete abbracciatela per me. Addio amatissima
amica, vado a dormire, e sono costantemente piena d‘affetto.
La vostra affezionatissima obbligatissima
amica Maddalena Cano(ssa)
1

Carolina Durini.
San Carlo Borromeo.
3
Padre Bellavite Domenico (Ep. I, Lett. 20, n. 3, pag. 52)
4
Zio Borgia (Ep. I, lett. 3, n, 2, pag. 9).
5
P. Felice De Vecchi (Ep. I, lett. 22, n. 5, pag. 56)
2
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(Timbri illeggibili)
A Madame
Madame LOUISE VISCONTI,. née CASTELLI
à MILAN
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A LUISA VISCONTI CASTELLI

375(Verona#1808.10.30)
La lettera scritta da una segretaria e firmata da Maddalena, fa parte del Fondo Malvezzi - Archivio
Trivulziano presso l’Archivio Storico Civico - Castello Sforzesco: Cartelle 3-4.
La Canossa sta per andare a Milano, ma se le due amiche, Durini . e Visconti, sono in campagna, rimanda il
suo viaggio.

Carissima amica Luigia
Siccome mi si offre occasione favorevole di portarmi in Milano la metà del intrante mese di
novembre, così desidero sapere, mia cara amica, se voi sarette in città, ed anche Carolina Durini,
perciò vi prego se la suddetta si trova in campagna di scriverglielo subito, e quando avrete avuta
risposta fatemelo tosto sapere, perchè se non ho da veder voi due, mie care amiche, non farei neppur
questo viaggio.
Io grazie a Dio sto bene, lacchè spero siegua di voi, ed in tanto caramente abbracciandovi, mi dico
di cuore di voi, carissima amica.
La vostra aff.ma amica
Maddalena di Canossa
Verona a 30 ottobre 1808
S. Giuseppe
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A LUISA VISCONTI CASTELLI

376(Verona#1826.01.30)
(Fine gennaio 1826)
La Canossa non ha potuto inviare alla Visconti i suoi auguri per il nuovo anno. Lo fa ora, sicura che, se
vengono dal cuore, valgono sempre. La comune amica Durini è a Napoli e la lettera alla Visconti, se pare
scritta per chiedere con esattezza la data degli Esercizi Spirituali delle Dame, in realtà è uno scambio di
cordialità (Cfr. lett. Durini 328-329).

Carissima amica
Vengo a disturbare il vostro carnovale, mia cara amica, e vengo a parlarvi della quaresima
affinchè colla memoria di questa, non andiate tanto in maschera. In somma, mia carissima Visconti,
prima di tutto vi rinnovo i miei ringraziamenti per avermi favorito della lettera per la carissima
amica Durini1, la quale come ben sapete, è andata a fare il carnovale a Napoli, (Suppongo la
Quaresima tornerà a Roma) mi riscontrò gentilmente e con sollecitudine. Dopo di questo poi vi dirò
che nella quasi certa lusinga di essere a godere la vostra compagnia nel modo che potrete al tempo
degli Esercizi delle Dame, sono a pregati di dirmi con precisione quando questi secondo il
concertato, positivamente comincieranno, affine di prendere le mie misure. Voi direte con ragione
che potrei domandare alla nostra cara Elena2 quello che vi richiedo, ma sapiate che sono tanto
contenta d‘aver questo pretesto di scrivervi per potere istare un poco con voi almeno in iscritto,
giacchè tanto poco possiamo stare in persona. La nostra Durini è andata a Napoli come già sapete.
Temo che ci vorrà ancora qualche mese prima che la vediamo.
Voleva scrivervi qualche settimana indietro perchè voleva desiderarvi anche un anno felice
ma * siccome però non lo faceva per complimento ma per quel tenero sentimento di stima
d‘amicizia di gratitudine e di attaccamento, così ve lo desidero in vece oggi e supplico umilmente la
Divina Bontà a ricolmarvi delle sue più copiose celesti benedizioni e di conservarvi molti anni
ancora per la gloria deI Signore e per consolazione di chi vi ama, onde così il Signore vi conserva
anche per me.
Addio, mia carissima amica, accettate i rispetti delle compagne che hanno l‘onore di
conoscervi.
Favorite i miei distinti complimenti all‘amica Cirtoli3 ed al signor Carlo Zioretti4. State certa
delle povere nostre orazioni. Non vi dimentichiate di me col Signore. Amatemi e credetemi quale
mi dò il vantaggio di considerarmi di cuore
Di voi

______________________
* NB. L‘inchiostro ha corroso la carta per cui tre parole non sono rilevabili. Senza firma.

1

Contessa Carolina Durini
Elena Bernardi (Ep. I, lett. 278, n. 1, pag. 411).
3
Non individuabile.
4
idem
2
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PAOLA TAVERNA TROTTI
Paola Taverna Trotti era la sorella maggiore di Carolina Trotti Durini ed era nata nel 1760.
Aveva sposato nel 1748 il Conte Costanzo Taverna, figlio di Lorenzo e di Anna Lonati Visconti. Egli era
Ciambellano imperiale, ossia Cavaliere della Chiave d‘oro. Nel 1777 era pure uno dei 60 Decurioni ed ebbe
molte altre cariche, tra cui l‘esame dei bilanci delle imposte.
Il Conte s‘allontanò da Milano dopo i mutamenti politici del 1796, nè più vi ritornò, scegliendo come sua
residenza la città di Venezia, dove moriva, legando il suo pingue patrimonio ai suoi fratelli superstiti, il 4
gennaio 1819.
Paola Trotti Taverna era DAMA della CROCIERA, era cioè insignita di quella onorificenza, che risaliva
all‘Ordine militare, di carattere religioso, dei Crociferi di Boemia e di Polonia, fondato, nel 1234, a Praga
dalla Beata Agnese, figlia di Ottocaro I.
(Cfr. «Enciclopedia Hoepli », vol. 2°, pag. 749, c. 1ª).
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A PAOLA TAVERNA TROTTI

377(Venezia#1816.01.12)
Semplice accompagnatoria di una lettera che la Taverna dovrebbe consegnare alla Durini.

Carissima e pregiatissima amica
Le occludo la lettera per la cara Durini 1, secondo la nostra intelligenza, pregandola se crede
aggiungervi una riga per raccomandare alla medesima la cosa. Io me la passo in salute
sufficientissima, ma ho quasi tutte le compagne incomodate. Angioletta veronese2 ha la fersa3. La
prego di mandare da me quel buon signor Francesco che sta da Raati e di cui abbiarno parlato. Mi
continui la di lei bontà ed amicizia, e mi creda inalterabilmente di vero cuore
Di lei carissima e pregiatissima amica
[Venezia] Santa Lucia 12 gennaio (18)16
Obbligatissima Ubbidientissima
Affezionatissima
amica Maddalena Canossa4

1

Per la sorella Carolina Durini.
Angioletta Guarnieri (Ep. I, lett. 276, n° 3, pag. 408).
3
Morbillo.
2

4

NB. Da fotocopia: Fondo Malvezzi. La lettera è autografa solo nella firma e senza destinatario. E‘
però evidente che si tratta della Contessa Paola Taverna, alla quale dà sempre del lei e alla quale
chiede interventi che possono essere compiuti solo a Venezia.
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A PAOLA TAVERNA TROTTI

378(Verona#1816.03.15)
La Canossa, a Venezia, aveva stretto rapporti cordiali con la sorella della Durini e col marito di lei. Tornata
a Verona scrive a Paola Taverna per annunciarle che il palazzo Canossa sta preparandosi per ospitare
l’Imperatore Francesco I, che viene a visitare le nuove provincie annesse all’Impero. I Veronesi gli stanno
preparando un’accoglienza festosa, ma secondo il timbro particolare del loro entusiasmo.

Pregiatissima e carissima amica
Dopo un ottimo viaggio arrivai felicemente lunedì sera a Verona, dove trovai la mia famiglia in
buona salute, occupatissimi però tutti per preparare la casa per l‘augusto Sovrano che qui s‘aspetta
lunedì. Al mio ritorno che le confermo vicino, avrò il contento di farle visita raccontandole tutte le
imprese dei matti, ma buoni Veronesi. Desidero sapere come va la di lei salute singolarmente se il
di lei male di testa abbia ceduto come desiderio. Niente ho sofferto nel viaggio e grazie al Signore
me la passo di salute bene. Trovai che qui le mie lettere giunsero in tempo, e che effettivamente fu
sospeso il pagamento dell‘affitto1. La di lei bontà e premura mi fa viver quieta relativamente a
Santa Lucia2. Mi faccia la grazia dei miei doveri al signor Bortolo significando allo stesso che
neppur qui fu pagato, e raccomandai allo stesso la cosa.
Favorisca pure di dire alla signora Maria3 che io temo che io temo per la moltiplicità degli affari
non abbia mio fratello dimenticato di mandare alla diligenza a ricuperare i volti4, che quando ha
occasione di scrivere a Milano, s‘informi se sono partiti.
Mio fratello partì jeri per Brescia per ossequiare Sua Maestà e ringraziarlo per parte della nostra
città del favore impartitoci di mettere qui il Tribunale di Revisione5. Domani lo aspettiamo di
ritorno. Vidi questa mattina la Contessa Sagramoso6 in sufficiente salute e contentissima del
convento ottenuto dalla bontà del Sovrano. Il tempo non mi permette di aver più lungamente il
contento di trattenermi con lei. La supplico dei miei distinti complimenti al signor Conte, e di
riverirmi di vero cuore la signora Maria, come pure d‘essere persuaso della sincera mia stima e
amicizia e venerazione con cui abbracciandola piena d‘attaccamento me le protesto
di lei pregiatissima e carissima amica
Dev. obbligatissima serva
ed aff.ma amica
Maddalena Canossa Figlia7
della Carità
Verona San Giuseppe 15 marzo 1816

1

A.C.R.: Risoluzione sovrana del 15.5.1816.
La casa di Venezia.
3
La Cameriera.
4
Gli involti, i pacchi.
5
TRIBUNALE DI REVISIONIE. Tribunale di ultima istanza, sedente a Verona e a cui si ricorreva quando vi fossero
due giudizi disformi, ovvero segni di nullità o di manifesta ingiustizia. L‘amministrazione della giustizia nel
Lombardo-Veneto era affidata ai Tribunali provinciali con giurisdizione civile, penale e mercantile. Nei capoluoghi di
provincia vi era la Pretura urbana per le cause minori e un Giudice Politico per le gravi trasgressioni di polizia. Per la
seconda istanza provvedevano due Tribunali d‘appello a Milano e a Venezia (Cfr.« Diz. del Risorgimento Nazionale
», vol. l° pag. 73, c. 1ª).
6
Contessa Massimilla Gavardi Moscardo Pindemonte (Ep. I, lett. 281, n. 3, pag. 419).
2

7

NB. Autografa solo la firma.
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A PAOLA TAVERNA TROTTI

379(Verona#1816.03.30)
L’imperatrice Maria Ludovica d’Este, ospit del palazzo Canossa, è colpita da una malattia che la sta
portando in punto di morte. Maddalena ne è molto addolorata, ma poichè da certi sintomi si potrebbe
prevede, un certo miglioramento, se lo augura e lo implora dal Signore.

Carissima e pregiatissima amica
Giacchè oggi siamo tutti consolati pel notabile miglioramento della nostra cara Sovrana1, voglio
anche io raccontarglielo, e nello stesso tempo dandole le mie buone nuove, richiamarmi alla di lei
bontà ed amicizia. Non posso dirle la nostra commune afflizione, di tutto il Paese s‘intende, ma
singolarmente quella della mia famiglia e la mia, nel giorno di jeri nel quale temevamo veramente
non fosse per giungere a questa mattina, ma grazie al Signore, oggi invece abbiamo un
miglioramento assai assai grande, e che andò crescendo d‘ora in ora; speriamo che la grazia sarà
compita, e che si ristabilirà almeno come era a Venezia, e credo si rimetterà ancora meglio di prima
se ascolterà il signor Professor Consigliere Algieri2, il quale giunse l‘altra notte a Verona, che si può
dire abbia volato essendo da qui partito il corriere, che venne a levarlo, giovedì alle due ore circa
dopo il mezzo giorno, ed egli smontò a casa prima delle undici ore antemeridiane della seguente
mattina. Qui tutte le feste, come ben può imaginarsi, sono tutte finite, chiusi sono i teatri, si fanno
pubbliche e private orazioni per ottenere dal Signore la salute di questa angelica imperatrice, che
solo vorrei si avesse un po‘ più di cura.
Sia dal signor Alessandri3 avrà sentito la signora Maria, che di cuore riverisco, aver io
ricevuto i volti4, al mio ritorno faremo i nostri conti. Il signor Bortolo Gambini5 non ho avuto il
contento di vederlo, forse la lontananza di questo monastero e le di lui occupazioni mi avranno
impedito questo piacere. Vivo però certo della di lui bontà e premura; come conoscendo la di lui
amicizia ed attaccamento, non saprò nepure raccomandarmi alla sua. Quante cose avremo da
raccontarci al mio ritorno, non so precisare, ma che però non credo molto lontano perché si vocifera
che quando Sua Maestà sarà trasportabile, si va condurla in un aria più grossa, ma non vorrei
avessero fretta. Favorisca dei miei doveri al signor Conte, e mi creda col più sincero attaccamento
pieno di stima e di obbligazione
La sua obbl.ma aff.ma amica

Maddalena Canossa Figlia6
della Carità

Verona S. Giuseppe 30 marzo 1816
Volti carta
Continua il miglioramento dell‘Imperatrice.

1

Maria Lodovica d‘Este, che morì nel palazzo Canossa, il 7.4.1816.
Medico assai esperto chiamato a consulto.
3
Alessandri Giuseppe (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).
4
Gli involti.
5
Non individuabile.
2

6

NB. Autografi il poscritto e la firma.
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A PAOLA TAVERNA TROTTI

380(Venezia#1816.04.30)
Semplice accompagnatoria della lettera scritta alla Durini in data 29.4.1816 che la Taverna dovrebbe
consegnare alla sorella.

Stimatissima e carissima amica
le accludo la lettera per la mia cara Durini, mancandomi il tempo di dirle di più, ma spero quanto
prima di aver il contento di abbracciarla, e parlarle in voce il resto. Per carità perdoni il disturbo. Sia
certa delle miserabili nostre orazioni, e piena di attaccamento, e di obbligazioni in somma fretta me
le protesto
di lei carissima e stimatissima amica
Venezia Santa Lucia 30 aprile 1816
Umilissima e devotissima amica
Maddalena de Canossa
Figlia della Carità
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A PAOLA TAVERNA TROTTI

381(Milano#1816.10.11)
La Durini, che fisicamente ancora non sta bene, passerà a Brescia qualche tempo, ma non potrà fermarsi a
lungo, perchè la famiglia reclama la sua presenza. Maddalena vorrebbe sostituirla in tutto, ma può limitarsi
a tener spesso compagnia alla suocera; per l’andamento interno della casa non potrebbe certo far la sua
parte.

Stimatissima e carissima amica
Gran tempo egli è che col cuore le ho scritto, mia stimatissima amica senza poter mai farlo colla
penna. La nostra buona Durini finalmente ha potuto combinare la desiderata gita sino a Brescia e
spero ch‘ella si troverà contenta del suo stato come io pure lo sono.
Bramerei che questa potesse trattenersi più a lungo a farle compagnia e se potessi supplire in ogni
cosa per essa qui, lo farei doppiamente volentieri per procurare a lei un prolungamento di visita. Ma
non solo non sono buona da niente, ma non posso impiegarmi per l‘interno della sua famiglia, che è
la cosa che, a dirsela tra noi due, le dà pena; se mi sarà possibile trattenermi a Milano, come
desidero anche per questo, sino al ritorno della cara Durini, cercherò di tenire qualche ora di
compagnia a sua suocera1, e già glielò detto perchè stia a godere con quiete la di lei compagnia. Ma
per l‘economico poi non saprei come prestarmi. La prego resti tra noi tutto, le parlo colla solita il
nostra amicizia e segretezza insieme.
Sono in qualche lusinga di venire a Verona in tempo ancora d‘abbracciarla prima ch‘ella ritorni
verso Venezia, giacchè per molti affari che sentirà dalla sorella, dovrò tra poco ritornarvi. Qui,
grazie al Signore, tutto va bene. Lascio tre compagne a continuare quel poco bene cominciato, mi
dispiace la mia cara Venezia, ma terminati gli affari a Verona dovrò qui ritornare per terminare
quello ch‘ora lascio cominciato, e quando dico la mia cara Venezia, voglio dire singolarmente la
mia cara Contessa Paolina, che assicuro però che cercherò possibilmente di sbrigarmi di tutto per
ritornare più presto che potrò.
La prego dè miei complimenti al Signor Conte, e di riverirmi la signora Maria, il buon signor
Giuseppe e Carlino. Dica alla prima che ha ragione a dire che i suoi Milanesi sono buoni; a me pare
per quanto vedo che siano tutti santi. Non vi sarà tanta robba, ma buoni molti sicuro. Le presento i
rispetti delle due compagne che conosce e piena d‘amicizia e di stima me le protesto di cuore di lei
stimatissima amica
Milano 11 Ottobre 1816
La sua aff.ma obbligatissima
serva ed amica Maddalena Canossa2
Figlia della Carità

1

2

Contessa Marianna (Ep. I, lett. 118, n. 1, pag. 199).
NB. Autografa solo la firma.
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A PAOLA TAVERNA TROTTI

382(Verona#1816.11.28)
I viaggi obbligati di Maddalena l’hanno condotta a soste completamente diverse da quelle che ha stabilite
per sè la Contessa Taverna, per cui non si sono potute incontrare e passerà qualche mese prima di rivedersi.
La Canossa mostra il suo rincrescimento, ma insieme il suo piacere di sapere che l’amica è rimasta a
Verona con la sorella e con lei ha passato giornate distensive.

Carissima e pregiatissima amica
Gran combinazione per me sfortunata, per non poter combinare il modo onde proccurarmi il
contento d‘abbracciarla prima della mia partenza per Venezia, mia carissima e pregiatissima amica.
Arrivai come già dall‘elegantissimo mio cavaglier servente1 avrà sentito, il giovedì quasi direi di
notte, e fui costretta partire di buon mattino per il Grezano2. Ella ebbe la bontà di scrivermi in
campagna e la carissima di lei lettera mi fu recata otto giorni almeno dopo il mio ritorno. Il lunedì
sera giorno quattro, ritornai a Verona, e la seguente mattina mandai a ricercare di lei, ed ebbi in
risposta che ella era partita qualche ora prima. In somma ci vuole pazienza, conviene addattarci a
passare qualche mese ancora senza che io abbia il contento di vederla.
Non dubito però della continuazione della di lei bontà ed amicizia, assicurandola del mio
attacamento e memoria.
Già m‘imaginava che il contento di rivedere per lei tanti parenti le avrebbe però tolto uno dei
contenti maggiori che era quello di trattenersi colla nostra carissima Carolina. Per verità a Milano
corevano delle calunie contro di lei, e della cara mia amica si diceva che queste due ottime sorelle si
sedevano a tavolino la mattina e sino al pranzo, che si suponeva tardetto, continuavano a contarsela
dicono a Verona. Ma la buona Durini raccontò non essere vero ed anzi non aver potuto godere
quanto bramava la di lei compagnia, benchè però, ed il piacere di vederla e lo svagamento del
viaggio le abbia poi giovato moltissimo. In questo punto ricevo una sua in data 23 corrente nella
quale mi dice andare in campagna per tre giorni, e mi sollecita a ritornar presto a Milano, ma già per
ora non posso pensare nè a Milano, nè a Venezia avendo troppo da fare qui.
Non posso nasconderle che per la bontà dei milanesi in generale e per le strettissime relazioni colle
amiche, ma più di tutte colla Durini, mi costò non poco il lasciare Milano. Vorei potermi dividere in
varj luoghi se potessi, perchè vorei anche rivedere la cara Contessa Paulina. La prego dei miei
doveri al signor Conte e di tante cose per me alla signora Maria ed a suo marito. Conviene che
termini perché il tempo mi manca, mi do il contento d‘abbracciarla e di protestarle nuovamente la
mia venerazione e la mia amicizia.
Di lei carissima e pregiatissima amica
San Giuseppe Verona li 28 novembre 1816
obbligatissima aff.ma amica
e serva Maddalena Canossa Figlia della3
Carità.
A Madame
Madame la Contesse Taverna
née Marquise Trotti
Alla Fava
VENISE
1
2

3

Pierino Porta (Ep. I, lett. 297, n. 5, pag. 453).
Grezzano (Ep. I, lett, 22, n. 1, pag. 55).

NB. Autografa solo la firma.
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A PAOLA TAVERNA TROTTI

383(Verona#1817.03.26)
Da Verona, la Canossa, che aveva ascritto alla Durini, il 4 marzo, il suo contento perchè era entrata
nell’Istituto la nipote della Checca, la sua cameriera, ora conferma il suo piacere alla Contessa Paola e le
dà notizie consolanti dell’opera di Milano.

Stimatissima e carissima amica
Desiderosa delle sue notizie, mi perdoni se vengo ad importunarla per dimandargliele. Se sappesse
quante volte penso a lei, mia cara amica, mi creda che l‘ho sempre presente. Mi lusingo che la di lei
salute sarà buona come di cuore le desidero. Vorrei qualche notizia, parimenti felice dell‘ottimo
signor. Conte1. La cara Durini, per quanto so, sta bene, ma fa molto carestia delle sue grazie,
scrivendomi assai poco; debbo confessare per altro che mi favorì molto quando la mia Elena fu
ammalata.
Dovrebbe determinarsi e venirla a ritrovare, ma a Verona se fosse possibile, perchè avrei il contento
di vederle ambedue; se favorisse scrivermi, mi dica altresì se la medesima le dà speranza alcuna di
mantenerle la sua parola.
La mia salute, grazie al Signore, ora è buonissima, ma ebbi molto da fare a liberarmi dalla mia
tosse, la quale cedette solo dopo due salassi. Sono occupatissima come può immaginarsi ed il
pensiero di Venezia e di Milano fa che doppiamente sia occupata pel desiderio di terminar qui, e
passare da una parte e poi dall‘altra. Il Signore si degna di benedire questa Casa, ed anche quella di
Milano, non solo coll‘andar benchè assai lentamente, crescendo di compagne, ma anche col darci
molta occasione d‘occuparsi in vantaggio dei nostri poveri. A Milano è entratta per ajutare le
compagne la buona Chicchina della cara Durini, ma sento che sempre più hanno gioventù che
concorre e sempre più mi confermo nel dire che i Milanesi sono molto buoni. Dica alla cara signora
Maria2 che ha proprio ragione, e se non le dispiace abbia la bontà di riverirmela unitamente al buon
signor Giuseppe3. Le presento i rispettosi doveri delle compagne, che qui condussi da Venezia, e
pregandola dei distinti miei complimenti al degnissimo signor Conte, piena d‘obbligazione, di stima
e di amicizia, mi do il vantaggio di segnarmi
Di lei stimatissima e carissima amica
San Giuseppe li 26 marzo 1817 Verona
Devotissima obbligatissima
aff.ma amica Maddalena Figlia
della Carità

1

Il Conte Costanzo Taverna.
La cameriera dei Taverna.
3
Il procuratore, marito di Maria.
2
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CONTESSA MADDALENA SOMAGLIA
La Contessa Maddalena Somaglia era sorella del Conte Giacomo Mellerio e sposa, dal 1799, del Conte
Gian Luca della Somaglia Cavalli. Era amica e collaboratrice dei Conti Durini, della Visconti Castelli, della
Canonichessa e della Marchesa Arconati. Era, come loro, assai impegnata nelle opere caritative, per cui la
Canossa chiede, e sente in lei, uno degli appoggi più validi.

ALLA CONTESSA MADDALENA SOMAGLIA

384(Verona#1818.10.14)
Nelle due lettere (386-387), la prima chiaramente indirizzata alla Contessa SOMAGLIA a cui dà del voi in
segno di maggior intimità, la seconda alla Contessa MELLERIO a cui dà del lei, la Canossa ripete le stesse
cose, per quanto alla Mellerio spieghi con maggior ampiezza lo scopo dell’Istituto. Vorrebbe che le due
Contesse si facessero interpreti presso il rispettivo marito perchè intervenga per affrettare l’emissione del
Decreto di approvazione sovrana del dono, fatto a viva voce dall’Imperatore Francesco I. Solo così si
risolverebbero tutte le angustie dalla Canossa per le due case di Verona e di Venezia, mentre il Demanio fa
continue pressioni per il pagamento dell’affitto dei locali o dell’acquisto di essi, fingendo di ignorare la
volontà sovrana. Quello che preme alla Marchesa è che si evidenzi che l’Istituto è religioso, ma non
claustrale, che i due locali di Venezia e di Verona le sono stati regalati dall’Imperatore e che rimane estinto
il debito che pretende il Demanio, quando in realtà sarebbe lei creditrice, poichè l’amministratore dei beni
statali ha riscosso gli affitti dell’ortaglia e delle casette di S. Lucia, che erano invece di suo diritto.

V.G. e M.

Carissima amica

Dalla nostra Elena1 avrete, mia cara amica, sentito l‘ottimo mio viaggio, e come dovrò quanto prima
passare a Venezia. Io voglio richiamarmi alla vostra amicizia se me lo permettete, e nello stesso
tempo sapendo quanto la vostra bontà s‘interessi per tutto ciò che mi riguarda, voglio mettervi al
fatto dello stato attuale de‘ nostri affari. Già da sei mesi a questo punto, più non ebbi inviti di
pagamenti dal Demanio, nè altre molestie da veruna parte. All‘emanazione del Sovrano Decreto,
riguardante il ripristino degli Ordini religiosi2, trovandomi allora a Venezia, supplicai Monsignor
Patriarca3 di volere, se però lo giudicava, negl‘Istituti da rimettersi, annoverare quello delle Figlie
della Carità. La di lui bontà aderì al mio desiderio, lo che similmente fece il Vescovo di Verona4, ed
ambedue con apposita domanda, ne fecero al Governo Generale la istanza, al dirvi il vero in modo
che non merito per verun riguardo, e che solo nella mia confusione mi rallegra, nella speranza che
possa riuscire di gloria del Signore. Monsignor Arcivescovo di Milano5, accettò con simile carità
come sapete la stessa mia supplica, che in riguardo di essere la Casa di Milano nascente, e di non
aver locale proprio, volle in iscritto, e tutti e tre questi Prelati vollero pure un Piano dell‘Istituto6,
che diedi loro, simile già s‘intende. Una supplica pari a proporzione a quella dell‘Arcivescovo,
volle egli che presentassi al nostro virtuosisimo Vice Re7, unendovi parimenti la copia del piano già
detto, e abbenchè non sappia se l‘Arcivescovo ancora l‘abbia potuto inoltrare, mi assicurò
anch‘esso di tutto l‘impegno. Avvertite che la diferenza che passa tra la situazione degli affari
dell‘Istituto di Venezia, Verona e Milano si è che per le due prime città, altro non domandai se non
che siano riconosciute le Case dell‘istituto come veramente sono, cioè come Case di un Istituto non
claustrale, ma religioso8, immaginandomi come desidero e spero, che nella approvazione verrà
1

Elena Bernardi (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Il Decreto di Spalatro (Ep. I, lett. 323, n. 5, pag. 499).
3
Venezia: Patriarca Milesi (Ep I, lett. 305, n. 3), Verona: Vescovo Liruti (Ep. I, lett. 326, n. 4), Milano: Arcivescovo
Gaysruck (Ep. I, lett. 326, n. 1, pag. 506).
4
Idem
5
Idem
6
A.C.R. Doc. B. 18.
7
Ranieri (Ep. I, l ett. 299, n. 4, pag. 459).
8
Privo di voti solenni e con membri che mantengono la capacità di possedere, pur vivendo vita comunitaria.
2
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altresì assegnato nominatamente in ogn‘una delle due città il locale dalla pietà del Sovrano a me già
per l‘Istituto regalato. E per Milano, oltre l‘approvazione dovetti superare gli obbietti che incontrai,
per l‘angustia della Casa non capace di contenere i Rami di carità dell‘Istituto, e per non essere casa
propria, domandando un locale, o veramente soggiunsi pur nella supplica se questo non si potesse
ottenere, la approvazione, ancor che si continui in una casa di pigione, a disimpegnarle nel modo
posibile, i nostri esercizi di carità sinchè Dio ci proveda col mezzo di pie persone, d‘abitazione
propria ed opportuna. Mia cara amica, vi confesso che solo per necessità feci domanda, giacchè
quantunque ben veda quanto più addatto per la pianta di una delle nostre Case sia un locale, e che
l‘Istituto nostro dia coraggio, esendo per vantaggio del pubblico di chiederlo, mai però l‘avrei
domandato sembrandomi una indiscrezione.
Eccovi, mia cara Somaglia, il racconto di tutte le cose esterne; conviene che a tutto ciò, come a mia
buona amica, aggiunga i conti e pensieri e desiderj del mio cuore.
Per Venezia e Verona io bramerei dunque che nel Decreto d‘approvazione fossero nominati i due
locali regalati a scanso di mali intesi e di nuove molestie, similmente per l‘eguale motivo, bramerei
fosse dichiarato estinto il Debito che pretendeva il Demanio9 io avessi con lui dopo che Sua Maestà
donò a me il locale rinunziando io per pareggio della rata antecedente al dono da me veramente
dovuta gli affitti dell‘ortaglia e casette di Santa Lucia rascossi dal Demanio10, benchè di mia
ragione, che formano circa la somma ch‘io doveva.
Sarete quasi annojata di tanta descrizione, per carità, perdonatemi mia cara amica, la vostra bontà
mi fece dimenticare i limiti della brevità. Favorite d‘abbracciare per me le vostre care Damine. Se
scrivette alla cara Contessa Giovannina11, tante cose per parte mia. Ricordatevi della vostra amica
che di vero cuore vi si protesta per sempre piena di stima e d‘amicizia.
Di voi carissima amica
Verona San Giuseppe 14 ottobre 1818
La vostra obbligatissima serva ed
aff.ma amica Maddalena di Canossa Figlia della Carità12

9

Con ordine di pagamento del 18.11.1816.
Secondo la Canossa il Demanio non era più in diritto di operare quella riscossione.
11
Giovannina Mellerio (Ep. I, lett. 279, n. 12, pag. 415).
10

12

NB. Lettera ortograficamente molto scorretta. Della Canossa autografa solo la firma.
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CONTESSA MELLERIO ELISABETTA
Contessa MELLERIO ELISABETTA era figlia del Conte Carlo Ercole e sposa del Conte
Giacomo Mellerio. Della figlia, Giovanna morta a diciassette anni, si tratta nei cenni biografici del
Conte Mellerio.
ALLA CONTESSA MELLERIO ELISABETTA

385(Milano#1816.**.**)
V.G. e M.

Stimatissima e carissima amica

A confessarle sinceramente la verità, mia cara amica, arrossisco nell‘avere lasciato trascorrere tanto
tempo senza compire ad mio dovere di gratitudine e di civiltà insieme col non scriver e darle le mie
nuove unitamente a quelle dell‘Istituto delle Figlie della Carità come eravamo rimaste d‘intelligenza
avanti la di lei partenza, ma nell‘incolpare la mia negligenza devo però aggiungerle che sono tanto
occupata dalle molteplici picciolissime occupazioni, a lei ben note che non mi lasciano un momento
di tempo. Non lasciai mai però di ricercare le notizie della ottima signora Contessina Donna
Giovannina1, e nell‘atto medesimo le di lei, mia cara amica, che sempre per mia consolazione, le
intesi prospere e felici. Io dopo la di lei partenza, sono stata un poco incomodata, adesso però,
grazie al Signore, godo sufficiente salute. Essendomi noto, mia cara amica, il desiderio che ha di
vedere dilattarsi la Gloria del Signore, non posso a meno di non difusamente darle le notizie
dell‘Istituto delle Figlie della Carità nominato di sopra, essendo certissima che le sarà di
consolazione.
Già, mia cara, ella è succintamente informata dello scoppo dell‘Istituto, nondimeno se per la
lontananza si fosse di qualche cosa dimenticata, voglio richiamarglielo qui sott‘occhio.
Lo scoppo dunque dell‘Istituto delle Figlie della Carità, e le mire dell‘Istitutrice, è quella d‘impedire
i peccati, e dilattare la Divina Gloria col prestarsi ad assistere le povere, istruendo, e formando le
ragazze nelle scuole gratis, istruendo parimenti, e rimettendo sul sentiere della salute le povere
adulte bisognose, istruendo in egual modo visitando e confortando le povere negli ospitali,
assistendo alle Dottrine cristiane delle rispettive parrocchie, ricevendo poi per un tempo dell‘anno
delle figliole di campagna che desiderano d‘impiegarsi per tenere scuola dietro all‘istruzione che
avranno ricevuto dalle Figlie della Carità; per giovare poi anche in qualche cosa alla nobiltà,
ricevono in due tempi dell‘anno quelle Dame che lo desiderassero a fare i Santi Esercizi
nell‘Istituto. Tutti questi rami di carità abbracciati dal l‘Istituto sono già in attività, solo il ramo
delle Dame non ancora potuto aver la consolazione di vederlo incominciato pel scarso numero delle
Figlie della Carità, altro non resta a compire i desideri dell‘Istitutrice, che di vederlo formalmente
approvato dal nostro religiosissimo Monarca benchè egli degnato siasi di accettarlo sotto l‘augusta
sua protezione, e di assicurare l‘Istitutrice del sovrano suo aggradimento ed anche di più
regalandole i due locali di Verona, e Venezia per l‘Istituto medesimo, come già, cara amica s‘è
notto, nondimeno con la sovrana approvazione formale faciliterebbero l‘entrata alle postulanti, e
compirebbe i voti dell‘Istitutrice.
Trovandosi dunque la medesima a Venezia all‘emanazione del Sovrano Decretto riguardante il
ripristino delle Religioni, supplicò Monsignor Patriarca di volere se però lo giudicava, negli Istituti
da rimettersi, annoverare quello delle Figlie della Carità.
La di lui bontà aderì al suo desiderio, similmente supplicò Monsignore Vescovo di Verona, il quale
degnossi anche egli di compiacere l‘Istitutrice, presentò dunque ad ambedue questi Prelati il Piano
1

Donna GIOVANNA MELLERIO, sorella del Conte Giacomo Mellerio e Sposa del Conte Rinaldo Alberico Barbano
Este (Cfr. Zanetti, op. cit)
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dell‘Istituto con l‘elenco nominale delle Figlie della Carità che convivono nella Casa dell‘istituto
nella loro rispettiva Diocesi ed il numero delle ragazze che concorrono alle dette Case dell‘Istituto
per essere ammaestrate nelle scuole, parimenti delle povere adulte che concorrono per essere
ammaestrate.
Nel sunominato Piano adunque espone l‘Istitutrice il suo desiderio di vedere formalmente ereto
l‘Istituto delle Figlie del la Carità. Succintamente s‘espone lo spirito del detto Istituto.
Il numero occorrente ad ogni Casa di Figlie della Carità di più annimata ed incoraggita dalla
clementissima bontà del Sovrano pel dono già fattole dei due locali sunnominati di Verona e
Venezia, ardisse oltre l‘approvazione qui in Milano di supplicare la Maestà Sua, per un altro locale
della concorenza delle pie persone di cui abbonda questa città. Quallora Sua Maestà per altri
equivalenti bisogni non potesse loro concederlo, proseguendo ivi intanto i loro esercizi di carità al
meglio che potranno in una casa presa a pigione, indi gli espone gli oggetti in cui s‘impiegano le
Figlie della Carità, già brevemente accenati di sopra. Questi due Prelati adunque con apposita
domanda ne fecero a Governo Generale Veneto l‘istanza che fù ricevuta con piena soddisfazione
dal lodato General Governo.
Presentò poi una supplica a Monsignor Arcivescovo di Milano essendo che in questa città, l‘Istituto
delle Figlie della Carità è nascente ed in casa affatto privata unendovi però il Piano e l‘elenco
nominale come presentò agli altri due Prelati. Egli benignamente l‘accettò, assicurando l‘Istitutrice
che avrebbe fatto tutto quello avesse potuto pel vantaggio dell‘istituto, cosa che le fa fondatamente
sperare ch‘egli pure abbia innoltrata la sua istanza presso al Governo di Milano. Consigliola a
presentare una supplica, simile a quella che le aveva a lui presentato, al nostro virtuosissimo
Principe Vice Re con unitovi il Piano dell‘Istituto che egli ricevette con pieno aggradimento, e che
assicurò l‘Istitutrice di tutto il suo favore per l‘Istituto. Vive nella speranza dunque la suddetta che
sia quanto prima innoltrata a Vienna l‘istanza per la formale approvazione, e perciò, mia carissima
amica la supplico a voler informare di tutto l‘ottimo signor Conte2 che nutre tanto zelo per ogni pia
causa, e principalmente per questa, che voglia degnarsi d‘interporre la di lui mediazione a favore
dell‘Istitutrice, desiderando essa, e sperando che nella approvazione sia riconosciute le Case
dell‘Istituto come veramente sono cioè come Case di un Istituto non claustrale ma Religioso, e siino
assegnato nominatamente in ognuna delle due città il locale dalla pietà del Sovrano già regalato per
l‘Istituto. Pari desiderebbe nominati fossero i due locali regalati nel Decreto d‘approvazione a
scanso di mali intesi, e di nuove molestie. Similmente per l‘equal motivo desiderrebbe fosse
dichiarato estinto il debito che pretende il Demanio avesse con lui dopo che Sua Maestà le donò i
locali, rinunziando essa per pareggio della antecedente al dono da essa veramente dovuta, gli affitti
dell‘ortaglia e casette di Santa Lucia rascossi dal Demanio benché di sua ragione che forma circa la
somma ch‘essa doveva.
Ecco, mia cara amica, in succinto lo stato dell‘Istituto Figlie della Carità; temo di essermi un poco
abusata colla mia dignezione della di lei bontà, solo la prego ad avere la compiacenza di presentare i
miei più vivi doveri alla cara Damina Donna Giovannina, facendole nell‘atto medesimo le mie
scuse nel non avere risposto alla pregiatissima sua lettera e che al primo momento che potrò avere
di tempo, non mancherò di darmi l‘onore di scriverle. Quando ella ha un momento di tempo,
favorisca darmi una riga di riscontro. Altro, cara amica, non mi resta che raccomandarmi alla carità
delle di lei orazioni, e protestarmi con la più verace stima e con la più vera obbligazione

__________________
NB. Calligrafia, stile ed errori d‘ortografia sono di Elena Bernardi, tuttavia non c‘e firma né data.
2

Conte Mellerio (Cfr. Ep I, pag. 622).
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ALLA CONTESSA MELLERIO

386(Verona#1819.**.**)
Gli ostacoli, posti dal Demanio e dai nemici dell’opera della Canossa, pare divengano insormontabili per
cui la Marchesa, scrivendo ancora alla Contessa Mellerio, le esprime la sua riconoscenza per i suoi
interventi, che erano stati volutamente anonimi, ma anche la decisione a cui dovrà pervenire se non
interverranno nuove disposizioni: dovrà rinunciare alla beneficenza del Sovrano.

Illustrissima signora Contessa
Erami noto da quando interessai la carissima mia cugina Marchesa Cavriani in favore di
quell‘Istituto che degnossi quel Signore, che elegge sempre gli strumenti più deboli, condurre fino a
questo momento col miserabile mio mezzo, che una persona di pietà erasi adoperata a Vienna a
vantaggio del medesimo, ma non mi manifestò essa il nome suo. Avendo dovuto nuovamente
incomodarla favorendomi una lettera da far pervenire, unita ai necessarj allegati, a questa pia
persona l‘indirizzo della medesima, avendomi manifestato essere l‘Eccellenza vostra quella che per
noi fece la grazia d‘impegnarsi, ed essendomi noto stato tanto notificata la di lei pietà dall‘ottimo
Conte Alfonso Castiglioni1, padre della mia cara cognata, mi permetta di ringraziarla quanto posso,
assicurandola della nostra continua memoria presso Dio. Permise Egli fin ora che (siano)
attraversate le caritatevoli di lei cure ed il clementissimo interesse di Sua Altezza Imperiale
l‘Arciduca Vice Re2 e la sovrano beneficenza di Sua Maestà3, anzi com‘ella vedrà dagli annessi
allegati, mi hanno ridotta al passo4 che quando l‘ottimo nostro Sovrano non confermi l‘assoluto
dono già fattomi personalmente in voce, accettato al più le condizioni pure nelle allegate espresse,
io sono in necessità di rinunciare a quella beneficenza che il cuor paterno del Sovrano mi ha
compartita, non posso nascondere alla comprensione dell‘Eccellenza Vostra che non posso perdere
la fiducia che Quello che cominciò l‘opera sarà per compirla nella sua misericordia ed io credo
voglia servirsi dell‘efficacissimo di lei mezzo per superare tutti quegli ostacoli che io reputi
suscitare sia dalla diabolica che dall‘umana malizia. Io non so se il nostro Imperial Vice Re sia già
partito per l‘Italia. Io mi prendo la libertà insieme con tutti gli allegati d‘occludere un memoriale
per lei pure e nel caso che per le viste imperiali non si potesse ottenere in questo momento quella
modificazione che domando, supplico Vostra Eccellenza a voler almeno ottenere una sospensione
sino che all‘arrivo di Sua Eccellenza il Conte Mellerio5, al quale è pienamente noto l‘Istituto nostro
ed i rami di carità dallo stesso abbracciati, pei nuovi lumi che il medesimo potrà dare candidamente,
prendere Sua Maestà quelle risoluzioni che crederà opportuno. Termino col chiedere perdono
dell‘ardire che mi prendo di unire i miei caratteri a quelli dell‘ottima mia cugina6, e lo prendo alla
cognizione che ho della di lei bontà per una parte, e per l‘angustia del tempo che non mi permette
scrivere nuovamente le ultime emergenze da cui vengo con l‘ultimo decreto che qui unisco presso;
accetti intanto la rinnovazione dei più distinti miei ringraziamenti e le proteste invariabili della mia
venerazione e del mio rispetto.
___________________
NB. E‘ presa da una copia dattiloscritta, che si avverte molto infedele all‘autografo forse per
difficoltà di lettura, di un originale andato perduto.
1

Il padre di Francesca Canossa, cognata di Maddalena.
Principe Ranieri (Ep. I, lett. 299, n. 4, pag. 459).
3
Francesco I°.
4
Imposizione del Demanio: 4 maggio 1819.
5
Conte Mellerio (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
6
La Marchesa Cavriani (Ep. I, lett. 370, pag. 588).
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CONTE GIACOMO MELLERIO
Il Conte GIACOMO MELLERIO (1777-1847) era sposo di Elisabetta di Castelbarco (Cf. Ep. I, pag,
613), Fu l‘ultimo dei discendenti di una ricca famiglia di finanzieri, membro della Reggenza di Governo in
Lombardia ed inviato dai Milanesi a Vienna, poi Vicepresidente di Governo, «uomo benefico e pio,
universalmente noto per il suo mecenatismo, non meno che per il suo attaccamento all‘Austria ». Così viene
definito nel «Carteggio di Federico e Teresa Confalonieri », a cura di Franco Arese e Achille Giussani,
Milano 1956.
« Fu membro della Reggenza» chiamatovi a far parte e, per avventura, l‘elemento più favorevole all‘Austria.
Nato a Domodossola nel 1777, erede dello zio, conte G. Battista e della Pingue sostanza della famiglia,
affermatasi nel sec. XVIII fra le prime dei finanzieri, il Mellerio si era occupato con molto zelo d‘opere di
carità e di religione, oltre che d‘affari amministrativi, fino alla caduta del Regno. Fu delegato dei concittadini
a Vienna nel 1814 e si adoperò per ridonar loro le istituzioni del tempo di Maria Teresa, specialmente le
immunità giudiziarie e fiscali.
Divenne Vicepresidente del Governo di Lombardia, e in un breve intervallo, capo dello Stato, ma l‘Austria
che lo accarezzava apparentemente, gli negò la sperata influenza sulla sistemazione definitiva, ponendolo a
dirigere la cancelleria morava, carica che egli tosto depose.
Fu uomo retto, intelligente, munifico, sviato dalla sua chimera di restaurazione dell‘antico regime che lo fece
fraintendere dai suoi concittadini, restii anche a seguire gli ideali religiosi di questo piissimo gentiluomo. Fu
molto stimato dal Manzoni e dal Rosmini ».
Così viene tratteggiata la sua personalità storica nella lettera n. 2, p. 202 del «Carteggio del Conte Federico
Confalonieri » a cura di G. Gallavresi, Milano, 1940.
Ma la sua figura umana appare assai più evidente e completa pag. 41 della biografia inedita della Canossa del
P. Giuseppe Stofella.
Il biografo descrive, con uno stile senz‘altro superato, ma ancora convincente, il profondo dolore del Conte
Mellerio che vede morire lentamente la figlia Giovanna1, colpita dalla tubercolosi.
La giovane non sa accettare la malattia e tanto meno la morte, per cui si ribella contro Dio e in particolare
contro i suoi genitori che, secondo lei, dovrebbero trovare una soluzione al suo male. Diviene intrattabile e
solo l‘intervento della superiora delle Canossiane di Via della Signora, Elena Bernardi, riesce a farle trovare
pace e serenità per cui il suo morire si trasforma in una tranquilla attesa dell‘incontro col Signore.
Il Conte Mellerio, capace di forte gratitudine, si sentì in dovere di ricompensare la Canossa che aveva
concesso quella provvidenziale assistenza e, quando si trattò di dare una sistemazione al novello Istituto, che
non poteva essere approvato dal Governo perchè privo di una adeguata residenza, concorse con un comitato
di benefattori e con una somma assai notevole, all‘acquisto della Certosina. Aveva infatti versato da solo
delle 145.000 lire milanesi, prezzo d‘acquisto, L. 100.000. Il contratto fu firmato il 23 luglio 1823 e « la
grande e bella casa, come la definisce la Canossa era quella che sorgeva in S. Michele alla Chiusa, al civico
3847. (A.C..M.)

AL CONTE GIACOMO MELLERIO

387(Venezia#**.**.**)
La Canossa è riconoscente al Conte Mellerio per il suo aiuto presso il Governatore. Poichè la minuta è
senza data, non è facile localizzarla nel tempo. Tuttavia è una semplice accompagnatoria di una particolare
ricetta del ricettario d’allora e che ha per base « polvere di lepre ».

Eccellenza
Prima di partire da Venezia voglio darmi l‘onore di ossequiare in iscritto l‘Eccellenza Vostra
nell‘atto stesso che lo supplica di voler accettare gli umilissimi e doverosi miei ringraziamenti per
quanto ella mi ottenne sul punto da Sua Eccellenza il Governatore, a cui mi farà pur grazia, come ne
la prego, di passare i miei ossequiosi rispetti.
Mi ritengo però il diritto di approfittare in altri incontri occorrendomi, della distinta di lei bontà, e
delle gentili di lei esebizioni. Qui unito ho il piacere di farle tenere le polveri di lepre2 colla sua

1
2

Lo Stofella la chiama Marianna, forse con l‘appellativo familiare.
Secondo il ricettario del tempo. Le discendenti di Casa Canossa, le Marchesine viventi, assicurano di ayer visto in
certi armadi molti flaconi di quella polvere.
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ricetta, come ella si degnò commettermi. Se mai gliene occorresse ancora delle altre cartoline3,
basta un di lei cenno, ed io tosto la servirò.
Intanto passo al vantaggio di nuovamente protestarle la massima mia obbligazione e l‘invariabile
mio rispetto.
Di Vostra Eccellenza
La polvere di lepre la quale si dice si adoppera in ogni emoragia di sangue, si tiene opportunissima
per gli sbocchi di sangue, i quali siano prodotti da malattia organica, o da malattia per cui sia offeso
il polmone, nei quali casi protrebbesi pregiudicare semplicemente da abbondanza di sangue, o da
qualche fatica, la quale abbia portato una rottura di vene, non si trova opportuna dai medici per gli
sputi o sbocchi cagionati da malattia cronica di petto.
Il modo di prenderla è questo « Si mette una dose di detta polvere in infusione in mezzo bicchiere di
vino puro, o nero o bianco. Come più accomoda, quanto sembri il nero migliore. Si lascia in
infusione 24 ore e si prende la mattina a digiuno, bene mescolata o sciolta nello stesso vino.
Un ora almeno dopo si prende una tazza di brodo.
______________
NB. Lungo il margine della lettera, scritto verticalmente:
Nel caso lo sbocco ne minacciasse, la polvere di…
Poi lo scritto non continua.

3

Cartoline per cartine.
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AL CONTE GIACOMO MELLERIO

388(Verona#1830.06.**)
[Verona] giugno 1830
Il Conte Mellerio è temporaneamente a Roma e può riuscire ad ottenere, con la sua influenza e insieme
secretezza, che Monsignor Sardagna, nominato vescovo di Cremona, non debba andare fino alla capitale
per la propria consacrazione, ma essa avvenga in località vicina al Tirolo; la cagionevole salute e la
stagione opprimente potrebbero causargli seri danni.

V.G. e M.

Eccellenza

Pare impossibile che anche a Roma l‘Eccellenza Vostra abbia essere incomodata dalle Figlie della
Carità, eppure è così. Ebbi il contento di ricevere ottime nuove del suo viaggio e di quello del
degnissimo nostro signor Abate Pollidori1. Bramo assai per gli eccessivi caldi della stagione e del
clima non abbiano a pregiudicare alla loro salute ed a quella della carissima Contessa Mariannina2
alla quale, come alla mia carissima Marchesa Satrini3 e sua famiglia, la prego di tanti complimenti
come pure al sulodato signor Abate aggiungendo in particolare mille cose alla mia Virginia Patrizj4.
L‘Eccellenza Vostra non si figurerà mai per quale oggetto io la disturbi, anzi mi pare ch‘ella abbia
da dire perchè vengo ad importunare piuttosto lei che altri costì: eccole la cosa, ed eccogliene in
pari tempo il motivo.
Monsignor Sardagna5, già Vicario Generale e Capitolare poi di Trento, ora nominato Vescovo di
Cremona, educato nel Collegio Germanico di Roma, mi scrivono dal Tirolo6 avere innoltrato a
Roma le sue suppliche per ottenere per sola cagione di salute la concessione di essere consacrato da
queste parti senza incontrar tal viaggio naturalmente più pesante per un Tirolese in tale stagione.
Vengo in pari tempo pressata perchè io cercassi se avessi mezzi di procurare di secondare queste
sue istanze. L‘Eccellenza Vostra ben vede essere cosa ridicola che una donna invece di comperare
della tela, si mescoli in affari di prelati. Tanto però è l‘interessamento che ho per la persona che di
ciò mi prega che, certa parimenti della pietà prudenza e secretezza del l‘E.V., pensai di rivolgermi a
lei. Sono certa che se la di lei pietà conosce che tale ricerca dispiacer possa al Santo Padre7, ella
lascierà tutto intentato, che se saprà la di lei prudenza che sia stata la grazia accordata, non mostrerà
d‘essere stata interessata ed in qualunque stato sia per riuscir la cosa che la di lei secretezza in
nessun modo mi nominerà. Se la domanda dunque non dispiace al Santo Padre in riflesso anche
d‘essere stato Monsignor Sardagna educato costì e venuto già a Roma, Monsignor Morlachi8 d‘età
più giovane del primo, nominato come sa Vescovo di Bergamo, e che l‘E.V. possa influire a fare al
1

Il precettore di Casa Mellerio
Nipote del Conte Mellerio
3
Marchesa SATRINI, parente della Contessa Somaglia (Ep. I, lett 279, n 12, pag. 415).
4
Figlia della Contessa Patrizi Somaglia.
5
CARLO EMANUELE SARDAGNA. Nato dal Conte Giuseppe Sardagna e dalla Baronessa Luigia Pizzini di
Rovereto. La famiglia derivava dai Mozzati, iscritti nel 1572 fra i cittadini di Trento, insigniti nel 1579 di titoli
nobiliari dall‘Arciduca Ferdinando d‘Austria e nel 1870 preposti alla Contea di Hohenstein. Carlo studiò nel Collegio
Germanico di Roma; consacrato sacerdote, fu al fianco dello zio materno Barone Don Giovanni, parroco di Mezzo
Tedesco. Divenne poi Arciprete di Mori, grossa borgata trentina a 4 km. da Rovereto, per volontà del Principe
Vescovo, Pietro Vigilio dei Conti Thun. Nel 1802 divenne Canonico nella Cattedrale di Trento, poi Vicario del
Principe Vescovo (v.s) che moriva nel 1822, lasciandolo solo a reggere le sorti del paese, in attesa del nuovo
Vescovo. Nel novembre 1823 fu finalmente eletto Mons. FRANCESCO SAVERIO LUSCHIN, carinziano,
consigliere provinciale del Tirolo che aveva allora sede a Innsbruck. Il Sardagna fu allora eletto Vescovo di Cremona,
a cui poi rinunciò, per ritirarsi tra i Rosminiani. (Cfr. Dizionario del Risorgimento Nazionale, op. cit.).
6
Tirolo, regione che prese il nome dai Conti di Venosta, da allora conti di Tirolo.
7
Pio VIII (Ep. lett. 348, n. 12, pag. 547).
8
MORLACCHI CARLO, nato ad Alzano Maggiore, diocesi di Bergamo il 24.12.1777. Fu consacrato prete nel 1801,
vescovo di Bergamo dal Card. Odescalchi nel 1830 e morì nel 1852 (Cfr. Eubel, op. cit. pagg. 110, 167).
2
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primo ottenere la dispensa, mi farà una grazia distinta, bramando poi anch‘io vivamente la
conservazione della sanità di detto Monsignore. Perdoni l‘Eccellenza Vostra

________________
NB. Anche se quasi tutte le lettere al Conte Mellerio faranno parte 2° volume, riferendosi esse,
quasi sempre ad affari, si ritiene opportuno inserire questa del giugno 1830 tra le familiari, in
quanto l‘argomento ha carattere spiccatamente amichevole. E‘ una minuta scritta su carta molto
consistente, senza firma e senza data, che si può ugualmente ricavare
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AL CONTE GIACOMO MELLERIO

389(Verona#1830.**.**)
Potrebbe essere una lettera ufficiale in quanto si riferisce ad un affare sempre in rapporto alla sistemazione
delle fondazioni, ma si trasforma ben presto in uno scritto familiare in cui la Canossa esprime gratitudine al
Conte per le sue prestazioni e in cui manifesta, oltre alla pena per trepidazioni familiari del Mellerio, anche
il proprio stato di salute che è cagionevole assai.

Eccellenza
Rinnovo all‘Eccellenza Vostra i miei più vivi ringraziamenti per tanti disturbi e cure che si
compiace prendersi pel noto affare. L‘assicuro che unite a tante altre carità da lei fatte all‘Istituto
nostro, io gliene sarò sempre memore e non mancherò di pregar sempre il Signore volerle dare un
abbondante ricompensa in questa vita e nell‘altra. Dall‘ultima venerata sua del giorno 17 corrente e
d‘altra ricevuta due giorni prima dall‘ottimo Cavalier Giustiniani1, rilevo il nuovo impreveduto
incaglio nato che ritarda la sollecita da noi bramata evasione dell‘affare stesso. Ci vuole pazienza.
Sappia che il buon servitore ed amico di lei che mi propose l‘Agente Aulico2 è mio fratello.
Considerate però le cose tutte non vorrei che l‘aggiungere altri passi di persone non come noi
interessate, portasse nuovi imbarazzi e ritardi.
Quand‘ella positivamente non giudicasse dunque altrimenti io crederei di stare semplicemente co‘
mezzi proccurati dalla Carità dell‘Eccellenza vostra continuando intanto l‘orazione e lascia fare il di
più a Maria santissima.
Non può credere l‘Eccellenza Vostra quanta compassione mi faccia la povera Paduli3; l‘ho
veramente nel cuore. Il mio Carlino4 Canossa trovasi nello stesso passo. Andò egli a pericolo di
perdere, giorni sono nell‘ultimo suo parto, la moglie ed il fanciullo. Questo poi che dava speranze di
vivere, ma dopo sei giorni morì, ed è il sesto dei figli che piacque al Signore prendersi seco.
La morte dei bambini ci dà consolazione sul riflesso della certezza ch‘abbiamo del Paradiso che non
perdono più, ma i genitori fanno veramente compassione.
Piace al Signore, fino dallo scorso passato settembre visitarmi con frequenti piccole malattie
reumatiche inflamatorie, ed ora pure sto guardando la camera con una di queste febbri un po‘ più
forte delle altre. Sento che trovassi a Milano il degnissimo (NB. Il periodo è interrotto).
Mi scrive l‘Antonietta che trovassi costì il degnissimo nostro monsignor Zoppi5. Non può credere
quanta dispiacenza provi nel vedermi nell‘impossibilità di rivederlo questa volta a motivo della
poca mia salute. Conviene dunque che ne faccia un sacrificio a Dio di questa privazione che mi è
veramente sensibile ricordandomi le tante obbligazioni nostre verso questo degnissimo Prelato.
La supplico di presentare al medesimo i miei distinti ossequi e raccomandarmi in pari tempo alle
sante di Lui orazioni, assicurandolo delle povere mie.
Favorisca presentare i miei più cordiali complimenti alla cara mia amica Somaglia6, tanti doveri al
signor Abate Pollidori7, e piena di venerazione e gratitudine passo all‘onore di segnarmi
__________________
NB. E‘ una minuta con molte cancellature e molte correzioni.
1

Giustiniani (Ep. I, lett. 397, n. 3, pag. 646).
Funzionario della Camera Aulica.
3
MARIANNA DELLA SOMAGLIA. Era la sposa di Giulio Padulli; patrizio milanese e nipote del conte Giacomo
Mellerio.
4
Carlo Canossa, che aveva perso sei figli e, in conseguenza, non aveva eredi. Lo testimonia il testamento con cui lascia
i suoi beni alla moglie.
5
Mons. F. Maria Zoppi (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407).
6
La zia di Marianna Somaglia.
7
Il precettore di Casa Mellerio.
2
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DONNA MARIA CORSINI MARIONI
Donna MARIA CORSINI MARIONI era una delle Dame veronesi, discendente da un‘antica famiglia, nobile fin dal
1484.
Apparteneva al gruppo delle gentildonne impegnate nell‘assistenza dei malati. Sposata ad un Corsini, discendente, a sua
volta da una famiglia che veniva dal popolo ed era originaria dalla Val di Pesa, passata poi a Firenze, ma che nei vari
periodi della storia, si era distinta nei commerci, negli studi e nelle arti, si era trasferita con lui a Roma. Dopo la sua
vedovanza, si era data ad opere di bene, finchè la sopraggiunta vocazione religiosa, le aveva fatto credere di potersi
aggregare alle Suore Sacramentarie o Adoratrici di Gesù per una fondazione a Lucca. Ma se ne era dissuasa e, tornata a
Roma, cercava di vivere in pienezza il suo desiderio di donazione a Dio, pur nella sua casa. La Canossa l‘aveva così
rivista nella sua sosta a Roma nel 1828 e l‘amicizia si era rinsaldata; le lettere lo dimostrano.

ALLA DONNA MARIA CORSINI MARIONI

390 (Verona#1823.11.**)
novembre 1823
Donna Maria Corsini, un’amica di lunga data della Canossa, abita ora a Roma, dopo aver tentato una
fondazione religiosa a Lucca e dopo aver pure tentato, ma con esito negativo, di farsi Suora Sacramentaria.
L’età e le abitudini di una vita molto attiva le hanno reso ineffettuabili entrambi i suoi sogni e la Canossa
risponde alla sua lettera, assicurandola che Dio può essere servito bene anche così.

V.G.M.

Stimatissima e carissima Signora Maria

Quanto tempo egli è mai che non ci scriviamo, mia carissima signora Maria! Per altro in un modo o
nell‘altro mi sono, per quanto mi fu possibile, procurata sempre le per me interesstissime di lei
notizie. Queste più minutamente ebbi il piacere di ultimamente ricevere in Milano da una cara mia
amica di lei, conoscente, signora Donna Marietta1 de‘ Cristofoli dalla quale seppi ch‘ella ha la bontà
di ricordarsi ancora di me. Non mi diede la stessa però la minima lusinga di rivederla ancora da
queste nostre parti. Intanto verrò io a ritrovarla non già colla persona, ma col cuore, e con queste
poche righe. Sapendo la di lei bontà ed il di lei interessamento per quel minimo Istituto, a cui
degnossi la Divina Bontà di chiamarmi, vorrei pure dargliene una qualche notizia, ma trovandomi
tanto ristretta di tempo, voglio in altro modo fargliene aver contezza. Portasi a Roma l‘Illustrissimo
e Reverendissimo Monsignor Franco Maria Zoppi2 per la sua consacrazione al Vescovato di Massa
e di Carrara. Mia cara Donna Maria, certa di farle una cosa grata, desidero farle conoscere un
Prelato che riunisce ad una esimia pietà una purissima dottrina, ed una impareggiabile prudenza.
Trovandosi lo stesso per la prima volta in Roma dove ha bensì relazioni, ma pure è paese per lui
nuovo, lo raccomando quanto posso alla di lei bontà.
Spero che avrò poi con questo incontro anche da lei minutamente le sue notizie. Seppi il
tramontamento del di lei affare di Luca3, e che la di lei salute non le permise di continuare a
fermarsi presso le Sacramentarie4. Si come però so ch‘ella fa tanta orazione, in ogni luogo la prego
a volersi ricordare povera sua amica, la quale abbracciandola di vero cuore, passa segnarsi colla
medesima venerazione e colla più costante amicizia.

1

La sorella di Don Giuseppe Cristofoli. (Ep. I, lett. 230, n. 3, pag. 348).
Mons. F.Maria Zoppi ( Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407).
3
La Corsini avrebbe voluto far la fondazione a Lucca.
4
L‘Istituto religioso di Roma delle Adoratrici di Gesù o Sacramentarie.
2
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ALLA DONNA MARIA CORSINI MARIONI

391(Verona#1823.11.**)
Il Prevosto di Santo Stefano Mons. Zoppi andrà a Roma per essere consacrato Vescovo il 23 novembre
1823. Non conosce la città, anche se vi ha delle relazioni, e la Canossa pensa che Donna Maria Corsini, non
solo avrà piacere di conoscere quel Prelato, ma potrà pure essergli utile per avere un primo appoggio.

V.G. e M.

Stimatissima e carissima Donna Maria

Mi è difficile lo spiegarle, mia stimatissima e carissima Donna Maria, quanto gradita mi sia stata la
pregiatissima di lei lettera.
Io pure dalla comune nostra amica, Donna Marietta1 erami proccurata le di lei notizie, che prima
pure aveva avuto dalla Dama Priuli2 quand‘ella si trovava nelle Sacramentarie3. Già erami figurata
che la bramata fondazione non avesse potuto aver luogo. Ella ben vede ch‘ora il Signore da quanto
si compiace ella dirmi la tiene in una situazione in cui può condurre quella vita che le piace e
conforme a quella ch‘avrebbe fatta nel chiostro. Non posso però negare che il Signore non abbia
voluto esercitare la di lei virtù, privandola d‘una gran soddisfazione quale giustamente sarebbe stata
per lei se avesse avuto luogo il meditato progetto.
Però la mano del Signore non e abbreviata, e potrebbe egli ancora nuovamente consolarla. Per me
colma di confusione devo confessare che la Divina bontà in solo riguardo di Maria santissima ha
voluto copiosamente benedire il minimo nostro Istituto. Non mi diffondo a parlargliene perchè già
Monsignor Zoppi4 gliene avrà detto abbastanza. Ora sono in trattato alquanto innoltrato di una
novella fondazione a Trento5. Io sì, mia cara donna Maria ch‘avrei bisogno d‘un po‘ di tempo da
piangere dianzi a Dio la poca mia corrispondenza alle di lui misericordie. Mi sono consolata
perch‘ella mi promette di pregare per noi. Fra tutte le Figlie della Carità io sono quella che ha più
bisogno, ma anche più diritto alle di lei orazioni, essendo tanti anni ch‘ella si compiace accordarmi
la di lei amicizia. Mi raccomando massimamente di ricordarsi di me nè Santuarj di Maria
santissima: indegnamente farò il contracambio.
Per rapporto al poterci vedere, io lascio tal consolazione in mano di Dio. Per parte mia non mi
rifiuto mai quando sono chiamata, e molto meno, come può figurarsi lo farei se lo fossi dal Santo
Padre, per ubbidire il quale anderei in qualsiasi paese. Ma per venire poi io a progettare al
medesimo delle mie miserie, e delle piccole cose, ho troppo motivo di rossirmi solo se lo pensassi.
La ringrazio poi senza fine della di lei premura e bontà per Monsignor Zoppi, come delle notizie
che me ne favorisce. Non dubitava che non avesse a trovarlo quella persona degnissima ch‘egli è e
la prego al medesimo dè miei ossequi. Devo poi domandarle mille scuse avendo inteso dalla mia
compagna, superiora della Casa di Milano essersi essa presa la libertà d‘indirizzarle un plico per
Monsignor Zoppi del quale Donna Marietta poi supplirà al nostro debito. Abbia ella la bontà di
perdonare l‘urgenza della cosa. Se mi favorirà ancora di scrivermi, mi dica come va l‘affare osia
fondazione della Marchesa Capponi, e se quelle buone figliuole presistono6 nel rigore intrapreso
della loro vita, come anche se continuino a la visita dell‘ospitale. Per Roma già mi figuro vi
anderanno chi sa quante.
Termino, mia cara Donna Maria per non anojarla soverchiamente, giacchè (NB. La lettera rimane
interrotta).
_______________
NB. Minuta senza firma e in parte incompleta.
1

Donna Marietta (Ep. I, lett. 397, pag.646).
Dama Priuli (Ep. lett. 397, pag. 646 ).
3
L‘Istituto religioso di Roma (Ep. I, lett. 390, n. 4, pag. 630).
4
Mons. F. Maria Zoppi (Ep. I, lett. 348, n. 9, pag. 547).
5
Trento (Ep. I, lett. 342, n. 3, pag. 535).
6
Leggi: persistono.
2
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ALLA DONNA MARIA CORSINI MARIONI

392(Bergamo#1824.01.**)
Monsignor Zoppi, consacrato Vescovo, era tornato a Milano prima di prendere possesso della sua Diocesi,
e Donna Corsini gli aveva consegnato un plico (che nel corpo della lettera viene a volte chiamato « pacco »)
perchè, per mezzo della Canossa, fosse poi fatto avere alla Contessa Carmi- nati di Verona. Ma poichè
Maddalena era già lontana dalla capitale lombarda, il plico aveva subito un forte disguido. Ora tutto è
accomodato e la Carminati deve aver ricevuto quanto attendeva; così la Canossa rassicura l’amica di
Roma.

V.G. e M.

Stimatissima e carissima Donna Maria

Ella si compiacque aspettare a favorirmi nuovamente de‘ suoi caratteri quand‘ella credeva fossi in
Verona e la pregiatissima di lei lettera dovette far poi il giro di Bergamo dove mi sono restituita
appena terminati què piccoli affari, che mi condussero alla patria, motivo per cui tardo più di quello
avrei voluto a darmi il vantaggio di scriverle nuovamente; aspettai a farlo qualche giorno di più,
anche per poterle dire qualche cosa di preciso dei plico da lei consegnato a Monsignor Zoppi per la
nostra cara Contessa Carminati1, e chè al momento che scrivo dovrebbe aver essa ricevuto. Sappia
dunque che lo stesso giorno che Monsignor Zoppi giunse a Milano, io parti da qui per Verona, ed
egli consegnò il pacco alla superiora della nostra Casa di Milano, la quale me lo scrisse a Verona
essendo io stata prevenuta dalla Contessa Mariana Sagramoso2 di ciò che conteneva il pacco,
credetti di poter aspettare un qualche incontro particolare, che lo recasse a Verona. Feci poi scrivere
alla Superiora di Milano di mandarlo qui se non aveva trovato incontro, ma mi risponde oggi che lo
aveva fatto consegnare alla Contessa Castiglioni3, madre di mia cognata, che frequentemente ha
incontro per Verona, e che lo ha diretto a mio fratello, il quale si farà un piacere di consegnarlo alla
buona Contessa Carminati subito. Eccole l‘incaglio nato, stimatissima signora Donna Maria. Per
carità ella mi perdoni, che sinceramente l‘assicuro dare a me propriamente pena questo ritardo nel
servirla prodotto da quella mia incertezza continua di soggiorno, giacchè io doveva ripartire da
Verona per qui molti giorni prima di quel che effettivamente poi vi giunsi, che se veniva, il pacco
sarebbe a Verona. La ringrazio poi senza fine di tanti disturbi ch‘ella ebbe in mio riguardo e delle
gentilissime di lei espressioni. Io non merito nè la di stima, nè la di lei amicizia, ma quest‘ultima mi
è molto cara, e la prego a volermela conservare e dinnanzi a Dio singolarmente tenermi vicina.
Intesi con molta consolazione come l‘Eminentissimo Zurla4 sia stato eletto Vicario di Roma. Mi
unisco con lei a credere che farà del gran bene essendo sempre stato persona di singolare pietà, gran
dottrina, e distinta umiltà. Ebbi la fortuna di conoscerlo a Venezia, dove era da tutti venerato per
quella degnisima persona ch‘egli è.
La prossima entrante settimana penso fare una gita a Milano per ossequjare nuovamente Monsignor
Zoppi, prima che parta per la sua Diocesi, avendo anche da combinare alcuni affari di quella Casa, e
dopo ciò conto di tornar qui fino al compimento dell‘educazione delle mie buone contadine. Avrò in
quell‘incontro la consolazione di parlare della mia stimatissima Donna Maria con Monsignore non
solo, ma anche colla nostra amica Donna Marietta.
Da miserabili non mancheremo di pregare per lei e riprotestandole la massima mia stima, mi dò
l‘onore di segnarmi con pari amicizia che attaccamento
Di lei stimatissima e veneratissima Donna Maria
Genaro 1824
_______________
NB. Lettera scritta con cura, ma che non porta firma.
1

Appartenente alla famiglia patrizia veneta iscritta nel Libro d‘oro di Venezia neI 1687, confermata da S.M.I.R.A. nel
1818 (Cfr. S. Mannucci, Nobiliario e blasonario del Regno d’Italia, Firenze 1926, Fasc. VIII).
2
Contessa Marianna Sagramoso ( Ep. I, lett. 281, n. 3, pag. 419).
3
Contessa Eleonora Crivelli Castiglioni di Milano (Ep. I, lett. 369, pag. 585).
4
Card. Placido Zurla ( Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).
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ALLA DONNA MARIA CORSINI MARIONI

393(Venezia#1829.**.**)
La Canossa, nella sua permanenza di qualche mese a Roma, dal dicembre 1828 alla fine di gennaio 1829,
ha potuto sperimentare al vivo l’amicizia di Donna Maria e la ringrazia, assicurandola della sua
gratitudine. Le descrive poi il suo viaggio a Ravenna, le attenzioni ricevute dall’Arcivescovo e la necessità
di ritornare presto a Verona per la salute cagionevole della compagna Cristina Pilotti.

Viva G. e M.

Pregiatissima e carissima amica

Da che ebbi il contento di ricevere la pregiatissima di lei lettera dovetti fare direi quasi il giro di
tutte le nostre Case essendo quasi in ogni luogo ricorso il tempo degli spirituali Esercizi delle estere.
A Bergamo però non potei giungervi che dopo il loro compimento, ma a Milano e qui feci
compagnia alle signore esercitanti. Unitamente ai molti affaretti che mi circondarono, questi
incessanti cambiamenti di paesi e di case mi tolsero il contento di scriverle nuovamente come da
tanto tempo desidero. Egli è vero che a Milano qualche cosa sapeva di lei, mia amatissima e
pregiatissima amica, da Donna Marietta1, ed andavamo nei giorni che stette con me parlando di lei.
Il signor Bernardo2 pure mi diede tratto tratto le care sue notizie, ma avendo sempre la più viva
gratitudine, e la stima maggiore per lei, stava ansiosa propriamente da trovare un momento da
scriverle io nuovamente. Spero che la di lei salute continuerà ad esser buona, e se il Signore si
degna esaudire i miei desiderj glie la conserverà lungamente pel di lui servizio e gloria. Intesi che la
buona Principessa Doria3 era incomodata da qualche tempo, cosa che mi dispiace sommamente.
Andava nei giorni scorsi degli Esercizj trattenendo queste mie Dame delle loro opere di carità per
invogliarle sempre più ad imitarle. Sua Eccellenza Lucietta Mucenigo4 ch‘ella ben si ricorderà, era
del numero, e con questa pure di lei parlava come faccio a Verona colla Contessa Sagromoso5, e già
mai, e poi mai mi dimenticherò della di lei amicizia e bontà, e di tutto ciò che per me fece durante la
mia dimora a Roma. Scrivo questa lettera da Venezia dove mi trovo dal mercoledì prima
dell‘Ascensione, e dove mi fermerò qualche settimana avendovi qualche affaretto, ed anche per
aderire al genio delle buone mie compagne. Dopo di che ritornerò a Verona per passare a rivedere
anche Trento. Preghi, mia cara Donna Maria, per questa povera pellegrina, che ha doppio il
pellegrinaggio affinchè questo possa più facilmente farla giungere alla Patria celeste.
Ella mi domandava nella gratissima sua s‘io era stata a Ravenna6 nel mio ritorno. Sappia che ci fui
veramente, ma andandoci, per non perdere l‘uso mio di fare almeno un fallo in ogni affaretto che
tratto, ne feci ivi pur uno, anzi dovrei dire due; l‘altro lascierò di notarlo per tale perchè fu quasi
direi necessario. Ella sa con quanta bontà Monsignor Arcivescovo7 invitandomi a Ravenna si
1

Donna Marietta (Ep. I, lett. 390, n. 1, pag. 630).
Bernardo Bolognesi (Ep. I, lett. 346, n. 1, pag. 541).
3
La principessa DORIA TERESA ORSINI, piissima Dama di Roma di cui si tratterà nel 2° volume, risaliva alla
famiglia che aveva avuto origine dal matrimonio del generale Giovanni Andrea Doria, del celebre casato genovese,
con Anna Pamphili Landi, unica figlia ed erede del principe Don Camillo, morto nel 1760. La nuova famiglia aveva
riunito in sé i feudi dei Doria, con quelli dei Pamphili, e infine con quelli dei Landi (Cfr. Enciclopedia italiana, vol.
13°).
4
S. Ecc. LUCIETTA MOCENIGO MEMO aveva sposato nel 1799 il patrizio veneto Alvise Massimiliano Cesare
Francesco, che discendeva in linea retta dal patrizio veneto Pietro Mocenigo, che nel 1297 si era distinto nelle armi.
Nel 1818-19 i Mocenigo erano stati confermati Conti dall‘Imperatore d‘Austria. La Lucietta Mocenigo era Dama
della Croce Stellata (Cfr. Repertorio genealogico - Provincie Venete, op cit., pag 23, Vol 2°)
5
Contessa Sagramosos (Ep. I, lett. 281, n. 3, pag. 419)
6
Città dell‘Emilia-Romagna, a sud delle Valli di Comacchio, non lontano dall‘Adriatico, con il quale comunica per
mezzo del Canale Corsini.
7
L‘Arcivescovo di Ravenna, MONS. FALCONIERI, eletto nella sede Arcivescovile e Cardinale nel 1838, morto nel
1859 (Cfr. Eubel, op. cit. pag. 42).
2
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compiacque significarmi la di lui disposizione di favorirmi di un opportuno alloggio e della presa
intelligenza ch‘io mi sarei dato l‘onore di prevenirlo del mio arrivo colà. Ecco il primo affatto
involontario mio fallo. Arrivata a Rimini trovai tutto bene combinato, ed ogni cosa in ordine a
Coriano conseguentemente superfluo il trattenermici più di un giorno. D‘altronde gl‘incomodi a lei
noti di Cristina mi faceva desiderare di sollecitare il mio arrivo a Verona, perchè soffrisse meno
com‘ella sa. Dovetti dunque passare a Ravenna senza poterne prevenire quel degnissimo Prelato e
come può ben figurarsi andai ad alloggiare alla locanda che resta vicina all‘episcopio. Dopo il
nostro pranzo mandai Michele8 da Monsignor Arcivescovo per notificargli il mio arrivo e
supplicarlo a volermi assegnare un momento di minore di lui disturbo per poterlo andare ad
ossequiare, e parlargli.
Forestiere questo e non pratico andò al palazzo più d‘una volta senza trovar modo di fare
l‘ambasciata, e tra quello che la fece, e quello forse che portò la risposta, io poco o nulla potei
intendere nè sapeva cosa concludere. Sulla sera Monsignore degnossi venire da me coll‘ottimo di
lui Vicario; si trattò la cosa e la susseguente mattina favorì egli di mandarmi a prendere col di lui
legno, ed in compagnia di Monsignor Vicario andai dal Cardinal Legato ove l‘Arcivescovo mi
aspettava, e dove avea pure invitato il signor Confaloniere della Città.
Nuovamente.

________________
NB. Non sembra una minuta, ma non è firmata.

8

MICHELE MASINA, il servitore elencato nel passaporto della Canossa per Rimini.
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MARCHESA SEREGO
Marchesa SEREGO – cugina di Maddalena di Canossa, era di una parentela a cui si collegava la famiglia
dell‘ultima sorella di Maddalena, Elonora, sposata al Marchese Filippo Serègo (Ep. I, Lett. 59, n. 3).
Cugina dei Canossa, partecipava e anzi organizzava gli Esercizi per le Dame che si tenevano in Verona.
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ALLA MARCHESA SEREGO

394(Verona#1831.11.25)
La cugina è l’organizzatrice degli Esercizi spirituali per le Darne, che si sarebbero tenuti a San Giuseppe in
quello scorcio d’anno 1831. Maddalena dà i necessari ragguagli e si giustifica per non averla potuta
ricevere nella sua ultima visita.

V.G. e M.

Pregiatissima Signora Marchesa e cugina carissima

Andai ritardandomi il vantaggio di scriverle, mia carissima signora Marchesa aspettando che il
signor Don Bresciani1 mi mandasse jeri l‘orario, come aveami martedì indubitatamente promesso.
Non avendo ricevuto niente, mandai questa mattina da lui per riceverlo se l‘avea preparato. Ma mi
fece rispondere che entro la giornata verrà lui stesso, ed io stando con pena che ella non sappia
niente, mi anticipo intanto il piacere di seco lei trattenermi e dirle il motivo del mio silenzio sin qui.
Le dirò dunque soltanto avermi detto martedì il prelodato Don Bresciani che aveano stabilito,
sempre che ella approvi, per cominciare il dopo pranzo del giorno 29, cioè martedì prossimo
venturo.
Domani spero poterle mandare coll‘orario il nome di quelle Dame a cui lo feci io dire, il qual
numero è molto ristretto, perchè dopo che sono divenuta parrocchiana di San Zeno2, non ho più
occasione di vederne. Non può credere, mia pregiatissima cugina, quanto dispiacere abbia provato
l‘altro giorno che ella mi favorì, a non poterla riverire, ed abboccarmi seco, per cagione della mia
salute, che adesso però, grazie al Signore, va meglio assai, e quando potrà, e vorra incomodarsi di
nuovo, posso avere il contento di vederla.
Perdoni, mia cara signora Marchesa, tanti disturbi, io vivamente di tutto la ringrazio, ed il Signore
abbondantemente la ricompensi di quanto anche in quest‘opera ella fa per di lui servizio. Abbia la
bontà di far aggradire i miei doveri al signor Marchese di lei consorte, e mi creda quale con
rispettoso attaccamento me le protesto
Di lei, pregiatissima signora Marchesa e
cugina carissima
Verona San Giuseppe li 25 novembre 1831
dev.ma obbligatissima aff.ma
serva e cugina Maddalena di Canossa F.d.C.

1

2

Padre CESARE CAMILLO BRESCIANI, nato a Porto Legnago nel 1789, ricevette gli ordini minori nel 1802 da
Mons. GIOVANNI AVOGADRO, vescovo di Verona, nel 1806 fu ordinato sacerdote dal Vescovo di Asola, March.
MOLIN. Sotto l‘impulso e la direzione di Don Pietro LEONARDI, si dedicò subito alla assistenza degli ammalati, sia
nelle case private, sia nell‘Ospedale civile. Nel 1801 entrò nell‘Unione degli Spedalieri fondata da Don Leonardi. Era
valente oratore e soprattutto grande apostolo. Famosi i discorsi che teneva negli ospedali nell‘occasione delle
Comunioni pasquali (Cfr. « Cenni di Storia ecclesiastica veronese ». Boll. Eccl. Anno XVIII, 1931, pag. 75). Era
direttore spirituale della Casa di Ricovero nel 1840. Fu fondatore della Provincia Lombardo - Veneta dei « Chierici
regolari di S. Camillo » e restauratore dell‘Ordine camilliano.
Parrocchia di S. Zeno di Verona (Cfr. Ep. I, lett. 176, n. 3). S. ZENO era un africano, originario della regione
cartaginese e conterraneo di Tertulliano, di cui egli mostra di conoscere gli scritti. Il Maffei dice di lui che « illustrò
sopra tutti la nostra chiesa ».
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_______________
NB. Il notaio Albasini vi ha apposto il « Concordat ».
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ANGELO
ANGELO - Non meglio definito, però appare evidente che si tratta dell‘ortolano o di Milano o di Venezia

566

AD ANGELO

395(Verona#1822.05.13)
La Canossa si occupa anche della buona tenuta dell’orto di Venezia o di Milano e manda all’agricoltore,
che lo lavora, le sementi di tre specie, aggiungendo le necessarie indicazioni.

V.G. e M.

Stimatissimo signor Angelo

Dall‘istesso lattore, che mi portò il suo foglio, le spedisco la provistale semente di tre sorta. Sopra
ogni pacchetto vi troverà scritto il suo costo, essendo piuttosto caro il suo prezzo, per essere della
migliore qualità, che si trova, cioè semente di due anni.
Anzi se questa non fosse a tempo da seminare quest‘anno, la ritenghi per l‘anno venturo, che sarà
ancor migliore, perchè quanto più è vecchia, tanto più bene rende nella terra, e quando è fresca non
produce sì bene le piantine.
La rigrazio delle buone nuove, che mi diede delle care mie compagne, che spero fra non molto di
rivedere, e però avrò pure il piacere di rivedere lei con tutta la sua famiglia, cui la prego pertanto i
riverirmi.
Queste care compagne che la conoscono, le ricambiano i suoi complimenti, ed io sono con stima
di lei stimatissimo signor Angelo
Verona San Giuseppe 13 maggio 1822
Sua obbligatissima Maddalena1
Canossa Figlia della Carità

1

NB. Autografa solo la firma.
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DAMA MICHIELI BERNARDA
Dama MICHIELI BERNARDA era Dama di compagnia della Vice Regina, Principessa Augusta Amalia
di Baviera, moglie delPrincipe Eugenio Beauharnais. Abitava nel palazzo Michiel delle Colonne, così detto
dal porticato che serve di vestibolo. Ora è Palazzo Donà delle Rose, il cui ingresso per terra è da Via V.
Emanuele
La Canossa l‘aveva conosciuta quando, nel 1806, era stata ospite, al seguito della Vice Regina, a palazzo
Canossa. L‘amicizia era continuata, particolarmente dopo la fondazione a Venezia, e spesso il suo
intervento, anche pecuniario, era stato utilissimo.
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ALLA DAMA MICHIELI BERNARDA

396(Trento#1828.07.26)
La Michieli, che era stata dama di compagnia della Vice Regina, moglie del Principe Eugenio Beauharnazs, era assai
benefica e avrebbe voluto che la Canossa accettasse, nell’Ospedale delle Convalescenti, anche le Penitenti, ma la
Marchesa le risponde che, fino a che manchino i mezzi di sussistenza e chi possa occuparsene direttamente e con
convinzione, il desiderio di entrambe rimane irrealizzabile.

Eccellenza e carissima amica
Se le di lei collere hanno da portarmi il piacere de cari suoi caratteri, converrà che mi studi di farla
andare in collera frequentemente. Il più bello è, mia carissima amica, che sono in collera anch‘io
con lei. Peggio che al tempo pasquale ci vogliono dei mesi, ore se aspettiamo a racconcigliarci
allora, l‘affare si fa serio. Basta, siamo vicine al perdono d‘Assisi1, tanto è che ci perdoniamo, ed
anzi eccomi ad appagarla con qualche ragione.
Sappia, mia carissima amica, che la di lei graditissima lettera non avrebbe dovuto sorprendermi
conoscendo il suo cuore e la sua gran carità, ma le confesso che mi sorprese. Ella sa che prima della
mia partenza da Venezia, ella pure trovava ben fatto che si cominciasse nel modo che realmente si
cominciò. Ella pur sa la nostra intelligenza che scorso un po‘ di tempo ed assicurato all‘ospitale il
nome e concetto d‘ospitale delle convalescenti tosto che il Signore ci abbia provveduto di una
buona vedova vocata e di piena confidenza di Marianna2, e dei mezzi di sussistenza, verrebbero
accolte anche le povere pericolate che sortono dall‘ospitale per passar poi alle penitenti, o per
ottenere qualche altro collocamento. Io desidero mi pare quanto lei che si degni
il Signore d‘aprirci queste strade, e vivamente bramo che si possa cominciare questo Ramo
piuttosto oggi che domani. Ma da quanto mi scrive l‘indefesso signor Padenghe3 non mi pare che
siamo nel caso, anzi sembrerebbe questo lontano pei modi di sussistenza. Perchè dunque, mia cara
amica, andare in collera con me? Che colpa ne ho io se i mezzi non vi sono! Per accoglier poi quelle
che non sono del Civico Ospitale, oltre che siamo sempre al punto che ci vorrebbe quella tal data
vedova, non sarebbe più questo l‘Ospitale delle Convalescenti, ma un Convento di penitenti.
Mi creda che la più miserabile e povera qual sono dinnanzi a Dio, brarno però anch‘io la di Lui
gloria ed il bene delle anime, e per ciò unicamente vorrei che l‘Ospitale delle Convalescenti4 si
stabilisse fondatamente e stabilmente pel servizio di Dio, pel bene delle anime ed in vantaggio del
Civico Ospitale e questo è il motivo per cui vorrei andare adagio e che ci stabilissimo bene. Questa
è la terza volta, se non isbaglio che si comincia tal Opera la quale dal principio fu presa nell‘altro
modo e poi finì colle giovanette. La perenne sussistenza è che mi fa bramare che andiamo adagio,
ma che ci stabiliamo bene. Frattanto facciamo orazione che il Signore si degni manifestare se vuole
qualche cosa di più. So che il buon signor Padenghe è disposto a continuare ad adoperarsi a
proccurare nuovi mezzi per l‘opera e sono certa che la loro carità farà altrettanto. Io cerco di
sostenere ed incoraggiare Marianna quanto posso perchè già può figurarsi, mia cara amica, quante
cose mi circondarono sin qui in una Casa novella.
Adesso però, grazie al Signore, avendo compagne state tutte nell‘Istituto, ed alcune per molti anni,
sono già avviati tutti que Rami che si possono esercitare in una nuova fondazione,
conseguentemente sono in libertà senza confronto maggiore. Però ho intenzione di qui fermarmi
ancora qualche settimana per avere la consolazione che sempre più tutto si stabilisca e poi a Dio
1

Il « PERDONO D‘ASSISI» è un‘indulgenza plenaria che si può lucrare una volta l‘anno, anche in alcune altre chiese
che non siano quella francescana «Assisi della Porziuncola o S. Maria degli Angeli. Non si sa a quale Pontefice
risalga, è invece certo che Martino IV la confermò.
2
Nobile MARIANNA FRANCESCONI, che dirigeva l‘Ospedale delle convalescenti.
3
Era un commerciante e il secondo Procuratore, con l‘Alessandri, ell‘opera canossiana di Venezia.
4
Ospedale delle Convalescenti (Ep. I, lett. 256, n. 2, pag. 378).
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piacendo mi ristituirò a Verona. Io spero che la pace sarà fatta anche per parte sua e che potremo
prendere l‘indulgenza d‘Assisi senza rincori. Debbo poi dirle che non le so spiegare quanto abbia
nel cuore la cara Nana5. Coraggio, mia cara amica. Merita tutto il Signore e se questo dona a quel
caro angeletto la vocazione, lo merita anche la sua felicità che va a trovare fuori non solo dai
pricoli, ma anche dalle miserie e guai di questo mondo. La prego dei più cordiali miei complimenti
alla stessa e a tutte le altre Damine.
Mi raccomando caldamente alle sante di lei orazioni e colma di venerazione, abbracciandola col più
vivo attaccamento, piena di amicizia mi protesto
Dell‘Eccellenza vostra
Trento il 26 luglio 1828.

_________________
NB. Minuta con pochissime correzioni, ma con due periodi aggiunti in margine.

5

Una figlia della Michieli che aveva vocazione religiosa.
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DONNA PRIULI LOREDANA TRON
DONNA PRIULI LOREDANA TRON fu la Dama veneziana che per prima ospitò la Canossa al suo
arrivo a Venezia per l‘Opera Cavanis. Fu anche quella che, con Don Leonardo Piazza, insistette perchè la
Marchesa ripetesse a Venezia l‘esperienza di Verona e le offrì gratuitamente per un anno la casetta di S.
Andrea nella Parrocchia dei Tolentini, in attesa che si trovasse un ambiente più spazioso e più adatto. Aiutò
poi sempre la Canossa nello sviluppo della sua opera.
Il suo palazzo era a San Trovaso e abitava in Corte dello Speron, San Moisè.
Nel Cimitero Comunale di Venezia (Chiostro II a sinistra) c‘è la sua tomba, che porta la seguente epigrafe: «
Qui aspetta la beata speranza MARIA LOREDANA TRON figlia di Francesco, vedova di Giorgio Priùli, la
quale per ingegno, per costumi, per pietà, per una grande misericordia verso i poveri od uguagliò o superò gli
alti fastigi delle due Case (Tron e Priuli). Dopo essere vissuta 52 anni, 1 mese e due giorni, morì il 9 luglio
1832 ».
Era morta a Santa Formosa, una costruzione che risale al 1492. Nel volume del Litta, Famiglie celebri
d’Italia, consultato nell‘Archivio Correr di Venezia, c‘è l‘annuncio funebre di lei da parte del N.U.
Francesco Giustinian che partecipa con grande tristezza la morte della suocera Loredana Tron Priùli, proprio
la sera del matrimonio della figlia Maria con il Conte Giovanni Donà delle Rose.
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A DONNA PRIULI LOREDANA TRON

397(Verona#1831.04.10)
A Venezia sono prossimi gli Esercizi spirituali delle Dame e l’organizzatrice è Donna Loredana Priùli, ma è
difficile trovare un predicatore disponibile. La Canossa ha cercato di ottenere il permesso, prima dal
Parroco, poi dal Vescovo, per un sacerdote molto valido, ma poichè egli è già incaricato della predicazione
del Settenario dello Spirito Santo nella sua parrocchia, le difficoltà non sono ancora risolte, a meno che non
si anticipino gli Esercizi. Donna Loredana veda se è possibile.

V.G. e M.

Eccellenza carissima amica

Le sembrerà impossibile, mia cara Eccellenza, che non abbia mai potuto avere una conclusione
onde potermi dare il vantaggio di riscontrare le venerate sue lettere. E pure la cosa è propriamente
così, malgrado tutto quello ch‘io feci per secondare il caritatevole impegno dell‘Eccellenza vostra.
Scrissi al signor Don Venturi1 a Salò ove com‘ella ben sa, si trovava, ed avendomi lo stesso
gentilmente risposto che per sua parte accettava quando io avesi potuto disimpegnarlo dal
Settenario dello Spirito Santo, che sono già parecchi anni che sempre fa nella di lui parocchia,
mandai Carlino Canossa da quel parocco per ottenere che lo lasciasse in libertà per quell‘epoca, ma
il parocco si prese tempo promettendomi dopo le sante feste la risposta. Intanto martedì Monsignore
nostro Vescovo2 degnossi venire da me per parlarmi della intelligenza colla quale era restato
coll‘ottimo Cavalier Giustiniani3. Parlammo intorno Don Venturi; mi propose egli se sarebbe
possibile che l‘Eccellenze loro anticipassero un po‘ di giorni i Santi Esercizj, nominandomi varj
soggetti affinchè io gli dicessi quale crederei opportuno nel caso non si potesse avere nè Don
Venturi, nè il Padre Marcuola. Rapporto all‘anticipare io dissi che a me pareva cosa possibile,
almeno io la trovava cosa da potergliela proporre. Rapporto alla scelta d‘un soggetto tra i proposti
da Sua Eccellenza reverendissima, mi trovava in necessità di rimettermi intieramente al di lei
giudizio, non solo già s‘intende per essere senza paragone migliore del mio, ma anche perchè io
adesso non ho più cognizione di nessuno. Lo informai bensì di quanto io aveva fatto con Don
Venturi e col parocco del Settenario, gli mostrai la risposta che Don Venturi aveva fatto alla mia
lettera, e gli dissi come io sapeva l‘imminente ritorno di questo Religioso dalla sua predicazione. Il
Prelato mi disse di aspettare a scrivere a lei, e di mandargli Don Venturi dopo il di lui arrivo.
Appena giunto il suddetto religioso lo feci pregare di venire da me come fece. Gli parlai
nuovamente della cosa, mi mostrò tutto il genio di compiacerla purchè potessero anticipare qualche
poco gli Esercizj, e mi disse che sarebbe andato colla possibile sollecitudine da Monsignore, e lo
stesso giorno che avesse potuto seco abboccarsi, sarebbe venuto da me. Jeri gentilmente ritornò a
favorirmi, per dirmi soltanto essere stato due giorni consecutivi dal Prelato senza aver mai potuto
parlargli. Averne bensì trattato col parocco del Settenario e che questo non cede per sua parte
quando non vi fosse un espresso comando vescovile. Dopo che avrà parlato col Vescovo tornerà da
me colla conclusione. Ripetè nuovamente che se volessero anticipare di modo che potesse fare la
conclusione il giorno dell‘Ascensione, si potrebbe accomodar tutto. Io dunque pensai di scrivere
all‘Eccellenza vostra tutto questo, e le scriverò poi la risposta del nostro Prelato. Ma io avrei
bisogno ch‘ella favorisca colla possibile sollecitudine scrivermj se crede, o non crede che possono
sollecitare, cioè che possano anticipare i Santi Esercizj, e sappia che starò aspettando una sua
risposta più mai che mi sarà possibile prima di andare a Trento, per cercar di concludere.
1

Don Venturi ( Ep. I, lett. 366, n. 2, pag. 578).
Mons. GIUSEPPE GRASSER, Vescovo di Verona dal 1829 al 1839. dopo 20 mesi di sede vacante, nel 1829, divenne
vescovo Mons. Grasser, gia Vescovo di Treviso. Nato in Val Venosta nel 1726, aveva insegnato nel Seminario di
Bressanone, poi era stato direttore e riordinatore delle scuole del Tirolo tedesco e italiano. Poichè era tedesco, non fu
accolto con molto entusiasmo a Verona, ma era tanto buono che subito tutti gli si affezionarono. Morì nel 1839, dopo
aver compiuto atti di eroismo durante l‘epidemia di colera (Cfr. Dizionario bio-bibliografico, pag. 96).
3
Cavalier Lorenzo Giustiniani ( Ep. 1, lett. 399, n. 4, pag. 652).
2
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La prego di governarsi, desiderando io vivamente che il Signore la conservi almeno sino alla venuta
di Enoc, ed Elia4, onde per carità si governi per la gloria del Signore.
Il tempo non mi permette diffondermi di più. Accetti i rispetti di Cecilia che se la passa
sufficientemente al solito, ed abbracciandola di vero cuore, la lascio nel Cuor santissimo di Maria.
di V.E.
Devotissima Obbligatissima ed aff.ma
amica Maddalena Canossa Figlia della5
Carità
Verona li 10 aprile 1831 San Giuseppe
(Timbro partenza) VERONA
11 APR(ile)
(Timbro arrivo) : VENEZIA
12 APR(ile)
A Sua Eccellenza
la Nobil Donna LOREDANA PRIULI
nata TRON Corte dello Speron
S. MOISE‘ VENEZIA

4
5

Cioè fino alla fine del mondo, quando torneranno sulla terra i due personaggi biblici.
NB. Autografa solo la firma
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A DONNA PRIULI LOREDANA TRON

398(Verona#1831.04.28)
Con riferimento alla lettera del 10 aprile 1831, la Canossa esprime il suo contento per l’avvenuto accordo
coll’oratore degli Esercizi alle Dame, di cui rinnova l’ammirazione e chiede se, per gli Esercizi ai barcaioli,
accetterebbero Don Antonio Provolo.

V.G. e M.

Eccellenza e carissima amica

Provo la maggior consolazione sentendo che l‘Eccellenze loro sono contente dell‘oratore e mi creda
che per quanto ne siano ben prevenute, lo troveranno sempre più di quello che si aspettano. Col
nostro degnissimo Vescovo saranno servite.
Pel viaggio combinerò e cercherò come può credere che facciano buona figura a parlarsi
amichevolmente cercando il possibile loro risparmio. Se non posso avere la compiacenza di
condurlo meco è perchè procuro, per quanto da me dipenda, di sollecitare avendo com‘ella sa la
Superiora e la cuoca ammalata da lungo tempo e mi preme procurar di venirle ad ajutare per i
preparativi.
Di più conviene mi scrive la superiora che conduca qualche compagna d‘ajuto, onde e per non avere
dei giorni innanzi il predicatore, e per non avere il posto, non potrò prenderlo io. Mi scriva a posta
corrente se ha genio che venga il signor Don Antonio Provolo1 per gli Esercizj dei barcajuoli
avendomene ben scritto la Beppa2, ma non avendo sentito niente nella lettera dell‘Eccellenza
Vostra, me lo scriva ma subito per mia regola. In somma fretta ho l‘onore di dirmi
Di Vostra Eccellenza e carissima amica
Verona li 28 aprile 1831
Devotissima obbligatissima
aff.ma serva ed amica Maddalena di3
Canossa Figlia della Carità

1
2

3

Don Provolo (Ep. I, lett. 364, n. 1, pag. 574).
TERRAGNOLI GIUSEPPA (1790-1843), veronese, fu tra le prime coi laboratrici della Canossa nel Quartiere di S.
Zeno, essendo entrata, non ancora ventenne, fin dal 1808. Fece il suo tirocinio di carità fra le ricoverate più
bisognose. Superiora dal 1823 al 1833 a S. Lucia in Venezia, passò, ancora con tale incarico, nel ‗36 a Cremona, nel
‗40 a Verona e nel ‗43 a Treviso, dove morì nello stesso anno, il 24 maggio. Tenne il delicato ufficio, con prudenza e
docilità, come si rileva pure dalle oltre 360 lettere a lei inviate dalla Canossa (Cfr. Bettinelli, op. cit., pag. XIII).

Nota. Scritta dalla stessa segretaria della precedente. Autografa solo la firma.
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LUDOVICO ARNESE
LUDOVICO ARNESE di VENEZIA era il segretario di Casa Priùli ed è lui che annuncia alla Marchesa Canossa la
morte improvvisa della nobildonna Loredana Tron Priùli.
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A LUDOVICO ARNESE

399(Verona#1832.07.13)
La Dama Loredana Priuli, nata Tron, è morta e la Canossa ne prova profondo cordoglio, che manifesta al
Segretario, signor Ludovico Arnese, che glielo ha comunicato. Unisce alle sue condoglianze anche quelle
della nipote Cecilia Donà delle Rose, una delle sue compagne, entrata a Venezia, e che prova forte
rimpianto per la zia, anche perchè i cugini, novelli sposi, hanno perso in lei una vera amica.

Pregiatissimo signor Lodovico
Sul punto mi do il vantaggio di riscontrare la pregiatissima sua, stimatissimo signor Lodovico.
Ella dice benissimo essere difficile il poter avere in questo mondo una compiuta allegrezza.
Non può negarsi essere stato una fatale combinazione la perdita dell‘ottima Dama Priùli1, nel
momento della comune, e ben giusta loro allegrezza per l‘unione di due sposi2 di tanto merito. Mi
figuro la loro costernazione. Erami già stata comunicata la gran malattia di questa virtuosa signora,
ed aveva a poco a poco disposta la buona mia compagna Cecilia3. Mi fu anche comunicato
dall‘ottimo signor Moroni subito seguita anche la morte, che da lei mi venne pur troppo confermata.
Cercai parteciparla nel miglior modo che seppi alla cara compagna. Questa non potè a meno di non
sentire al vivo tal perdita, atteso l‘affetto sincero, che portava ad una zia che tanto meritamente
amava. L‘assicuro, pregiatissimo signor Lodovico, averla sentita io pure al sommo, per la
venerazione ed attaccamento che le professa come per la strettissima amicizia, che da tanti anni tra
noi due passava. L‘unico conforto in tale disgrazia si è quello di pensare, ch‘ora sarà a godere il
frutto della santa sua vita, e delle opere buone da essa fatte, con edificazione universale.
Con tutto ciò non ho mancato, nè manco di farla suffragare ed a tale oggetto, ho già scritto a tutte le
nostre case, essendo il Paradiso cosa troppo grande.
La cara Cecilia meco la prega a voler presentare co‘ nostri più distinti complimenti, le nostre
sincere congratulazioni ai due novelli sposi, desiderando loro in pari tempo dal Signore le più
copiose benedizioni sì spirituali che temporali. Favorisca altresì di presentare coi doveri di Cicilia, i
miei pure ad una e l‘altra delle nobili famiglie, nominatamente al Nobil Uomo Lorenzo Giustiniani4,
che sarà anch‘esso penetrato della morte seguita.
A lei pure dice tante cose Cecilia. Gradisca intanto le proteste maggiori della mia estimazione, e mi
creda, quale sono, e sarò sempre
Di lei pregiatissimo signor Lodovico
Verona li 13 luglio 1832
Devotissima Obbligatissima Serva
Maddalena Canossa
Figlia della Carità

1

Dama Loredana Priuli Tron (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
I due sposi, nipoti della Dama Priùli: Maria, figlia di Lorenzo Giustiniani e Giovanni Donà delle Rose.
3
Cecilia Donà delle Rose, che entrò e perseverò nel convento canos siano di Venezia. Era nipote della Priùli (Ep, I. lett.
224, n. 4, pag. 341).
4
Cavalier Lorenzo giustiniani (Ep. 1, lett. 399, n. 4, pag. 652).
2
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_________________
NB. La lettera è stata reperita e copiata nell‘Archivio del Museo CORRER di Venezia: Scheda:
Mss. PD. C 1975 (Fasc. 24) 25 + (rosso) C /
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ANNA OLIVARI IN FANZAGO
Nel 2° volume dell‘Epistolario della Canossa ritorneranno alcune lettere di questa destinataria. Quelle che si
presentano ora sono di semplice rapporto amichevole, mentre le altre trattano d‘affari. Era un‘amica che
aveva rapporti particolarmente cordiali con la Canossa, che la ricambiava con altrettanta cordialità.
Era moglie del nobile Francesco Fanzago, professore dell‘Università di Padova, ivi nato nel 1764 e morto nel
1836.
Si chiamava Olivari Anna, nata a Venezia nel 1783 e morta a Padova nel 1856.
I coniugi avevano tre figli mashi: Luigi, Marc‘Antonio, Filippo e una figlia Lucrezia, come risulta dal
registro anagrafico - Volume Cattedrale, II, C. 8, 235-604 della Provincia di Padova, consultato
nell‘Archivio di Stato della medesima città.

578

AD ANNA OLIVARI IN FANZAGO

400(Verona#1815.11.**)
Lucrezia Fanzago, i cui genitori aiutano quanto possono l’Istituto Canossiano di Venezia, è andata in punto
di morte, ma si è ripresa e la Canossa esprime alla madre di lei il suo contento. Accenna alla visita
dell’Imperatore Francesco I a Verona e infine, in risposta alla domanda dell’amica stessa, dà notizie
piuttosto vaghe, non avendone di più sicure, intorno alla Istituzione di Don Pietro Leonardi a Verona, le
figlie di Gesù.

(Senza data; Probabilmente novembre 1815)
V.G. e M.

Carissima Amica

Ringrazio di vero cuore il Signore, mia Cara Amica, che ci abbia lasciato la nostra Cara
Lucrezia1, ma con facilità mi figuro le di Lei angustie e quelle dell‘ottimo Signor Francesco2, al
quale la prego de‘ miei distinti complimenti.
L‘assicuro che se l‘avessi saputo sul principio, sarei anch‘io stata sempre in pena, e perché
ho sempre amato molto la Cara Lucrezia, ed immaginandomi la loro situazione. Mi lusingo che
presto perfettamente si rimetterà, e lo riceverò per un vero piacere, se vorrà significarmelo.
Io mi trovo ancora a Verona, ove venni per farvi una semplice gita, per un qualche affare,
ma sentendo poi imminente l‘arrivo di Sua Altezza l‘Augusto nostro Sovrano3, mi trattenni per
ossequiarlo. Adesso poi ch‘ebbi questa compiacenza, penso nell‘entrante settimana di ritornare a
Bergamo.
Eccomi adesso a dirle quello che posso intorno alle Figlie di Gesù 4, giacché, mia Cara
Amica, conviene che le confessi che quantunque sia veronese, tanto poco mi fermo nella patria, e
sono situata d‘abitazione in un angolo della città, oltre la vita ritirata, ed occupata che da noi si
conduce, ch‘io l‘assicuro non trovarmi in caso di dare una giusta informativa né di questa né di
verun altra istituzione. Io so dunque che il Signor Don Pietro Leonardi 5 in un suo proprio palazzo
ha questa istituzione, so che questo religioso è di molta pietà, che (NB. Segue una riga cancellata dalla
Canossa e un richiamo).

Tengono delle scuole, ch‘io credo certamente di carità. Intesi ultimamente che vi è pure un
convitto, ossia interna educazione di ragazze che pagano. So che oltre questo palazzo hanno delle
scuole in alcune parti della città, ed intesi in qualche contrada bisognosissima. Le maestre della
Casa, che chiameremo di centro, vanno la mattina alle scuole delle altre contrade, e mi figuro
torneranno a casa la sera, non essendo certa se pranzino alle scuole, o ritornino alla casa. Siccome
non sono affatto certa, quantunque una volta quasi tutte lo facevano, se ognuna ritorni a casa la
sera, o se alcuna resti a dormire alla scuola, come già facevano le Vergini di Vonzo6; delle regole
interne poi niente ne so con fondamento, altro che ho sentito a dire che fanno molto del bene.
Un‘abbraccio alla Cara Signora Maddalena, e cordialmente mi riverisca i suoi figli, che sono in
istato di ricordarsi di me. Le presento i doveri delle Compagne, che hanno il piacere di conoscerla
ed abbracciandola con distinta amicizia e vero attaccamento, mi protesto per sempre.

1

La figlia dei signori Fanzago.
Il marito (Ep. I, lett. 402, n. 2, pag. 657).
3
Francesco I°.
4
L‘Istituto fondato da Don Pietro Leonardi (Ep. I, lett. 4, n. 4, pag. 12).
5
Pietro Leonardi (Ep. I, lett. 4, n. 4, pag. 12).
6
VONZO, frazione del com. di Chiarlamberto, prov. Di Torino. Venne eretto in contado a favore dei Grassi di Casale,
dai quali passò ai Corderi di Mondovì. Vi era un convento di consacrate col nome di Vergini di Vonzo (Cfr.
Dizionario corografico dell’Italia, Vol. VIII, parte 2°, pag. 1524).
2
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Dica al mio Gigi7 che mi raccomando le mie sette Ave Marie.

____________________
NB. Minuta senza data e senza firma. Le cancellature e il richiamo* sono nel corpo della lettera, ma non presentano una
correzione corrispondente.

7

Uno dei figli dei coniugi Fanzago.
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A ANNA OLIVARI IN FANZAGO

401(Venezia#1816.01.03)
La Canossa manda all’amica padovana la ricevuta di certe somme che le ha inviato. E’ contenta della salute
ricuperata dalla di lei figlia Lucrezia, La tranquillizza sulla incipiente vocazione di lei, essendo giovanissima e
l’assicura delle sue preghiere.

Carissima Amica
Giacché ò l‘opportunità, rispondo subito alla pregiatissima di Lei lettera ricevuta jeri,
unitamente alle lire 61: 10 venete1, delle quali le occludo la ricevuta unitamente all‘altra, del dannaro
speditomi nell‘altro incontro, distintamente ringraziandola di tanti disturbi che à continuamente per me.
La mia gita a Verona è per seguire, sembra ogni momento: ma mi riesce poi sempre altresì dì
andarla prolungando.
Può credere con quanto piacere la farò anche per aver il contento d‘abbracciarla. Sono restata
contentissima dell‘ottimo stato di salute della cara Lucrezia2. Lasciamo che il Signore disponga della
medesima secondo la di Lui volontà. Già vi è del tempo da poter pregare perché gli anni sono tanto
pochi. Mi fece ridere domandandomi il motivo per cui adesso prego per Lei più del solito; non si
ricorda quanto Ella mi scrisse nell‘ultima sua intorno a quella certa croce della quale tante volte mi à
parlato. Mi sono messa nella testa che il Signore gliela levi e questo è il motivo per cui prego per Lei
più del solito. Adesso la farò ridere come io ò riduto. La prego di ringraziare per me il Padre Bortolo e
di dire al medesimo che non gli rispondo, avendo l‘opportunità ch‘Ella mi favorisce, ed essendo
ristrettissima di tempo. Gli dica che per gli abiti, mi sono accomodata e che pel lino m‘ingegnerò. Mi
raccomandi alle di Lei orazioni, ed a quelle delle buone Figlie di Santa Rosa. I miei complimenti
all‘ottimo Signor Franco3, Dia un bacio per me a Lucrezia. Si ricordi che ò molto bisogno d‘orazioni e
mi creda quale abbracciandola di vero cuore, me le protesto.
Di Lei Carissima Amica
Santa Lucia Venezia 3 gennajo 1816

_______________
NB. Lettera non autografa e senza firma.

1

La lira era l‘unità ideale di tuta l‘Europa, con varianti nelle diverse città. (Ep. I, lett. 216, n. 5, pag. 331)
La figlia die signori Fanzago (Ep.I, lett. 400, n. 1).
3
Francesco Fanzago, il maritodella signora Anna Olivari in Fanzago
2
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A ANNA OLIVARI IN FANZAGO

402(Verona#1823.12.18)
La posta con l’amica riprende dopo molto tempo. La ringrazia dell’accoglienza fatta al fratello, raccomanda a
lei e al marito di aver cura della loro salute, le descrive la bella Casa di Milano e infine la prega di pagare un
debito che involontariamente è rimasto aperto con la Locanda della Stella e che risale al 1817.

V.G. e M.

Carissima Amica

Da Verona ove venni per pochi giorni a fare una gita, mi do il piacere di riscontrare la
pregiatissima di Lei lettera, mia Cara Amica, da me ricevuta a Bergamo. Sappia ch‘anche senza di
questa, andava io disegnando di scriverle, essendo tanto tempo che il nostro carteggio era sospeso, ma i
tanti miei imbrogli mi fecero ritardare sin qui questo contento.
Aveva bensì da mio fratello, il quale restò pieno di stima per Lei, e del degnissimo Signor
Francesco1, saputo come colla solita loro gentilezza l‘avevano trattato, ed io mi teneva già ben certa
conoscendoli ambedue, che trattandosi personalmente sarebbero divenuti amici. Ella accetti anzi i
complimenti di mio fratello, e li presenti unitamente a‘ miei all‘ottimo Signor Francesco. Sento le tante
occupazioni del medesimo, ma in questi gran freddi io vorrei che potesse ripararsi pel suo petto,
dovendo tanto faticarlo, e poi esporsi all‘aria. Già Ella predicherà la sua parte, ma ne ha tutta la
ragione.
Ella poi, mia Cara Amica, avrebbe bisogno non già d‘una predica, ma d‘un quaresimale 2. Il
Signore che la vuole tutta sua, l‘ha voluta visitare cogl‘incomodi dei figli, e colla poca sua salute, ma
siccome ci conosciamo pie(na)mente credo che non si governi per niente. Per la sua croce, si fidi di
Dio, continui a pregare, e non abbia timore di non essere esaudita, ma bensì tema di ommettere
l‘orazione. Intesi aver piaciuto al Signore prender seco il buon Padre Alfonso3. A dirle il vero mi
dispiacque, e non mancai indegnamente di pregare per Lui, come continuerà a fare, quantunque
abbiamo motivo di sperare che non ne abbia bisogno.
Avrà saputo certamente come il Signore ci ha provveduto d‘una bellissima casa a Milano4, dopo
l‘acquisto della quale ivi pure seguì la solennissima Erezione dell‘Istituto, fatta personalmente da
Monsignor Arcivescovo5, ora si stanno facendo in quella casa gli addattamenti e poi trasporteremo
l‘Istituto di modo che io qui non potrò trattenermi che sin verso il principio dell‘anno nuovo, ma
tornerò poi a Bergamo per ripassar poi al momento opportuno nuovamente a Milano.
Eccomi adesso a pregarla per quel mio debito di ucelli, ed altro alla Locanda della Stella,
essendomi informata da chi fu l‘innocente cagione di prender quelle cose dell‘anno 1817, ma di quello
che presero non si ricorda bene. Le dico l‘anno per soddisfare il locandiere d‘allora. Ad un apressa
poco non sapendo il valore della robba a Padova, la prego di dare al Padre Bortolo da portare a quel
locandiere due napoleoni6 d‘argento, ed io rimborserò Lei. Perdoni anche questo disturbo.So ch‘Ella mi
burlerà, ma ho voglia se si può di star quieta di questo affare.

1

Francesco Franzago, il marito.
Un‘intera predicazione di quaranta giorni.
3
Un padre Carmelitano.
4
Quella di Via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag.524 ).
5
Arcivescovo Gaysruck Karl Gaetan ( Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
6
NAPOLEONE – Moneta d‘argento del valore di 5 franchi, o sia di 10 lire venete. Nome anche di una moneta d‘oro di 20
franchi, o di 40 se doppia (Ep. I, lett. 99, n. 5, pag. 171).
2
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L‘abbraccio di vero cuore, se scrive alla Cara Lucrezia7 tanti complimenti, come anche alla buona
Signora Maddalena, ed ai figli. Non si dimentichi di me col Signore, e mi creda col più costante
attaccamento, e sincera amicizia.
Di Lei Stimatissima e Carissima Amica
Verona San Giuseppe 18 dicembre 1823

________________________
NB. E‘ scritta su carta molto densa, sulla prima colonna di ogni pagina, non presenta correzioni, ma non ha firma.

7

La figlia (Ep.I, lett. 400, n. 1, pag. 654).
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A ANNA OLIVARI IN FANZAGO

403(Padova#1825.05.**)
(Senza data, probabilmente del maggio 1825)
Ripete quanto aveva scritto in una lettera, evidentemente andata smarrita in cui raccomanda all’amica di
Padova una giovane donna che, essendo fidanzata a un ricercato dalla polizia, aveva ottenuto con fatica il
permesso di tornare a Padova per gravi ragioni di salute.

V.G. e M.

Stimatissima e Carissima Amica

Restai molto sorpresa, mia Cara Amica, rilevando dalla Carissima di Lei lettera del giorno 13
maggio, ch‘Ella non ne ha ancora ricevuto una mia, scrittale in risposta della prima di cui Ella mi favorì
dopo il mio passaggio da Padova.
Forse ora che scrivo le sarà pervenuta, ma col dubio che sia andata smarita, le ripeterò qui
quanto in questa le diceva rapporto a quella certa giovane, aggiungendo poi quanto debbo dirle in
risposta dell‘ultima di Lei lettera.
Le diceva dunque che dal Signor Verdari1, il quale mi accompagnò, fece a Lei tenere un
biglietto bianco sul quale altro non vi era che il comune di un certo tale, scritto di mio proprio pugno.
Sappia dunque che siccome questa giovane aveva relazione con questo tal Signore, fu precettata dalla
polizia, e non poteva più venire a Padova. Ottenne però la licenza, per l‘oggetto della sua salute,
dicendosi da chi la medicava che l‘aria di Verona non era confacente per i suoi mali, col mezzo di un
altro suo conoscente.
Quando quel buon Religioso mi pregò di recarmi a Lei l‘incomodo che le diedi, io gli dissi che
procurasse che la giovane non partisse sinchè concertata seco loro la cosa, e trovata l‘abitazione, non
glielo facessi sapere, ma si vede che non avrà potuto impedir la partenza, e mi par impossibile non
abbia dato a questa giovane il nome di Monsignor Poretti2 in iscritto quando non lo avesse questa
perduto.
Le scriveva parimenti che per quanto so la giovane non ha mezzi da tirar innanzi e mantenersi,
e che mi pareva che guarita che fosse quel caritatevole Sacerdote di Verona sarebbesi adoperato per
collocarla, ma parlo tutto senza piena cognizione di causa, non sapendo chi sia la giovane, e non
avendone mai sentito a parlare fuori del giorno prima ch‘io partissi, da questo Sacerdote. Ieri appena
ricevuta la Cara di Lei lettera del giorno 13, avendo l‘opportunità d‘un privato incontro scrissi tutto al
sacerdote suddetto, non potendo io, mia Cara Amica, prendere tali impegni, e le confesso che a questo
modo mai più l‘imbarazzo né Lei, né l‘ottimo Monsignor Poretti.
Raccontai tutto a detto Sacerdote, e l‘eccittai a scriver subito a Monsignor Poretti per vedere se
assume esso questo mantenimento, aggiungendoli che se non mi rimedia subito, tutto va perduto, e se
non mi risponde subito, tutto va abbandonato. Non mancherò di far pregare per quest‘infelice, affinchè
il Signore le doni lume, e l‘assicuro che provo un vivo dispiacere di non poter prestarmi per far un
tentativo. Non dubiti che io la nomini perché anche senza saper nulla, ma solo per i riguardi che
ordinariamente a me parve doversi avere alle persone che hanno impegni di famiglia comunque.
_________________
NB. Minuta, mancante della contropagina, che deve essere stata strappata e su cui c‘era la spiegazione di un richiamo
indicato nell‘ultima parola.
1
2

Lo speziere di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 5, pag. 239).
Un sacerdote di Padova, noto per la sua generosità.
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A ANNA OLIVARI IN FANZAGO

404(Venezia#1825.05.12)
L’amica padovana è in collera con la Marchesa, perché, passando da quella città nel suo viaggio verso
Venezia, non si è fermata neppure per una brevissima visita. Tuttavia, anche nel viaggio di ritorno per
Verona, non potrà, per questa volta, fermarsi che pochissimo tempo: affari urgenti l’attendono a Vicenza.
Ritorna poi sull’argomento, trattato nella lettera precedente, in cui raccomandava la giovane donna
ammalata e impedita dalla polizia di ritornare nella sua città natale.

V.G. e M.

Carissima Amica

Bagatelle questa volta la di Lei collera vorrebbe passare in odio grave se potesse, e per
quante gliene dica già non me ne crederà una, ma sappia che a me pure sommamente dispiacque di
non poter venire a pernottare a Padova, né fermarmi almeno ad abbracciarla. Mia Cara Amica, mi
dispiace doverle dire che solo per momenti potrò stare con Lei nel ritorno, Almeno però ci vedremo
e staremo un pochetto insieme, dovendo quel medesimo giorno essere per tempo a Vicenza, dove
ho degli affari da sbrigare, altrimenti sarei costretta a fermarmi colà tutta la susseguente giornata, ed
io non posso farlo per nessuna ragione, a segno che se non si contentasse del poco, sarei costretta a
privarmi anche di questo. Già per non perdere un momento, non mancherò d‘avvertirla del giorno e
possibilmente anche dell‘ora, purchè la laguna non mi burli, perché se si alza il vento addio patria,
io non vado in nessun luogo perché ho paura. Questa volta portiamo pazienza ambedue.
Mia Cara Amica, io credo che sarà l‘ultima volta ch‘io le faccio azioni di questa sorte.
Veniamo all‘affare raccomandatole. Prima di tutto il Signore renda il merito a Lei, al Signor
Canonico Poretti1 ed alla Damina Orologio2 di tanta carità. Mi dispiace assai l‘incaglio accaduto.
Sappia che quella giovane a mia cognizione non ha da mantenersi fuori dell‘Ospitale per quanto
intesi da quel Religioso se non che per breve tempo. Non so se quel Signore che mi accompagnò
questa volta a Venezia e si chiama il Signor Verdari3 le abbia consegnato un biglietto su del quale di
mio pugno aveva scritto il nome di un tale. Questo aveva relazioni con questa giovane la quale fu
precettata dalla polizia, e non poteva più venire a Padova. Solo per mezzo di qualche suo
conoscente, le fu accordato di venire trattandosi di cura di salute.
Io aveva consigliato quell‘ottimo Religioso veronese a cercar di persuadere questa giovane a
differir la sua partenza da Verona sinchè fossimo intese fra noi, ma io partii e si vede che non avrà
potuto far differire la partenza della giovane. Mi dispiace sommamente che sia in una casa ove vi
sono tanti giovani scolari. Va benissimo che i padroni siano buoni, ma convien dire che siano
alocchi prendendo in casa dove hanno tanti scolari, una giovane di quella figura.
Basta, manco male che si confessi, e Dio non voglia che ivi dimori anche quel Signore di cui
le mandai il nome, che la confessione sarebbe molto bella.
Non so se sia vero non avendola io mai né veduta né sentita a nominare, ma mi diceva quel
Religioso che stava male al segno ch‘Egli dubitava non avesse più a guarire. Basta, io farò pregare e
la Loro carità farà i tentativi possibili perché si metta fuori dell‘occasione, e perché anche si prepari
alla morte, se il suo male è come quel Religioso lo crede, il Signore faccia il rimanente.
Ho molta consolazione che la Dama Orologio si presti con tanta pietà, e il Signore la
pagherà.
Perseverando la figliola a far bene, e guarendo, ritengo che il Religioso che me la
1

Mons. Poretti (Ep. I, lett. 403, n. 2, pag. 659).
Una damina del patriziato padovano dedita alle opere di carità. Si trattava di MARIA TERESA DONDI –
OROLOGIO, nata nel 1807 e figlia del marchese Rinaldo e della signora Anna Antonia Milani (Cfr. « Repertorio
genealogico, ecc.» op. cit.).
3
Giambattista Verdari (Ep. I, lett. 145, n. 5, pag. 239).
2
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raccomandò, se ne prenderà cura anche per l‘avvenire. Favorisca presentare i soliti distinti miei
doveri all‘ottimo Signor Franco, che con piacere sento migliorato. Abbraccio con lui la Cara
Signora Maddalena, e con pari stima che amicizia passo a dichiararmi per sempre.
12 maggio 1825 Venezia

__________________
NB. Minuta con qualche cancellatura e con qualche richiamo che si riferisce a periodi posposti.
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CONTESSA GIUSEPPINA PASSI
CONTESSA GIUSEPPINA PASSI - Era nata Marchesa Giuseppina Lomellini da Barco ed aveva sposato,
nel 1828, il Conte Giovanni Antonio Passi, nato a Calcinate di Bergamo nel 1804.
Era donna di preclare virtù ed esemplare anche per i tre figli. Morì ancor giovane, per cui il marito sposò, in
seconde nozze, la contessa Isabella Padulli.
La Marchesa Canossa ebbe cordiali rapporti con lei dopo la fondazione di Bergamo.
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ALLA CONTESSA GIUSEPPINA PASSI

405(Verona#1825.06.**)
(Senza data, ma evidentemente della fine di maggio o dei primi di giugno).
La risposta della Canossa alla lettera della Contessa Passi, in data 19 maggio, arriva molto in ritardo, ma
la Marchesa le trasmette il suo dispiacere per non essersi potuta fermare, nel suo viaggio verso Verona, «
alla Passa » dove ella è in villegiatura, il suo contento di saperla serena « sull’articolo famiglia » e in buona
salute.

Sembrerò negligente nel riscontrare la pregiatissima di lei lettera del giorno 19 maggio,
stimatissima e carissima signora Contessa, che ricevetti qualche giorno prima di partire da
Bergamo. La solita moltiplicità delle mie occupazioni negli ultimi giorni quando fui di partenza, mi
privò del contento di riscontrarla sul punto, come bramava. Mi tengo perciò certa che la bontà di lei
non vorrà attribuire a mancanza quello che fu una vera impossibilità.
Oggi dunque mi dò l‘onore di farlo da Verona, dove arrivai da circa Otto giorni, e prima di tutto le
dirò, mia cara amica, ch‘io assolutamente non merito in alcun modo tanta di lei bontà. Non posso
però nasconderle che a me pure non sia riuscita amara la combinazione di non averle potuto dare un
abbraccio nel mio passaggio alla di lei villeggiatura1; ma ci vuole pazienza; avrà così disposto il
Signore per farci negare la nostra volontà.
Mi vado lusingando d‘avere questo contento nel mio ritorno a Bergamo, che credo seguirà tra poco.
Ella poi può facilmente comprendere la mia consolazione, rilevando dal veneratissimo di lei foglio,
la contentezza di lei intorno all‘articolo famiglia.
L‘assicuro che ringraziai di cuore il Signore.
Ella ben vede che Dio si è compiaciuto di esaudire i santi di lei disiderj, quindi deve prender
coraggio francamente senza tanti timori nel servizio di Dio, giacchè si degna di benedire tanto
abbondantemente le di lei fatiche. Godo di sentirla in buona salute, ma le raccomando d‘aversi tutta
la cura. Favorisca de miei più distinti complimenti a tutti.

______________________
NB. Brutta copia piuttosto tormentata da molte cancellature. Manca la contropagina per cui non si
può conoscere quanto la Canossa abbia continuato a far scrivere.

1

Alla villa « La Passa » di Calcinate non molto lontano da Bergamo.
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ALLA CONTESSA GIUSEPPINA PASSI

406(Bergamo#1835.02.03)
La stima per la contessa Passi e il piacere di saperla ristabilita in salute, fattore tanto utile per le sue opere
benefiche, sono l’argomento centrale della lettera, anche se la conclusione è la richiesta da rivolgere al
marito di lei, delle Carte che serviranno per la fondazione di Brescia.

V.G. e M.

Pregiatissima e carissima signora Contessa

Graditissima mi fu la di lei lettera, mia pregiatissima e carissima signora Contessa, rilevando da
questa la continuazione del miglioramento di sua salute e supplico la bontà del Signore a volergliela
restituire intieramente.
Ella nella gentilissima sua ci fa tanti ringraziamenti perchè com‘era nostro dovere, abbiamo pregato
debolmente sì, ma di cuore il Signore per lei, e noi la ringraziamo per averci fatto la carità, piacendo
così al Signore, di restare ancora con noi per la di Lui gloria e pel bene del prossimo e non dubiti
che il Signore non lascia mai le cose imperfette, che se Egli le diede la sanità, le darà altresì le
grazia di santificarsi per poi andarlo a godere eternamente un giorno in Paradiso, ma la prego, mia
cara signora Contessa, di portar pazienza e proprio governarsi, ed aversi tutta la cura possibile per
potersi rimettere intieramente e farsi una bella corona grande in Paradiso. La prego de‘ miei doveri
all‘ottimo signor Conte1 di lei consorte e di dirgli che a tante carità da lui usate al povero nostro
Istituto, voglia aggiungere quella, subito che il signor Notaro gli avrà compito le Carte, a volermi
far tenere le stesse, onde potermi regolare per la fondazione di Brescia, riguardando queste, due
soggetti di quella Casa.
Tanti doveri a tutta la degnissima Famiglia Passi, e raccomandandomi alle sante sue orazioni, colla
massima venerazione, l‘abbraccio con vero attaccamento
Di lei pregiatissima signora Contessa
Devotissima Ubbidientissima aff.ma
Serva Maddalena di Canossa Figlia2
della Carità
Bergamo li 3 febbraio 1835
Di Verona il 12 maggio 1881
+ L. Card. di Canossa Vescovo.

1

2

Conte Passi Enrico (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).

NB. La lettera porta la firma della Canossa, una delle ultime, perchè ella morirà a Verona il 10
aprile 1835. E‘ evidente che autografa è solo quella, ma il nipote, Card. Luigi Canossa scrisse in
calce di proprio pugno quanto segue: « Dichiaro io sottoscritto la firma qui retro, confrontata con
altre della stessa Serva di Dio, essere a quella identica e quindi autentica.
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A BERNARDO BOLOGNESI
Agente, a Roma, di Monsignor Traversi e funzionario della Segreteria di Stato, era in ottimi rapporti con
molte famiglie nobili romane e, per mezzo loro, lo era pure con la famiglia Durini e con la Canossa. Abitava,
con la moglie e i figli, in Via della Sapienza, 48.
In A.C.R. sono numerose le lettere che egli scrisse alla terza Generale dell‘Istituto Canossiano, M. Angela
Bragato, ma egli fu pure collaboratore, assiduo e perspicace, della Canossa e di Cristina Pilotti.
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TO BERNARDO BOLOGNESI

407(Milano#1834.11.**)
I suoi rapporti con la Durini e con la Canossa sono descritti nei cenni biografici, quale destinatario di una
lettera, scritta a lui dalla Marchesa e che si è tolta dal complesso di molte, che egli inviò ad Angela Bragato,
la terza superiora generale dell’istituto, dopo la morte di Maddalena Canossa e poi di Cristina Pilotti. Con
questo scritto la Marchesa , dimostra la sua riconoscenza per quanto egli faceva per le case dell’istituto,
memore in particolare della premura che le aveva dimostrato nel suo soggiorno romano quando le aveva
procurato un’accogliente dimora: non lo poteva scordare. Ora gli esprime il suo cordoglio per la morte del
Cardinal Zurla e dà tristissime notizie della Durini, che, dopo la sua vedovanza, è diventata « tetra e
malinconica » anche perchè sta perdendo quasi completamente la vista.

V. G. M.

Pregiatissimo signor Bernardo - Roma

Quanto tempo egli è mai ch‘io desiderava di scriverle, pregiatissimo signor Bernardo, ma un po‘ per
la spesso vacillante mia salute, un pò per aver dovuto girare, un po‘ per vedere prima l‘amica
Durini, aspettai sin qui a farlo. Sappia che ora io mi trovo da qualche tempo a Milano, ove dopo una
lunga villeggiatura, si ricondusse pure l‘amica, e qui ricevetti proveniente da Verona, l‘ultima
pregiatissima sua del giorno
Non posso dirle di quanta amara sorpresa siami riuscita la morte dell‘Eminentissimo signor
Cardinal Vicario1 e doppio si è il mio dolore e per la pena che avrà provato il Santo Padre2 e per
essere morto a Palermo ove non può avere avuto quei conforti ed assistenza che avrebbe avuto in
Roma dove tante anime buone l‘avrebbero assistito coll‘orazione e dove tante persone che e lo
stimavano tanto e l‘amore della sua famiglia si sarebber sì prestati tutti per sollevano. In somma
adoriamo le divine sempre amabili disposizioni e quantunque come ella dice benissimo le virtù di
questo illustre defonto ci diano tutto il fondamento di sperare che sia al possesso dell‘eterna corona,
seguitiamo a pregare per lui essendo il Paradiso una cosa ben grande. Se potesse ella sapere qualche
detaglio della di lui morte, scrivendomi, me la significhi, non potendone aver contezza da nessuno
per quanto domandi.
Darò a lei le notizie dell‘amica Durini3. Con dispiacere devo dirle essere molto invecchiata dopo la
morte di suo marito4 e divenuta tetra e malinconica; aggiunga che la vista essendo in gran parte
perduta questo pure ajuta la malinconia.
Cerco tenerla sollevata quando ci vediamo ma poco ci riesco. La signora Cecca5 ed il rimanente
delle persone che erano colla Durini costì stanno bene.
Io poi ebbi anche dopo che son qui bisogno di due salassi, ma adesso sto proprio benino. Gli affari
miei mi chiamerebbero altrove, ma non posso ancora fissare con precizione quando potrò da qui
partire, ad ogni modo se mi scrive, diriga pure le lettere a Verona. La mia Cristina la dovetti lasciare
collà per la sempre vacillante sua salute con molta dispiacenza, come può credere.

1

Il cardinal Placido Zurla (Ep. I, lett 339, n 2, pag. 527).
GREGORIO XVI, Papa. Bartolomeo Alberto Cappellari, nato a Belluno nel 1765 dai nobili Giovanni Battista e Giulia
Cesa-Pagani, morì a Roma nel 1846. Diciottenne entrò nel cenobio camaldolese di S. Michele di Murano. Fu
consacrato sacerdote nel 1787. Nel 1807, malgrado l‘imperversare della persecuzione napoleonica, seppe con l‘aiuto
del confratello Placido Zurla, impedire lo scioglimento delle comunità camaldolesi di Venezia e di Padova. Nel 1814
il Card. Fontana, auspice Pio VII, lo chiamava a Roma, dove divenne ben presto consultore di varie Congregazioni
Apprezzatissimo da Leone XII, fu creato cardinale nel 1825 e divenne Prefetto di Propaganda Fide. Morto, nel
novembre del 1830, Papa Pio VIII, nonostante forti contrasti, venne eletto il Cappellari e assunse il nome di Gregorio
XVI (Cfr. P. Dalla Torre in Enciclopedia Cattolica, Vol. VI, pagg. 1148 ss.).
3
Carolina Durini (Ep. I, pag. 4).
4
Il marito conte Carlo Durini (Ep. I, pag. 4).
5
L‘antica cameriera della Durini
2
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Io le sono debitrice di quanto diede per Cristina6 e per me nel farci ascrivere nella Confraternita del
Preziosissimo Sangue, oltre d‘alcune lettere e disturbi. La ringrazio vivamente di tutto e la prego del
favore di portare l‘occlusa all‘Eminentissimo signor Cardinale Odescalchi7.
Favorirà poi di portarsi da quella solita persona di cui, col mezzo dell‘amica mi valgo e questa
avendone avuto avviso dal signor Pedetti, le consegnerà dieci scudi romani a saldo prima dei miei
debiti, pregandola poi d‘agradire il di più come piccolo attestato della mia stima e riconoscenza.
Tanti complimenti all‘ottima sua moglie ed ai figli se si ricordano ancora di me. Mi dica
precisamente quanto dovrò annualmente mandarle per me e Cristina per quella compagnia.
Colla stima più distinta, ho il piacere di confermarmi.

_______________
NB Scritta da Angela Bragato da Milano Non porta data, ma poiché il Cardinal Zurla morì il 20
ottobre 1834, la lettera può essere o degli ultimi di ottobre o dei primi di novembre 1834. Non è
firmata.

6
7

Cristina Pilotti (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Cardinal CARLO ODESCALCHI, nato a Roma il 5 3 1786, fu prete neI 1808 e si applicò con zelo alla predicazione
popolare; nel 1823 fu creato cardinale ed arcivescovo di Ferrara; nel 1834 vicario generale a Roma, ma nel
Concistoro del 20 novembre dimise la porpora per entrare fra i Gesuiti e riprese le missioni fra il popolo. Col Breve
del 23.12. 1828 comprovò l‘Istituto delle Figlie della Carità (Cfr G. Mira - Enciclopedia Cattolica, Voi IX, pag. 69, c
Iª).
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MADAME HÉLÈNE LIBRANI MOROSI
Dal Registro della popolazione del Comune di Verona, 1836, risulta che Librani Elena era figlia di Andrea
e di Zanella Margherita (1769-1841) ed era possidente. Aveva sposato Morosi Luigi ed aveva avuto due
figli, Lorenzo e Lucia.
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A MADAME HÉLÈNE LIBRANI MOROSI

408(Venezia#1813.01.07)
E’ un semplice scambio di convenevoli e di espressioni amichevoli, ma in essa Maddalena insiste sulla
necessaria oculata sorveglianza delle amicizie del figlioletto.

E‘ vero, cara Signora Elena, che sono più di otto mesi che non ho il piacere di vederla, ma veda un
poco come che il tempo passa, il Signore ci faccia la carità di stare insieme in Paradiso, che ce la
conteremo per molto tempo. Ho piacere che la Signora Leopoldina1 le dia quei consigli che Ella
desidera, mi creda che è benissimo appoggiata, ed assai meglio che se ci fossi io. Nondimeno non
dubiti che ancora io al mio ritorno sarò a servirla in tutto ciò che potrò, e spero che potremo insieme
servire il Signore nell‘assistere alla Dottrina di S. Zeno2, che tanto a me pure preme, assicurandola
che come già sa, io farò tutto ciò che le sarà di più comodo, e che vedremo meglio per ottenere il
fine che è quello che tutto vada bene, e con pace, e che il Signore sia servito, e l‘opera della
Dottrina, che mi creda, è la cosa più utile e grata al Signore che vi sia, abbia da fiorire veramente.
Ho piacere altresì di sentire come Ella continua nella disposizione di dipendere dal Signor Arciprete
Galvani3. Cara Signora Elena ascolti il medesimo, e la Leopoldina e non dubiti che tutto anderà
benissimo, e si farà una bella corona. La prego al Signor Arciprete Contini dei miei rispetti, ed
anche al Signor D. Battistino. La ringrazio dei saluti che mi favorisce di mia Sorella, e mi rallegro
che quell‘affare sia andato bene. Mi perdoni se la di lei amicizia mi dà la libertà di aggiungerle che
le raccomando il suo raggazzino. Guardi bene con chi va a scuola, e cerchi non ci vada, e non ne
venga solo. Perdoni, e faccia i miei complimenti a suo Consorte, e a tutta la sua Famiglia. Si ricordi
di raccomandarmi al Signore, e mi creda piena di amicizia, di premura, e di affetto.
Venezia 7 Gennaio 1813
Devotissima Obbligatissima Serva
ed Amica Maddalena di
Canossa

1

Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5., pag. 303).
Nella parrocchia di S. Zeno (Ep. I, lett. 176, n. 3, pag. 285).
3
Galvani don Nicola ( Ep. I, lett. 47, n. 3, pag. 94).
2
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A MADAME HÉLÈNE LIBRANI MOROSI

409(Venezia#1815.02.14)
L’amica MOROSI è moralmente sofferente e Maddalena si affretta a trasmetterle la sua parola
d’incoraggiamento.

Stimatissima Signora Elena
Colgo l‘incontro di una amica della mia Arcangela1 per riscontrare la pregiatissima di Lei lettera
mia cara Signora Elena. Mi consolo che ella stia bene, e che il Signore le dia la consolazione di
vedere la sua figlia contenta. Desidero, e spero, che continuerà ad esserlo, e che almeno per questa
parte abbia qualche conforto.
Mia cara Signora Elena si faccia coraggio già noi siamo nell‘esilio, e questo si è il tempo di patire, e
di meritare. Sono certa che dalla Signora Leopoldina2 avrà conforto, ed anche consiglio ma faccia
poi a suo modo. Sento essere una degnissima persona il nuovo parroco di S. Zeno3 onde spero
molto anche per la Dottrina. Grazie al Signore, io me la passo benissimo ma molto mi raccomando
alle di lei orazioni. Cara Signora Elena, assicurandola delle miserabili mie, in fretta pregandola dei
miei complimenti alla sua famiglia, l‘abbraccio di vero cuore, e me le protesto
Di lei carissima Signora Elena
Venezia, Santa Lucia, 14 Febbraio 1815
Obbligatissima, Affezionatissima, amica
Maddalena di Canossa

1

Rizzini Arcangela (Ep. I, lett. 305, n. 2, pag. 466).
Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5., pag. 303).
3
L‘Arciprete Contini.
2
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ELISABETTA MASI CHIECCHI
Dal Registro della popolazione del Comune di Verona, 1836, risulta che Elisabetta CHIECCHI aveva
sposato un negoziante, Masi Giovanni Francesco.
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A ELISABETTA MASI CHIECCHI

410(Venezia#1813.05.13)
La Signora ha raccomandato alla Canossa il figlio gravemente ammalato. Il giovane è guarito e la madre ha
esternato la sua ammirazione alla Marchesa, che indica nell’Addolorata la sola responsabile.

Stimatissima Signora Elisabetta
Ho sentito con grandissimo piacere la di lei troppo giusta consolazione, rapporto al di lei
figlio. Ella ha ben motivo di ringraziare il Signore, ed io pure lo farò per lei, benche indegnamente.
Creda che fu l‘intercessione della SSma Vergine Addolorata che le ottenne questa grazia, giacché le
aveva prima fatto a lei quella di confidare tanto in essa.
Le mie orazioni sono troppo deboli per ottenere le grazie come ella suppone, ed il Signor
Don Fedele è testimonio quante volte sono stata pregata a non incomodarmi, perché a casa mia
dicono che le mie orazioni altro non portano che disgrazie. La prego al medesimo dè miei
complimenti, come anche al degnissimo Signor Don Conti, che la prego salutarmi tanto la mia
Maddalenina. Si ricordi di tenermi raccomandata al Signore che ne ho bisogno, e preghi della
medesima cosa, anche i due suddetti Religiosi. Mi riverisca suo figlio, e mi creda
Venezia – 13 Maggio 1813
Sua Obbligatissima Maddalena
di Canossa
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ALLA SIGNORA MARIA CHERUBINI MANZONI - VERONA

411(Venezia#1815.01.16)
Venezia Santa Lucia 16 Gennaio 1815
Lettera di intercessione per affari pertinenti alla destinataria

Stimatissima Signora, e carissima Maria Cherubina
La ringrazio di vero cuore mia cara Cherubina dei di Lei felici auguri all‘incontro del nuovo anno.
Si ricordi, che a me non bastano per altro, supplicandola a volere intercedermi quello, che mi
desidera colle sue Orazioni. Io pure le desidero dal Signore ogni benedizione, ed ogni felicità, di
quelle, che possono condurci tutte e due a godere in Cielo l‘eterna benedizione. Rapporto poi
all‘affare di cui mi parla, siccome lo ritrovo importantissimo, così mi pare che domandi molta ma
molta orazione prima di poterlo conchiudere o affermativamente, o negativamente. Tempo,
orazione e consiglio diceva a tal proposito San Filippo Neri. Orazione stia sicura mia cara
Cherubina, che ne farò, e ne fo‘ fare anch‘io. Il tempo verrà da sè, il consiglio lo avrà preso, o
prenderà, ed io sono certissima, che non volendo lei, e me altro che la Volontà di Dio, il Signore ci
farà la grazia di conoscerla, e d‘eseguirla. Intanto la prego di stare di buon animo, a governarsi, ed a
ricordarsi di me. Già forse non passerà moltissimo tempo senza che torniamo a vederci; per verità
meglio si concludono in voce questi affari. Se il Signore poi disponesse di me altrimenti, allora poi
potremo supplire con lettere spedite, per occasione sicura, molto più facile da ritrovarsi nella
stagione verso cui andiamo incontro. La mia Arcangela1, la quale sta bene, mi è di vera assistenza, e
mi è carissima.
Il tempo, che mi manca mi costringe di finire di scrivere protestandole però, che mai finirà di essere
di vero cuore.
Di Lei stimatissima e carissima Cherubina
Devotissima, Obbligatissima Serva
Maddalena di Canossa

_____________________
NB. La copia è autenticata dal notaio Albasini di Verona.

1

Arcangela Rizzini (Ep. I, lett. 305, n. 2, pag. 466).
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TERESA GUIZZETTI
Era nipote di Domenico Guizzetti, un nobile bergamasco, che si era stabilito a Venezia e che, avendo
conosciuto la Canossa, aveva adoperato ogni mezzo e parte dei suoi averi per aiutare la Marchesa nelle sue
fondazioni, tanto che, quando Teresa Gizzetti rimase sola per la morte dello zio, fu accolta a S. Lucia più
come confondatrice che come sorella. Certi documenti d‘ archivio lasciano intravedere una situazione
economica fallimentare, scoperta dopo la morte di lei nel 1821, ma che il devoto Procuratore della Canossa,
Giuseppe Alessandri, riuscì in parte a sanare.
Nella sua lunga malattia fu molto assistita dalla Marchesa che spesso, doveva rimandare i suoi viaggi,
richiesti anche d‘urgenza dalle Case dell‘Istituto, perchè la Guizzetti la voleva al suo capezzale.
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A TERESA GUIZZETTI

412 (Verona#1814.07.23)
La Guizzetti e lo zio Domenico sono benefattori dell’istituto di Venezia. La Canossa scrive alla signora
Teresa sollecitando notizie e trasmettendone.

Carissima Signora Teresa
Desiderosissima delle di lei notizie, vengo a darle le mie, carissima Signora Teresa. Da Francesca
Maria1 avrà sentito che il mio viaggio fu felicissimo, che bensì mi era venuta una piccola resipola
ma che me la pasava bene ed era in piedi. Adesso le aggiungo che questa si va consumando, e che
adesso sto bene, e fra tre o quattro giorni starò benissimo, perchè sarà affatto finita. Ritrovai la mia
famiglia, e le mie compagne in buono stato di salute, afflitta la prima e singolarmente il mio
Carlino2 per la perdita fatta. Fu molto consolato di vedermi; spero che il Signore me lo benedirà.
Dopo scritte queste poche righe ebbi il contento di ricevere una pregiatissima sua della quale
distinta mente la ringrazio, e che mi consolò molto sentendo che se la passa di salute discretamente.
Solo essendo in diritto di sempre sgridarla ne ho una gran voglia anche presentemente perchè mi fa
tanti complimenti, e mi dà tanta signoria che mi pare che non sia più la sua amica perchè sono a
Verona. Si ricordi se non si emenda, che mi costringerà a darle io pure i suoi titoli. E quando verrò a
Venezia poi farò il rimanente delle mie vendette. Le confermo quanto le dissi di sopra intorno alla
mia salute; stia quieta che mi sono riposata quanto aveva bisogno per cagione della resipola la quale
mi fu molto comoda per poter godere la compagnia delle mie compagne, ma prevedo che a
momenti mi converrà cominciare a sortire. La ringrazio della visita che fece la grazia di fare a S.
Lucia già so la di lei bontà e la consolazione che hanno le compagne quando la vedono onde mi fa
coraggio di pregarla di andarle a trovare qualche volta. I miei complimenti alla sua famiglia, al buon
Padre Pertesana3 ed al Signor D. Francesco4.
Indegnamente non mancherò di averla presente nelle mie poche e povere mie orazioni.
Abbracciandola col più vero attaccamento me le protesto di cuore piena di stima e di amicizia.
Di lei Carissima Signora Teresa
Verona 23 luglio 1814. S. Giuseppe
Umilissima Obbligatissima Affezionatissima
Serva ed Amica Maddalena di Canossa

1

Francesca Maria Ghezzi. (Ep. I, lett. 306, n. 7 pag. 468).
Era morto il padre, il Conte Girolamo Canossa (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
3
Un francescano.
4
LUZZO Don FRANCESCO. Nacque nella Parrocchia di S. Pietro di Castello il 28 gennaio 1779 da G. Battista orefice
e da Maria Busina. Si iscrisse come chierico nella Parrocchiale Colleggiata di S Martino, rimanendovi poi come
sacerdote (1802). Avvicinandosi alla Marchesa Canossa, comprese l‘ardente desiderio di lei di fondare altre case a
vantaggio della gioventù maschile e accettò di organizzare i Figli della Carità. In pieno accordo con Mons. Traversi,
Canonico onorario di S. Marco, Direttore del Liceo di S Caterina, lavorò indefessamente per due anni per predisporre
la novella fondazione. Nel 1830 potè trovare una casetta vicino alla Chiesa di S Lucia e vi entrò il 15 aprile 1831.
L‘inaugurazione solenne fu però il 23 maggio con la benedizione del Patriarca J. Monico. Fu questo il primo degli
Oratorj, aperto in Venezia per l‘educazione religiosa dei figli del popolo. Si aggiunsero poi due bergamaschi
GIUSEPPE CARSANA nel novembre 1832 e BENEDETTO BELLONI nel maggio 1833. Il 10 aprile 1835 moriva la
Canossa e Mons. Traversi diveniva Arc. Patr. di Costantinopoli. Oppresso da queste due perdite, Don Francesco si
ritirò fra i Carmelitani Scalzi di Treviso e ne vestì l‘abito nel maggio 1836. Continuarono gli altri due (Cf. G.
Bertolini, Memorie della Congregazione dei F.d. Carità Canossiani in S. Giobbe, raccolte nell’occasione del 75°
anniversario della sua fondazione, Venezia 1906).
2
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