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PREFAZIONE

Il secondo volume dell‘Epistolario della Canossa si presenta in due parti, evidentemente per esigenze
editoriali, ma anche perché l‘argomento a cui si riferiscono conduce, senza forzature, a tale distinzione.
Al termine dell‘esame critico di un materiale di tanta mole riemerge, forse più ancora che
all‘inizio, la consistenza positiva della scelta non legata al solo fattore cronologico.
E‘ vero che un individuo, quando deve tendere a molti interessi, scrive giorno per giorno ai
diversi destinatari, seguendo contemporaneamente la segnaletica di ogni direttiva, ma è anche vero che,
mentre scrive quella lettera per quell‘argomento, si riallaccia a quel settore e ricupera gli stessi motivi
per cui ha iniziato la sua corrispondenza. La sua attenzione e la sua personalità rimangono intatte ed
emergono nel filone senza frantumazioni.
Per la Canossa questa continuità ha un‘incidenza maggiore.
Se ci si indugia un istante a ripercorrere, non quanto a spazio, ma quanto a tempo, i viaggi
d‘allora e se ci si rende conto che chi si avventurava per quelle strade era una donna malata e
sottoposta, quasi con ritmo periodico, alla cura in voga e indiscutibile del secolo, che si riduceva a
prelievi di sangue con conseguenti gravi spossatezze, viene spontanea una domanda: come poteva?
Con scadenze diverse, spesso quadriennali, nel 1828, la Canossa era già fondatrice di cinque
case: Verona, Venezia, Milano, Bergamo, Trento, città che, con i mezzi contemporanei, indicano

distanze limitatissime, ma che allora esigevano giornate e giornate di viaggio, su « legni » non certo
molto molleggiati, con difese piuttosto scarse contro le intemperie. Tuttavia il raggiungerle era un
fattore del tutto periferico.
C‘era, per ogni fondazione, una preparazione remota e una prossima. C‘era una casa da
acquistare con finanze sempre, o quasi sempre, insufficienti, per cui si doveva tentare di trovare un
generoso donatore, c‘era da ammobiliarle, c‘era — ed era il più — da suscitare lo stesso slancio
altruistico in creature che avrebbero dovuto formare un complesso di forze fisiche, intellettuali,
spirituali che, in una proiezione priva di limiti terreni, agganciasse l‘umano al divino.
Anche queste mete, ad una considerazione sommaria, possono trovare una facile soluzione, ma
chi le deve affrontare in una tensione sofferta momento per momento, chi prova il franare delle
speranze, la frattura sempre più evidente tra l‘ideale e la realtà, chi deve assaporare lo sconforto del
disatteso sempre insorgente, si accorge che il suo non è un camminare, ma un arrancare continuo.
Eppure c‘è dell‘altro da aggiungere.
Forse (ancora il conteggio non è esatto perché spesso l‘Archivio si arricchisce) sono più di
tremila le lettere che la Canossa non ha scritto di proprio pugno per l‘eccessiva debolezza fisica e che
forse non ha neppure dettato, ma di cui indicava i punti a segretarie sprovvedute, che lentamente
acquistavano una certa familiarità con la penna, o che indicava a collaboratori di alto livello come il
Marchese Casati, il Marchese Carlotti, il Conte Mellerio, o a Sacerdoti come Don Piazza e Monsignor
Traversi a Venezia, Don Trevisani a Verona, Don Zanetti a Bergamo, o a laici come i suoi procuratori,
i quali o stendevano la lettera, o correggevano perché fosse messa in bella copia. E‘ certo però che la
Canossa le seguiva personalmente tutte.
Le missive poi avevano un numero indefinito di destinatari. Escludendo familiari, che ormai
fanno un gruppo a sé, e quelle dirette ai membri dell‘Istituto, che comporranno il terzo volume, ci si
trova di fronte ad un epistolario ricchissimo diretto al mondo ufficiale, che comprende quattro
Pontefici: Pio VII, Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI; due Imperatori: Napoleone, per quanto solo di
scorcio, e Francesco I d‘Austria; i loro Vicerè: Eugenio Beauharnais e Ranieri; numerosi Vescovi e
ancor più numerosi Sacerdoti, Dame e Gentiluomini dell‘alta aristocrazia; molta gente del popolo. La
domanda si fa ancora più insistente: come poteva?
E si sente l‘urgenza di non studiare la parola o il pensiero sezionato ma di capire quella donna
che era una delle più forti contestatrici ideali. Veniva dalla nobiltà ed era ancora e sempre la Marchesa,
ma si era fatta Figlia della Carità; aveva un palazzo che, ancor oggi a Verona, documenta l‘agiatezza
della famiglia Canossa, e aveva preferito poverissime case con il loro arredamento ancora più povero;
aveva la servitù e si era messa a servizio delle creature più emarginate, più miserabili, più sporche;
aveva infine una buona dote e l‘aveva rinunciata al fratello perché il suo patrimonio, diventato
dell‘altro, le permettesse di trovare, nel suo amministratore, un contabile solerte e generoso.
Quindi più che il valore della lettera in sé e dello sviluppo cronologico del carteggio, vale per la
Canossa scoprirvi la sua fiducia in quel Dio, che era la ragione del suo operare, del suo amare, del suo
soffrire, e in quella Vergine, « la sua Madonna », alla quale toccava sempre risolvere i casi più
complessi e più insoluti.
Vale avvertire, con lei, il valore di una preghiera, che si vorrebbe definire « mistica », che
invece, approfondita e sfrondata da una patina di apparente misticismo come voleva il secolo, presenta
la semplicità del rapporto convinto e tranquillo con quel « buon Signore », che è a contatto diretto con
la sua creatura.
Vale infine seguire la Canossa in quel dinamismo, che sembrerà naturale agli avezzi alle
velocità dei supersonici, ma che stordisce chi misura col ritmo della vita di quel tempo.
Si è cercato tutto questo, raggruppando le lettere ufficiali in quelli che potremmo definire «
AFFARI».

Ed ecco il piano: nella prima parte del secondo volume si sono raccolte tutte le missive che si
riferiscono alle cinque fondazioni veramente realizzate: Verona, Venezia, Milano, Bergamo, Trento, e
ai rapporti epistolari con Roma, per ottenere la stabilità giuridica dell‘Istituto, delle Regole, e la
soluzione dei problemi amministrativi.
Nella seconda parte si sono presentati invece i dossiers delle fondazioni chieste dai Vescovi
nelle varie Diocesi, della loro lenta preparazione, della quasi immediata attuazione, stroncata, dalla
morte della Canossa, avvenuta a sessantun anni, il lO aprile 1835.
All‘inizio della seconda parte, anche perché cronologicamente l‘affare s‘inserisce pressa poco
tra le fondazioni effettuate, è trattato il problema, complesso e contestato, della « ISTITUZIONE DEI
FIGLI DELLA CARITA‘».
Segue un gruppo di lettere, che si sono chiamate « VARIE », perché trattano di argomenti
diversi, e come ultimo settore, un gruppo di missive si riferiscono a fattori spiccatamente economici, tra
cui un lascito all‘Istituto, e che vengono qui presentate senza alcun approfondimento.
Ai dossiers molto spesso segue un‘ «APPENDICE» con le risposte più significative delle
Autorità competenti, favorevoli o meno alla Canossa: Rescritti pontifici più incisivi per la sistemazione
dell‘Istituto, lettere di Vescovi, di Sacerdoti, di ammiratori, quanto insomma può mettere
maggiormente in luce quella donna instancabile e spiritualmente insaziata.

CRITERI: MET0D0LOGICI DELLA PRESENTE EDIZIONE
— Nelle note, apposte in calce, a volte si riassumono brani di lettere di notevole interesse dei vari
corrispondenti, che non si ritiene opportuno pubblicare per intero.
— Ci si è attenuti, con assoluta fedeltà, come nel 1° volume, alla riproduzione grafica delle lettere,
mantenendovi eventuali errori, omissioni, sospensioni, mutilazioni del testo, ecc.
— Spesso i vari dossiers poggiano sulle minute, perché l‘originale spedito al destinatario è, in alcuni
casi, disperso e finora non reperito. Le lettere, all‘interno di ogni settore, sono in ordine cronologico.
— In calce a ciascuna lettera è annotato se si tratta di minuta o di autografo della Canossa. Ad es.
nell‘A.C.R., le lettere indirizzatte a Don Giovanni Zanetti di Bergamo, sono in minuta e in originale e il
testo è quasi identico in entrambi i casi. Questo conferma il valore attribuito alla minuta stessa.
— I nomi, indicati varie volte nel 1° volume, sono citati, nel 2° soltanto la prima volta e col rimando
all‘indice analitico. I richiami della prima parte del 2° vol. sono indicati col numero della lettera.
- Se, nella progressione numerica delle lettere, appare un bis, ciò significa che la seconda lettera o è
connessa alla precedente o è un allegato.
— Quando la citazione rimanda direttamente al 1° volume, di cui si indica la pagina, si omettono le
parentesi e il Cf.
— Le sigle degli Archivi citati sono:
A.C..M= Archivio Canossiano Milanese
A.C.R. = Archivio Canossiano Romano
A.C.V= Archivio Canossiano Veneto

A.I.C.V. = Archivio Istituto Cavanis: Venezia.
A V V E R T E N ZA — La pubblicazione di ogni documento risponde alla più fedele trascrizione del
testo e alla rigorosità storica; non sottintende, in nessun modo, la volontà di entrare in polemica con
alcuno.

VERONA - VENEZIA

PRESENTAZIONE
L‘adagio, che assegna un ruolo particolare alla Storia, quale maestra degli uomini di tutti i secoli, ha
ben poca rispondenza nella realtà, perché ogni generazione deve necessariamente fare le proprie
esperienze per realizzarsi e per realizzare quell‘essere individualizzante che la caratterizza. La Storia
stessa, che apparentemente ricalca ritmi costanti, ha manifestazioni esistenziali ogni volta diverse e
spesso contraddittorie, come, in ogni epoca, sia pure a scadenze irregolari, sorgono personalità spiccate
che, con la rottura dei comuni schemi, danno un perché all‘alternarsi tumultuoso di tensioni, che
sembrerebbero disgregatrici e sono invece l‘humus culturale e spirituale che trasforma per una nuova
vita.
La fine del Settecento e il primo Ottocento ne sono la sintomatica riprova. Mentre la nobiltà si
compiace della propria passività e si esprime solo nella verbosità salottiera, la rivoluzione francese,
stimolata dalle correnti filosofiche e sociali, seguita dall‘impero napoleonico, scuote la vecchia Europa
come un diluvio.
E quando il tumulto si placa, chi rimane, la nobiltà in particolare, si ritrova, ma con un volto
nuovo, con una concezione nuova della propria esistenza e di quella degli altri. Il dolore ha fatto scuola.
In questo clima nasce e cresce Maddalena Gabriella, Marchesa di Canossa, che rimasta, assai piccola,
orfana di entrambi i genitori — morto il padre, risposatasi la madre — non si sente portata al
matrimonio, come faranno le sue tre sorelle e il fratello Bonifacio. Ma neppure la vita di clausura, che
ella tenta, sia pure per brevi periodi, per ben due volte, la convince e la realizza: eppure era la sola
forma di consacrazione religiosa.
Le vicende storiche, immediate o non molto lontane, hanno accresciuto di molto il disagio
sociale, e, se i più ricchi si difendono ancora, sia pure in mezzo a molte difficoltà, i poveri, a causa
delle guerre, si sono ridotti alla miseria. Coloro che più ne soffrono sono i piccoli, ma — limitandoci
per ora a Verona dove vivono i Canossa — se imperano tra loro fame e ignoranza, c‘è pure una schiera
di anime nobili che, per essi, rinunciano al possibile benessere e mettono a disposizione tutto di se
stessi: beni fìsici, economici, intellettuali, la loro stessa esistenza e aprono « ritiri » dove quei volti
sparuti ritrovano il sorriso e il loro vivere una speranza nuova.
Don Pietro Leonardi, autentica figura del Cristo, ed eroico sacerdote veronese, aveva già
fondato la « Fratellanza » (Ep. I, lett. 4, n. 4, pag. 12) per sovvenire alle troppe carenze degli ospedali
ed aveva aperto l‘Istituto dei Raminghelli con una scuola per i fanciulli poveri.
Altri sacerdoti generosi, segnalati nel 1° volume, ne avevano seguito, o ne stavano seguendo
l‘esempio, e Maddalena, che vibrava dello stesso ardore per i sofferenti, si era lusingata di aver trovato
la sua strada, affiancandosi al Leonardi nella istituzione ospedaliera. Aveva collaborato con lui alla
stesura del Piano e non dubitava che il Signore non la volesse in quell‘opera. Invece la voce più
autorevole della Chiesa veronese, il Vescovo Avogadro, l‘aveva consigliata e convinta ad agire da sola,
occupandosi delle scuole per le poverissime di Verona.
Non era un‘obbedienza piacevole, ma la Marchesina vi si era sottomessa, perché quella era
certo la volontà del Signore. E sarebbe stata strada lunga e difficoltosa, ma al suo fianco, a portare la
croce con lei, ci sarebbe stato il Divino Sofferente e a sostenerla, a consolarla, a risolvere i suoi difficili
casi, ci sarebbe stata la Vergine santa, « la sua Madonna ».
Aveva quindi raccolto le prime tre bambine, affidandole ad una collaboratrice, che ella
chiamava maestra, e quando le piccole ospiti aumentarono di numero, nel 1801, dovette prendere in
affitto una bella casa nella contrada dei Filippini. Ma la vendita di essa l‘aveva costretta, nel 1802, a
fare acquisto di un altro locale — in realtà le era stato donato dal proprietario Don Carlo Franceschini
— in San Zeno in Oratorio sulle Regaste.
Meta raggiunta, dunque, così almeno pareva a Maddalena.

Ma non era quello il piano che avrebbe dovuto attuare. C‘erano da raggiungere nuove
conquiste, orientamenti diversi da quelli dei monasteri tradizionali, con una molteplicità di opere che
partiva dall‘evangelizzazione per giungere ad una forma, anche se soltanto embrionale, di promozione
umana.
I Canossa non avrebbero mai concesso che uno dei loro si adattasse a vivere in un ambiente
tanto povero e posero delle condizioni. La Marchesina avrebbe lasciato la sua dimora marchionale solo
se avesse trovato, per l‘opera in realizzo, un ambiente non lussuoso, ma almeno non umiliante. Questa
presa di posizione, espressione di un atavico rifiuto del livellamento sociale, doveva risolversi in una
sorprendente novità.
La famiglia Canossa aveva molte amicizie influenti, ma Maddalena ne aveva stretta una, che
l‘avrebbe completata spiritualmente, l‘avrebbe affiancata nei momenti più ardui, le avrebbe aperto tutto
un mondo di personalità assai influenti. La Contessa Durini, destinataria del carteggio riproposto nel
primo volume, non ha più bisogno di essere presentata; è l‘espressione più significativa dell‘ambiente
milanese, dove la nobiltà, come quella di Verona, attingeva alla fede religiosa, profondamente sentita,
una disponibilità alle opere sociali veramente ammirabile.
Scrivere all‘amica era per Maddalena un sollievo, ma il deciso rifiuto di Casa Canossa pareva,
al momento, un ostacolo insuperabile. Invece la piccola storia di una creatura alla ricerca del proprio
ideale, faceva parte di una storia tanto più vasta dell‘umanità che, in quel momento, stava scrivendo le
sue pagine a caratteri di fuoco e di dolore.
Guerre, lutti, miserie erano la conseguenza di un piano prepotente di un uomo, che anelava al
massimo trionfo, ma erano pure la preparazione di un piano assai più modesto, eppure meno facile al
fallimento.
Infatti mentre Napoleone ordinava l‘incameramento dei beni ecclesiastici e quindi la chiusura
della maggior parte dei Monasteri, Maddalena chiedeva allo stesso Governo che il monastero delle ex
Agostiniane di Verona le fosse concesso, col pagamento di un modesto canone, per un‘opera, nuova nel
suo aspetto esteriore, ma sulla medesima linea che il Sovrano francese stava cercando di cancellare.
Già si è detto perché il dossier della fondazione di Verona si sia dovuto, quasi fondere con
quello di Venezia. Nei primi quattro anni, l‘istituzione della Canossa si limita a Verona ma quando,
quasi impensatamente, si estende anche a Venezia, l‘iter giuridico e amministrativo accomuna le due
città per cui, anche se ciascuna di esse ha caratteri particolari, i procedimenti, per ottenere la soluzione
positiva di un groviglio di pratiche senza numero, spesso si accomunano.
Mantenendole separate, si sarebbe incorsi in inutili ripetizioni con l‘unica soluzione di
appesantire il lavoro.
Si tratta di 134 lettere, le prime delle quali sono rivolte al Marchese Carlotti.
La casetta di Via Regaste è ormai del tutto insufficiente. Bonifacio Canossa, durante la
permanenza del Vicerè Eugenio Beauharnais nel suo palazzo, gli aveva presentato un memoriale della
sorella perché il convento dei Santi Giuseppe e Fidenzio di Verona, ormai incamerato dal Demanio,
non fosse messo all‘asta. Maddalena lo avrebbe voluto acquistare, ma a condizioni di favore. Ora ella è
in attesa della decisione governativa. E incomincia per lei quello stillicidio snervante di una
corrispondenza, a volte continua, a volte intermittente, che tenta tutte le strade, si aggrappa a tutte le
possibilità, bussa a tutte le porte, perché il suo desiderio d realizzi.
La prima parte dell‘epistolario diretto alla Durini può dare l‘impressione di una donna incerta,
insicura, arrendevole, anche se la seconda parte di esso, corrispondente alla Canossa fondatrice,
presenta già la misura della sua forza d‘animo, del suo saper volere a tutti i costi, quando in palio
c‘erano l‘amore di Dio e il soccorso al sofferente.

Le lettere ufficiali, specialmente quelle inerenti alle prime due fondazioni, sfrondano ogni
dubbio d‘incertezza. Doveva essere anche forte l‘ascendente di Maddalena. Le più alte personalità, al
suo primo richiamo, rispondevano con un pronto interessamento,
C‘era festa a Corte il 6 luglio 1807, perché Napoleone aveva firmato una nuova pace. Il
Ministro dell‘interno e il Ministro delle Finanze, tuttavia, interpellati nelle sale di palazzo dal Marchese
Carlotti, avevano assicurato, quel giorno stesso, il loro appoggio alle richieste della Canossa e,
nonostante l‘insorgere di vari ostacoli e della necessità di nuovi interventi epistolari, il 6 aprile 1808, la
Canossa, esultante, poteva ringraziare il Marchese dell‘ottenuto beneficio: l‘uso gratuito dei locali e il
pagamento di un modico affitto per gli annessi al Monastero.
Intanto nel 1810, i fratelli sacerdoti, Conti Cavanis, che avevano a Venezia fatto sorgere, da
alcuni anni (Ep. I, lett. 223, n. 19, pag. 339), opere caritative della misura della loro grandezza d‘animo,
avevano chiesto la collaborazione della Canossa perché desse una saggia impronta organizzativa
all‘ultima loro istituzione per le fanciulle povere. Nel 1812 la Marchesa vi era tornata, e quando era
ormai completata la sua prestazione ed ella stava per ricondursi definitivamente in Patria, le insistenze
degli amici veneti, tra cui la sua ospite, la Dama Priùli (Ep. I, lett. 397, pag. 645-46) e il sacerdote Don
Lorenzo Piazza, l‘avevano convinta che la città lagunare aveva le stesse esigenze di bene di Verona. La
casetta c‘è, piccola e povera, ma sufficiente per un anno a dar inizio alle opere. La offriva la Priùli
senza alcun compenso. Maddalena aveva dato nuovamente il suo assenso e si era così aperto il secondo
cenacolo delle Figlie della Carità.
Ma la casetta di Sant‘Andrea era troppo piccola e, nel 1813, per l‘intervento del Marchese
Casati, un‘altra personalità milanese la cui grandezza scaturiva più dalle doti spirituali, che dalle alte
cariche che ricopriva, la Canossa e le sue si trasferivano nell‘ex convento di Santa Lucia (Ep. 1, pag.
384).
La Storia intanto seguiva il suo corso. Nel 1814 Napoleone cadeva e il Lombardo Veneto, dopo
il Congresso di Vienna (1815), passava nelle mani dell‘Imperatore d‘Austria.
La Canossa doveva iniziare allora un nuovo iter burocratico: segnalare al nuovo Governo le
condizioni di cui beneficiava per i due Monasteri di Verona e di Venezia.
Ma l‘ 11 novembre 1815, Francesco I, Imperatore d‘Austria e Re del Lombardo Veneto,
visitava a Santa Lucia l‘opera della Canossa e, da lei richiesto, assicurava in dono i due conventi.
A Maddalena pareva ormai risolto un difficile problema: il pagamento degli affitti, che incideva
non poco sulle già precarie condizioni economiche dell‘opera ai suoi inizi. Era però, per allora, un falso
miraggio. Nonostante la convinta intenzione del Sovrano, il Demanio di Venezia e quello di Verona
ingaggiarono una lotta, a volte sorda, a volte aperta, per impedire che i due conventi fossero sottratti ai
beni demaniali. Maddalena non disarmava quando prevaleva l‘interesse dei poveri e, con l‘aiuto degli
amici di Milano, di Venezia, di Verona, e con quello, ancor più valido dello stesso imperatore, il 12
febbraio 1819 otteneva il Decreto Governativo con cui le si concedeva l‘uso gratuito dei due locali e
degli annessi.
La strada era però ancora molto lunga.
L‘opera non poteva rimanere privata ed era necessario chiedere prima l‘approvazione vescovile
ed imperiale dell‘Istituto stesso, poi l‘approvazione delle Regole e l‘erezione canonica. Sei tappe, sei
lunghe agonie per raggiungerle, sei estenuanti dossiers da comporre, da seguire, da difendere contro gli
ostacoli, che continuamente sorgevano, infine sei soluzioni positive.
Le lettere, che vengono pubblicate, quelle che si sono potute reperire negli Archivi canossiani e
in quelli di Stato di Venezia, di Verona, di Milano e, per richiesta, in quello di Vienna, danno
l‘impressione esatta di un altalenare febbrile di domande, di attese, di timori, di delusioni, di riprese e,
infine, di esultanza, ma danno pure l‘impressione di discontinuità, inevitabile in una corrispondenza
tanto varia e tanto complessa, che riflette la tenacia di una donna, che non cercava il proprio trionfo, ma
quello del Cristo, riprodotto in tante creature sofferenti.

A MONS. PACIFICO PACETTI

413(Verona#1805.08.19)
Con una lunga lettera, la Canossa espone quali sono ancora gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione
della sua risposta al Ssignore, che la vuole tutta dedita ai poveri. Il confessore Galvani e i suoi parenti sono
incerti e spesso contrari. Chiede quindi al Pacetti che egli l’assista e l’aiuti a capire e a seguire decisamente
l’invito divino
Verona 19 agosto 1805

Monsignore1

Viva Gesù e Maria
E‘ moltissimo tempo ch‘io desiderava di scriverle Monsignore, non solo per ringraziarla della
memoria, che di me conserva, e per riscontrare le pregiatissime lettere, colle quali mi ha favorito, ma
anche per narrarle in quale situazione siano i miei affari, e ricevere i di Lei consigli, dai quali desidero
dipendere, come lo desidera altresì il degnissimo Signor Arciprete2, che le presenta i suoi complimenti;
ma il non sapere dove dirigere le lettere mi ha trattenuto dal farlo sino al momento presente, in cui il
Signor Don Fortunato, il quale viene a seco Lei unirsi, mi ha esibito gentilmente di portarle questa mia.
Per verità avrei desiderato si effettuassero le lusinghe del Signor Don Pietro Leonardi 3, vale a
dire ch‘Ella avesse presa la strada di Verona, invece quella di Venezia per passar poi ad intraprendere
le di Lei apostoliche fatiche, sembrandomi che meglio in voce, che in iscritto mi spiegherei. Il Signore
non vuole dare a noi tutti questo contento, adoriamo anche in questo le divine disposizioni, e mi
spiegherò nel miglior modo che saprò. Non so s‘io le abbia mai scritto, che sino dallo scorso inverno al
passaggio da Verona del Padre De Vecchi4, tra lo stesso Padre, il Signor Arciprete, che fà la carità di
dirigermi, ed io, restò stabilito, che nel ritorno del Padre Felice De Vecchj dalle Missioni, e dopo il
Quaresimale, egli avrebbe dichiarata la mia vocazione alla mia famiglia, e si sarebbero prese le
necessarie misure per passar poi ad eseguirla. Egli mi accordò la nota Compagna5, quando però io
potessi trovare il modo onde assicurare a questa un mantenimento in vita, nel caso di mia morte, o che
a Dio non piacesse di piantare l‘opera meditata.
Noti però due cose Monsignore, che riguardo alla massima, cioè alla vocazione, non ho versato
diffusamente col Padre Felice, ma mi sono attenuta in ciò alla di Lei opinione, ed a quella del Signor
Arciprete, l‘altra che l‘esecuzione di questa mia vocazione avevamo stabilita di farla così. Ch‘io
unitamente alla Compagna saressimo passate ad abitare nella casa6 ove ho raccolte quelle ragazzine
ch‘Ella sa, ricevendo al più una, o più Compagne, che avessero simile vocazione, senza mostrare di
volere niente più che attendere all‘educazione di queste ragazze. E siccome oltre le ragazze raccolte
internamente nell‘opera, abbiamo altresì la scuola per le ragazzine povere, che vanno per la strada, le
quali vanno dopo la scuola alle loro case, e che vengo tutto il giorno sollecitata ad accrescerne il
numero per le grandi necessità spirituali, ma che sono costretta di rifiutare per mancanza di locale, o di
maestre, tutto restava in questo modo coperto purchè s‘accrescesse la scuola.
In sostanza poi sistemare la nostra vita riguardo all‘interno, con quella distribuzione di ore, con
quei metodi d‘orazione, di silenzio, e di raccoglimento, e d‘esercizio di virtù interne, che veramente
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domandano le regole di San Vincenzo de‘ Paoli7, vestite come siamo, attendendo con tutto l‘impegno
alle ragazze sì interne che esterne, e non volendo passare ad esercitare nemmeno privatamente i vari
rami ch‘Ella ben sa deve abbracciare l‘Opera, che quando sia ben sistemato quello, che si ha per le
mani; e così poi fare successivamente.
Stabilita in questo modo la cosa, m‘adoperai per procurare l‘assicurazione dello stato8 della
compagna, questo allora non mi riuscì, e solo otto, o dieci giorni sono, Dio, ha benedetto i miei passi, e
questo pure fù concluso, nel modo desiderato dal Padre de Vecchj. Il ritorno di detto Padre doveva
essere circa dopo Pasqua, quando sul finire di Quaresima, un giorno il Signor Arciprete mi disse, che
capiva come già purtroppo è vero, che non confido quanto debbo nel Signore, e che voglio troppo
cercare i mezzi umani, concludendo, che per ora non pensi all‘esecuzione della mia vocazione. Le
confesso che sono restata afflittissima, ma più di tutto oppressa, imaginandomi qual colpo questo era
per la Compagna, e quanto sarei stata imbarazzata col Padre De Vecchj, al quale non mi sembrava
prudente narrare questi pensieri del Signor Arciprete, per timore di produrne pensieri, o parole contrari
allo stesso. Gli resi dunque tutte le mie ragioni forse anche troppo vivamente, ma vedendolo
inflessibile, né sapendo che risolvere mi appigliai all‘orazione, e per qualche tempo più non parlai.
Quando poi si avvicinò il tempo dell‘arrivo di detto padre ripigliando l‘affare ebbi il permesso
anzi l‘approvazione, di operare a norma del primo concertato, ma siccome doveva allora venire a
Verona l‘Imperatore Napoleone, e che doveva venire ad abitare in casa nostra, io proposi al Padre De
Vecchj, ed al Signor Arciprete, se avessero creduto meglio che aspettassimo allora a dichiarare la mia
vocazione alla mia famiglia, giacché io aveva ottenuto da mio fratello, di potere in que‘ giorni andar ad
abitare nella casa delle mie ragazze, dovendo lasciare vuota la casa per servizio del Sovrano. Ed io
voleva tentare, poiché il distacco era fatto, di restare allora colle ragazze, e dar principio nel modo
suddetto all‘Opera9. L‘uno, e l‘altro unitamente, approvò la proposizione. E di fatto stabilite così le
cose, il Padre De Vecchj, proseguì il suo viaggio, ed io all‘arrivo di Bonaparte passai ad abitare colle
ragazze.
Dopo che fù partito, feci dichiarare dai rispettivi loro confessori la mia intenzione a mio
fratello, ed a mio zio, aggiungendo loro, che desiderava che tutto passasse colla più perfetta
armonia,che non m‘era determinata a questo passo per altro motivo, che per seguire la divina Volontà,
che l‘aveva fatto in questo modo per risparmiarci scambievolmente il dolore del distacco; e che
riguardo al temporale10 era contenta in qualunque modo essi avessero disposto, anche di niente se
volevano, non pensandoci d‘interesse, e per dar loro anzi una prova che questi erano i miei veri
sentimenti, m‘esibiva loro per quanto me lo permetterebbero i doveri della mia vocazione, a servirli
collo stesso affetto in occasioni di malattie, e d‘altri bisogni come ho sempre fatto. Questa ambasciata
fù ricevuta con sommo dispiacere, e mi fecero rispondere, che assolutamente non mi volevano
permettere un tal passo in simil modo singolarmente, e mi dissero tra le altre cose, che quando non
abbia un locale, addattato come sarebbe a dire alla mia famiglia, non mi darebbero mai questo
consenso, ma che sopra ogni altra cosa volevano ch‘io ritornassi subito a casa. Per verità io pure
propendeva al ritorno per ora, cioè sino che avessi potuto combinare le condizioni ch‘io voleva
proporre ritornando, ma altresì mi pare che se avessi creduta Volontà d‘Iddio di resistere e restare
dov‘era, lo avrei fatto a qualunque costo. Il signor Arciprete però volle ch‘io ritornassi facendo i patti
seguenti: Che quando avrò un locale decente mi lascieranno andare senz‘altri contrasti, che volendo
essi questo locale mi trovava in necessità di sapere quale assegnamento pensano di farmi annualmente
per poter prendere le mie misure, e provvederlo, finalmente che li pregava a non più parlarmi, né del
passo fatto, né di quello da farsi. Mio fratello m‘accordò ogni cosa con pochi contrasti sostenendo
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sempre ch‘io ritornassi intanto a casa, mio zio11 pel grande affetto, che mi porta, dopo moltissime
opposizioni, ha ceduto dicendo, che sono padrona della mia libertà, ma che ritorni a casa.
Sono stata otto giorni dalle ragazze, quattro de‘ quali sempre contrastando, ma vedendo che
nulla di più s‘otteniva dal zio, e che anche il fratello cominciava ad inasprirsi parve al Signor Arciprete
cosa migliore ch‘io ritornassi a casa come feci, dove fui ricevuta con sommo contento. Prima di
tornare, e dopo, ho sempre mostrato d‘essere risolutissima di continuare la mia strada, e sarei anche
secondo le viste umane assai inoltrata, avendo già in vista un locale addattato alle loro idee, e relativo
alle mie circostanze, perché il mio assegnamento altro non essendo che il frutto della mia dote, che non
è grande, e dovendo con questo provvedere il locale, formare lo stato dal Padre De Vecchj desiderato
alla Compagna, e vivere ambedue, ci vuole un locale, dal quale annualmente si possa affrancare, ed
anzi se non fosse l‘appoggio sulla Divina Provvidenza che mi sostenesse, e mi levasse sull‘articolo del
mantenimento il pensiero, converebbemi forse consigliarmi anche su questo, ma in questo sono quieta.
Ciò che mi ha fermata ecco cosa è stata, una disposizione del Signore, per castigarmi io credo di tanti
torti che sempre gli ho usato, ed anche una croce che ha voluto darmi perché non mi fidavo in Lui solo.
Il Signor Arciprete, il quale mi aveva dato il consenso di fare tutti i suddetti passi, ma per verità
nel darmelo capiva io già che sarebbe stato più persuaso di differirli, contuttociò vedendo che me lo
aveva liberamente dato, ho creduto che la forza dell‘orazione gli avesse cangiato la negativa, in
consenso; dopo che fui tornata a casa mi disse, ch‘io aveva troppo precipitato le cose, che per ora non
vuole che entri più, né in contratto della casa, né che faccia più alcun passo, solo che faccia orazione e
che aspetti egualmente i mezzi, ed il tempo, da Dio solo. Non le posso spiegare a qual segno sia restata
oppressa da questo nuovo comando. Sono due mesi che obbedisco, ma tanto imperfettamente, che
credo, quasi sino adesso d‘avere piuttosto sempre disgustato, che impegnato il Signore.
Ciò peraltro che, in qualsiasi modo mi regoli, mi dà maggior pena, si è il timore di non fare la
Volontà d‘Iddio. Ubbidendo al Signor Arciprete, e tenendo l‘affare così sospeso, ho timore di non
impedire tanti peccati come lo potrei fare se l‘opera si cominciasse anche privatamente non potendo noi
ricevere maggior numero di ragazze né da educare, né da istruire, per mancanza di luogo, e di soggetti,
cose irremediabili per tante circostanze sino che non ci sono. E si tratta d‘insegnar loro che c‘è Dio,
perché molte non sanno neppur questo, si tratta di levarle da scuole ove adesso sono, nelle quali
perdono quasi direi prima dell‘uso di ragione l‘innocenza e la purità. Temo altresì per me con questa
dilazione, poiché non posso negare di non istare la maggior parte del tempo dalle ragazze, ma in questo
modo senza metodo, e senza numero di maestre si fa per l‘esterno, ma è uno svagamento continuo per
l‘interno, oltre di che essendo io in necessità di ritornare due volte il giorno a casa, spesso sono
costretta a restarvi per convenienza di chi vive in famiglia, e sempre sono imbarazzata in tante cose, le
quali unendosi alla mia continua interna dissipazione pur troppo volontaria, capisco che coll‘interno
vivo sempre divisa da Dio; per conseguenza per la mia santificazione personale bramo il fine di questo
affare; oltre le viste generali dei vantaggi che spero saranno prodotti dall‘Opera. Dall‘altro canto mi
vanno tratto tratto rinascendo i miei timori pensando di lasciare la mia famiglia. Il ragazzino 12 ch‘è la
parte più tenera è appoggiato bene ad un buon maestro, ma mi pare d‘essergli di qualche giovamento
con qualche parola, essendomi anch‘esso attacatissimo. Tra‘ mio fratello, e mio zio sono in trattato di
divisione da molti anni, senza però che abbino mai niente concluso, forse andando avanti gli affari
potrei loro giovare, una delle sorelle maritate13 giovane piuttosto, essendo io in casa mia viene sempre
con me al passeggio, questo la tiene più fuori dei pericoli, altre cose per esempio pie in famiglia, forse
alle volte ci dò un poco di moto essendoci, tutti questi riflessi che mi si rappresentano ora più, ora
meno forti, ora sem brandomi tutti ragionevoli, ora non tutti, mi fanno dubitare se veramente posso
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dispiacere a Dio lasciando la casa. Più di tutto il ragazzino mi stà a cuore, venendomi in mente quelle
parole del Signore che chi abbandona le persone alle quali si debbe assistenza si guardi come infedele.
Le dico questi miei timori tutti in forse, perché non sò se sia per vocazione, per desiderio
dell'Opera, o perch'io me lo imagini mi pare che potrò giovare alla famiglia almeno in parte anche
essendo fuori di casa, coll'orazione certamente si può rimediare a tutto, e qualche cosa anche colle
parole, se ci dividiamo con armonia. Pel ragazzino per verità capisco che essendo presente, sempre la
cosa può essere differente, tutto vedo però che consiste nel sapere la Volontà d'Iddio. Perciò,
Monsignore, io mi metto nelle di Lei mani. Il Signor Arciprete mi dice che il Signore sopra la mia
vocazione non gli dà lume bastante, che gli pare possa essere quella ch'Ella sà, ma che non n'è certo, e
che sempre nel tempo non sà cosa stabilirmi, desiderava anzi di conferire con Lei se veniva a Verona
per questo affare. Leggerò allo stesso questa lettera avendomi egli fatto coraggio ad appoggiarmi a lei
conoscendo la di lei carità. Se crede che il Signore voglia farmi questa grazia adesso, mi metta in un
poco di quiete, tanto intorno alla vocazione, che riguardo al tempo, ed al modo di eseguirla, non solo
per me, che per le Compagne, che ho sempre sin'ora sostenuto con iscuse ragionevoli, le quali in questo
tempo non mancano. Se Dio poi vuole ch'io resti così incerta, purchè faccia la Santissima di lui Volontà
resterò anche così. Mi dice il Signor Arciprete altresì, che una vocazione certamente la vede, che gli
pare quella ch'io penso, ma che di certo non lo sà, e perciò desidera la di lei decisione.
Monsignore, questo, è un processo in vece d'una lettera, ho approfittato, ed anche abusato della
di lei bontà, il bisogno di un po' di quiete, mi ha trasportata. Non sò se mi sarò spiegata come doveva
avendola scritta io credo in cinquanta volte. Perdoni di tutto, preghi per me, e mi creda per sempre,
Monsignore.
Umil.ma Obb.ma Dev.ma
Serva Maddalena Canossa14
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AL MARCHESE CARLOTTI ANTONIO

414(Verona#1807.06.06)
La Canossa, rifacendosi alla proposta di aiuto fattale dal Marchese Antonio Carlotti, si rivolge ora a lui
chiedendo che la coadiuvi in un affare per lei molto importante. Poiché la casetta di San Zeno in Oratorio, che
ella ha acquistato per ospitare alcune poverissime bambine della contrada veronese di San Zeno, è ormai
insufficiente, si potrebbe acquistare il Monastero dei Santi Giuseppe e Fidenzio, ma bisognerebbe impedire che
fosse messo all’asta. Il Marchese lo dovrebbe ottenere dal Vicerè Beauharnais, al quale era già stato
consegnato un suo Memoriale con altre richieste, oltre a quella.

Stimatissimo Signor Marchese 1
Le gentilissime esibizioni colle quali quando ebbi il piacere di quì riverirla, Ella ebbe la bontà
d'assicurarmi d'essere disposta ad accrescersi, col numero dei disturbi, anche le occasioni di fare del
bene, prestandosi anche in vantaggio della piccola mia opera, mi danno coraggio adesso
d'importunarla, stimatissimo Signor Marchese, non però per l'oggetto di cui allora la pregai, ma per
altro più importante. Le serie e varie di Lei occupazioni potrebbero averle fatto dimenticare che io mi
credeva allora doverla incomodare rapporto all'intimazione che si temeva fosse per sortire
dell'affrancazione dei capitali fruttanti, come di fatto seguì ed a me pure fu intimato l'affrancazione di
uno investito sulla casa delle mie ragazze nel termine di pochi giorni. Ma l'eccessiva ristrettezza del
tempo non consentendomi allora di approfittarmi della di Lei bontà, ebbi la sorte che una buona
persona alla quale pure dispiaceva il pericolo della distruzione dell'opera, interponendosi ottenne,
prima il tempo già stipulato nell'istromento, poi un respiro di cui non so la durata, e tanto sono persuasa
della di Lei gentilezza, che nell'atto di pregarla d'un'altra cosa, ho il coraggio di soggiungere che se mi
succedesse una nuova intimazione, ella potrebbe temere un nuovo distrurbo.
Ciò che adesso mi obbliga a pregarla, è una cosa differente bensì ma che collima tanto con
questa, che dal buon esito di essa dipende la dilatazione fondamentale del Ramo più esteso della
medesima Opera. Non mi ricordo se quando ebbi il bene di quì vederla le abbia detto che oltre
l'educazione e sostentamento delle ragazzine che stabilmente abitano nella casa, per supplire nel modo
possibile alla somma indigenza ed ignoranza delle poverissime ragazze della a lei ben nota Contrada di
San Zeno, aveva nella casa stessa aperta una scuola gratis per le povere, nella quale lasciando loro
l'utile dei lavori, si cerca d'istruirle nella santa religione, e nel costume, oltre l'ammaestrarle nella
normale, ed in quei lavori che la ristrettezza della località lo permettte; e l'assicuro, stimatissimo signor
Marchese, che per chi avesse trasporto di sapere le usanze dei selvaggi d' America resta spesse volte
dispensato dal leggerle venendo alla mia scuola. Questa scuola però facendomi conoscere oltre i
bisogni, l'indole ottima di questa povera gente, se venisse coltivata, mi fece altresì vedere che ci
vorrebbe una vasta località per potere ricevere quel numero di ragazze, che continuamente m'affollano
per essere ricevute, e ch‘io sono costretta di rifiutare per non aver luogo di contenerle, e per potere
prendere meco delle abili donne capaci di addestrarle in quelle manifatture adattate alla situazione del
nostro Paese, onde mettere le ragazze in istato di potere coi lavori levarsi per sempre dalla miseria in
cui sono; ed ardisco lusingarmi che quando avessi località capace, atteso il buon cuore di queste povere
creature, che nel giro di pochi anni leviamo gran parte della miseria di quella infelice contrada. Dal
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momento che il Monastero di San Giuseppe restò concentrato in San Giorgio2, lo domandai a questa
Direzione Demaniale con petizione in affitto, per mettermi oltre le ragioni suddette anche nel centro
della contrada, essendo la piccola casa che ho adesso in San Zeno in Oratorio3; mi furono dalla
Direzione di Milano domandati gli Attestati delle autorità costituite; avendolo domandato a trattativa,
mi furono fatti da Monsignor Vicario, dalla Prefettura e dalla Municipalità, e questi provanti l'utilità di
quest'opera presentati pur questi; da Milano, lodando l'opera però, dallo stesso Uffizio mi fu risposto
che, atteso il Decreto di Sua Maestà4, non si poteva che vendere la località stessa. Noti, Signor
Marchese, che mi sbagliai nel dire che subito concentrato 5 lo domandai; erano scorsi circa due mesi
dopo la concentrazione.
Pensai dunque di tentarne anche l'acquisto, prevedendo che se non ho questa località, sarò
costretta ad abbandonare il soccorso di questa povera gente, conoscendo Ella le altre località di questa
misera contrada, ma non posso farlo se non che a norma delle mie forze. Potei segretamente penetrare
la stima già seguita, e questa per essere stata fatta in istato di demolizione fu alta di prezzo, tanto più
che hanno quì l'ordine di non accettare Cartelle di rescrizione. Al passaggio che adesso quì fece Sua
Altezza Imperiale6, mi determinai a far presentare al Principe un Memoriale nel quale gli domandai per
atto di grazia di poter essere abilitata a fare questo acquisto, con un ribasso della stima, e col poter
pagare in Cartelle al valor nominale.
Mio fratello glielo presentò nel momento che era per partire; Sua Altezza lo consegnò al
Secretario in fretta senza leggerlo. Il Secretario ci mostrò una massima premura, ed anzi accettò da me
un'altra formula, nella quale, oltre la prima, io faceva altresì l'esebizione della somma in vece di otto
mille lire italiane in pronto danaro esborsabili al momento della consegna della località, e promise a
Milano di presentare il più utile.
Stimatissimo Signor Marchese, io adesso rimetto questo affare nelle di Lei mani; questo se non
è sollecitato è affare perduto, essendo jeri venuta l'approvazione di Milano della stima, e questa
Direzione, passati otto giorni se non le viene domandata qualche nuova istruzione da Milano, è
costretta di metterla all'asta, ed io temo d'un capriccioso. Se Ella crede anche a mio nome parlarne al
Secretario, del quale non so il nome, ma che è quello che questa volta accompagnò Sua Altezza;
insomma io rimetto l'affare alla di Lei pietà, prudenza ed attività, troppo persuasa non solo dei di Lei
lumi, ma anche della disposizione sua di favorirmi, e di volere il bene di Verona.
La prevengo altresì che il Secretario ci disse di volerne parlare anche col Ministro Prina7, e poi
disse che avrebbe scritto a mio fratello, ma quando anche le occupazioni non glielo facessero
dimenticare, se la località va all'asta, forse la perdiamo.
Per carità, stimatissimo Signor Marchese, mi perdoni di tanto disturbo, mi faccia però la grazia
d'essere persuasa della più vera mia riconoscenza e stima.
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Verona 6 giugno (1)807
Ubb.ma Obbl.ma Serva
Maddalena Canossa
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AL MARCHESE CARLOTTI ANTONIO

415(Verona#1807.07.02)
Il Governo, dopo l’intervento del Marchese Carlotti, si è reso conto dell’utilità dell’opera caritativa della
Canossa, ma le ha fatto una proposta che esula dal suo piano e dalle sue personali disponibilità. Dovrebbe
organizzare, secondo le direttive del Ministro dell'Interno, una Casa di lavoro volontario. Ha già esposto il suo
diniego e le ragioni di esso al Segretario competente e alla Commissione demandata, ma il Marchese la
sostenga, perché non naufraghino tutte le sue prospettive di bene.

Stimatissimo Signor Marchese
L'impegno e la gentilezza con cui Ella volle avere la bontà di favorirmi nell'affare per cui mi presi la
libertà d'incomodarla, eccitarono bensì vivamente la più vera riconoscenza, ma punto non mi
sorpresero, troppa cognizione avendo delle di Lei disposizioni per fare del bene. Gliene avrei da molti
giorni avanzati i miei doverosi ringraziamenti, se un imbarazzo nel quale mi trovai, cagionato da una
troppa persuasione del Governo nostro per la piccola mia Opera e per me, non m'avessero fatto
ritardare questo debito preciso, desiderando io non disturbarla doppiamente per una parte, ed altresì
notificarle ogni cosa dall'altra.
La prego prima di tutto d'accettare le più sincere proteste della mia gratitudine ed i miei
ringraziamenti per tutto ciò ch'Ella ha operato per questo bene, e nello stesso tempo mi permetta li
estenda anche a ciò che opererà, vivendo certa ch'Ella vorrà condurre l'affare a compimento.
Eccole adesso poi ciò che mi è accaduto in questo frattempo, stimatissimo Signor Marchese, ed
eccole altresì il modo nel quale mi regolai, affidando tutto alla di Lei prudenza, sembrandomi che il
Governo desideri una certa secretezza. Lo stesso giorno nel quale ebbi il vantaggio di ricevere le
pregiatissime di Lei lettere, venne persona commissionata dal Governo, voglio dire dalla Prefettura, e
da una Commissione formata a questo oggetto ad espormi il vasto progetto che la troppo loro bontà
faceva loro parere utile per la mia Opera, e per me adattato. Ed eccole il progetto. Sua Eccellenza il
Signor Ministro dell'Interno1, desiderando provvedere alla miseria prodotta dalla mancanza di lavori,
commette a questa, come con simile circolare commise alle altre Prefetture, di pensare al modo onde
possa istituirsi in ciaschedun Comune una Casa di lavoro volontario, nella quale con le ragazze piccole
e grandi, si potessero altresì raccogliere donne adulte questuanti e simili, per potere impedire a queste
povere il questuare per la scusa della mancanza di lavoro. Per non aggravare poi lo Stato si commette
altresì di cercare nei rispettivi Comuni i mezzi di sussistenza per questa opera e gli si commette altresì
di vedere se per ora qualche persona privatamente intanto volesse incominciarla, esibendo il Ministero
qualche località demaniale gratis a tal uso. Si pensò dunque quì di propormi la cosa dicendomi si che
mi farebbero avere la località di San Giuseppe, onde potessi trasportarvi la piccola opera mia presente,
estendere la scuola, e soddisfare alle altre viste governative.
Benché spaventata restassi di questa proposizione, e ne vedessi per me l'impossibilità, dopo
varie obbiezioni presi tempo per meglio maturare la risposta, e sempre più coi riflessi vedendo che non
ci starebbe ne il mio decoro di ritirarmi dopo aver esibito nel Memoriale a Sua Altezza Imperiale di
fare l'acquisto della medesima località con una qualunque siasi somma, ne lo spirito della mia
istituzione, la quale ha per base la sola carità, né la mia capacità, la quale non è atta assolutamente a
servire un pubblico, né il mio genio il quale è di operare di cuore, ma libera di qualsiasi legame e
responsabilità, e che sacrificherei anche la mia sanità, che non è la più forte, se fossi in necessità di
convivere con persone colle quali fossi costretta a trattare con qualche asprezza, e se dovessi vedermi
1

Breme Luigi, Ministro degli Interni (Ep. I, lett. 187, n. 2, pag. 297).

responsabile in qualche modo, domandai un'incontro col signor Secretario e col rimanente della
Commissione, alla quale esposi tutto ciò, ed il pericolo di più che prevedo dell'ammettere ragazze e
donne grandi con piccole. Per verità mi si mostrarono intieramente persuasi delle mie ragioni, ed il
Signor Secretario essendo come tutti gli altri restato assai contento della pianta della presente opera,
che visitò con essi minutamente, mi promise che dovendo fare il rapporto a Milano, prima di spedirlo
me lo farebbe leggere, e che questo sarà certamente a tenore delle mie risposte.
Contuttociò, siccome la persuasione dell'opera presente fu maggiore dopo, per loro bontà che
prima di conoscerla, così io la prevengo di questi miei sentimenti, pregandola in ogni caso a
sostenermi, lusingandomi ch'Ella pure sarà persuasa e dei motivi addotti e degli altri di più che
potrebbero addursi e ch'Ella vede meglio di me, che mi rendono inalterabile in questa risoluzione.
Stimatissimo Signor Marchese, ecco le sempre le mie lettere lunghe quanto i processi, non so
poi quanto di più sarebbero se volessi aggiungere tutto ciò che la mia stima e la mia riconoscenza mi
dettano. Ma però ne sia persuasa in poche righe, e mi creda inalterabilmente
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Verona 2 luglio ( 1 )807
PS. Non le porto i doveri della mia famiglia essendo tutta in campagna, e non le aggiungo la preghiera
di sollecitare il trattato primo, sapendo, e vedendo col fatto quale sia la di lei premura.
Dev.ma Obbl.ma Serva
Maddalena di Canossa

AL MARCHESE CARLOTTI ANTONIO

416(Verona#1807.07.06)
Il Ministro dell’Interno, pressato dalla Contessa Durini, scriverà lui stesso al Ministro delle Finanze a favore
dell’opera della Canossa, la quale, però, teme che nuove insistenze facciano tornare alla ribalta il problema
della Casa di lavoro. Il Marchese tuttavia s’interessi se la Direzione Generale del Demanio desidera altri
attestati: sono pronti quello del Vicario Generale, Monsignor Ridolfi, e quello della Municipalità di Verona.

Stimatissimo Signor Marchese
Feci ricercare l'altro rapporto prefettizio, stimatissimo Signor Marchese, ma trovai qualche
difficoltà nel poterlo avere, mi dicono per essere affare in certo modo privato. Sentendo poi da una
lettera della mia amica Durini1 la buona disposizione nella quale ha trovato il Ministro dell'Interno2 di
scrivere lui, in favore della stessa opera, al Signor Ministro delle Finanze3, credetti meglio non insistere
di più, temendo sempre di risvegliare il genio grande che in qualche individuo c'era di unire questo
stabilimento piccolo alla Casa di Lavoro. Se l'uffizio della Direzione Generale del Demanio desiderasse
però altri attestati, l'uno di Monsignor Ridolfi4, nostro Vicario Generale, l'altro della nostra
Municipalità, oltre due righe della Prefettura, come mi pare d'aver avuto il vantaggio di raccontarle la
prima volta che mi presi la libertà d'incomodarla. Se però Ella credesse opportuno all'effetto anche
quest'ultimo, a tanti disturbi Ella aggiunga anche quello di farmelo sapere, che tenterò d 'averlo per
altro mezzo. Ella vorrà farmi altresì la grazia d'essere persuasa di quella stima e di quella riconoscenza,
che mi fanno sempre essere
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Verona 6 luglio (1)807
Ubb.ma Obbl.ma Serva
Maddalena di Canossa

1

Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
Breme Luigi, Ministro dell‘Interno (Ep. I, lett. 187, n. 2, pag. 297).
3
Prina Giuseppe, Ministro delle Finanze (Ep. I, lett. 178, n. 2, pag. 287).
4
Mons. Gualfardo Ridolfi, Vicario Generale (Ep. I, lett. 47, n. 5, pag. 94).
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417(Verona#1807.07.12)
Maddalena, invocando l'aiuto del Marchese Carlotti, teme di non essersi spiegata sufficientemente, tanto più
che è ora nella certezza che il Segretario della Prefettura e la Commissione incaricata manderanno al Ministro
delle Finanze un rapporto assai lusinghiero sulla sua opera, dimostrando come sia necessario che essa rimanga
privata, che non sia assorbita da una pubblica Casa di lavoro, di cui, d'altra parte è un ottimo surrogato. Il
Marchese abbia la bontà di cercare di conoscere quale dei due memoriali, consegnati a suo tempo al
Segretario, venga inoltrato al Vicerè e faccia seguire una delle due nuove suppliche, che la Canossa allega,
quella che corrisponde al memoriale stesso. Poi la Durini completerà l’opera.

Cf. App. A 1, Lett. del 20 luglio 1807
Stimatissimo Signor Marchese
Con pari piacere che riconoscenza ricevetti la pregiatissima di Lei lettera, stimatissimo Signor
Marchese, contenente la nuova supplica a Sua Altezza Imperiale1 e le gentili di Lei disposizioni di
favorirmi anche col farla pervenire allo stesso Principe.
Nell'atto d'approfittare dell'una cosa e dell'altra, io riflettei di non essermi con Lei bene spiegata
intorno alle disposizioni di questo Governo, ed al Rapporto che passeranno al Ministro dell‘Interno.
Vero è che queste allora non m'erano state che accennate, ed ora ne vengo assicurata in modo a
mio credere da non poterne dubitare. Dopo dunque l'abboccamento ch'ebbi il vantaggio di notificarle
nell'ultima mia, seguito tra il Signor Secretario di Prefettura e la Commissione per tal oggetto destinata,
ed io, questi signori rimasero tutti veramente persuasi delle mie ragioni di non accettare le esebizioni
che mi facevano, ed altresì impegnatissimi a secondare indirettamente la dilatazione della privata mia
Opera, che ebbero la bontà di credere bastante a soddisfare, anche libera e privata, le viste governative.
Perciò col rapporto che tra brevi giorni mi dicono sarà spedito al Signor Ministro Breme 2, sono disposti
a partecipare che nel mentre cercavano modo di eseguire i di lui ordini, hanno ritrovato un'opera
privata, la quale vedono impossibile pel genio dell'Istitutrice, e dannoso anche a loro giudizio per
l‘opera stessa il renderla pubblica; che allo stabilimento vero di questa, altro non manca che una
località, che sanno come l'Istitutrice al passaggio di Sua Altezza Imperiale ha presentato al Principe un
Memoriale per essere abilitata a poter fare l'acquisto ad un discreto prezzo d'una località demaniale
chiamata il Monastero di San Giuseppe di Monache concentrate, che il loro parere sarebbe che il
Signor Ministro sollecitasse Sua Altezza Imperiale perché venisse esaudita detta supplica nel modo ch'è
stata fatta.
Che veramente questa privata istituzione non riguarda che le ragazzine, ma che già non vedono
modo di ridurre con un lavoro volontario le adulte ignoranti e cattive, e che questa istituzione viene
provveduta dall'Istitutrice, la quale non è in caso d'accettare nessuna cosa che seco porti responsabilità.
Di ciò dunque venendo assicurata, oltre la specie di secretezza con cui mi parlarono dell'affare, mi fa
parere di non mettere sotto gli occhi del Principe la proposta fattami, ma solo rinnovare la supplica
prima; e siccome non so delle due quale il Secretario di Sua Altezza possa avere prodotta, penso
occludergliene due copie, simili alle due prime, pregando lo stimatissimo Signor Marchese a farmi la
grazia di far presentare quella che da detto Secretario allora avesse saputo essere stata inoltrata, simili
s'intende nella domanda, avendo nel rimanente approfittato della formula da Lei con tanta bontà
favoritami. Quando poi dopo avere veduto il Rapporto, saprò essere questo spedito, penserei
1
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Il Vicerè Eugenio Beauharnais, Viceré del Lombardo Veneto (Ep. I, lett. 165, n. 1, pag. 266).
Breme Luigi, Ministro dell'Interno (Ep. I, lett. 187, n. 2, pag. 297).

approfittare nuovamente della amicizia della mia Cara Durini3, pregandola di parlare col Signor
Ministro Breme, col quale è legata credo anche con parentela, e vedere d 'interessarlo a promovere
amichevolmente l'affare per parte sua, sempre mettendogli in vista l'opera privata, e le determinazioni
che le ragioni a lei note mi fanno tenere per immutabili. Ella però meglio di me vede le cose,
stimatissimo Signor Marchese, e tra tanti favori, lo considererò per un grande se Ella vorrà avvertirmi
in ciò che potessi sbagliare. Le prego d'aggradire i doveri di tutta la mia famiglia, e di credermi
inalterabile e sinceramente
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Verona 12 luglio ( 1 )807
Dev.ma Obbl.ma Serva
Maddalena di Canossa

3

Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).

Allegato alla lettera del 12 luglio 1807
(Supplica in doppia forma)
Altezza Imperiale
Maddalena di Canossa fece umiliare a Vostra Altezza Imperiale dal proprio fratello Bonifazio,
una rispettosa supplica mentre l'Altezza Vostra stava ultimamente partire da Verona. Tendeva la
supplica ad implorare dalla paterna clemenza di Vostra Altezza la concessione del locale del soppresso
Monastero di monache detto di San Giuseppe di questa città all'unico scopo di trasferire in esso una
istituzione di carità, sostenuta sin'ora a spese della supplicante, in un locale reso ormai troppo angusto
per contenere le fanciulle povere, ch'essa ha raccolto, e raccoglie, per toglierle all'ozio ed alla
immoralità, e per abilitarle ai lavori femminili, istruendole in paritempo nei principj di religione, e di
quella cultura che è propria della classe cui appartengono, come leggere, scrivere e calcolare.
Non intendeva la rispettosa supplicante di ricevere questo convento in dono, ma per acquistarne
la proprietà troppo necessaria per addattarlo agli usi dell 'istituzione sua, e consolidare la medesima in
cui si occupa indefessamente, offriva del proprio la somma di lire otto mille d'Italia che sono milanesi
lire dieci mille quattro cento venti tre, o dimandava d'essere abilitata a farne l'acquisto nella moneta
decretata per simili acquisti nei Dipartimenti al di qua dell'Adige, che appunto al di qua dell'Adige è
situato il convento ricercato, cioè con i quattro quinti di Rescrizioni al valor nominale, ed un quinto in
danaro, ed anche con quel ribasso di Stima piacesse alla generosità e clemenza di Sua Altezza
Imperiale.
Di questa supplica, attendendo la Canossa, con vera ansietà il felice esito dalla bontà d'un
Principe, i cui passi accompagna la beneficenza, la carità e l'amore pe' sudditi, che rinnova umilmente
l'istanza medesima, non dubitando di conseguire l'implorata grazia, per cui invoca ancora il sussidio di
Sua Altezza Imperiale la virtuosa e benefica Principessa Amalia, degnissima Consorte di un tanto
Principe.
La Canossa Maddalena ha l'onore di presentare a Vostra Altezza Imperiale la sua profonda
venerazione
Verona 12 luglio (1)807

1

Maddalena di Canossa 1

NB. La 2a supplica, in cui autografa della Canossa è solo la firma, è simile alla prima, con le seguenti varianti: Ha offerto
del proprio la somma di lire otto mille d'Italia che sono milanesi lire dieci mille quattro cento venti tre,( ) che appunto al di
qua dell'Adige è situato il convento ricercato, cioè con i quattro quinti di Rescrizioni al valor nominale, ed un quinto in
danaro, ed anche con quel ribasso di Stima piacesse alla generosità e clemenza di Sua Altezza Imperiale.
Di questa supplica, attendendo la Canossa, con vera ansietà il felice esito dalla bontà d'un Principe, i cui passi
accompagnano la beneficenza, la carità e l'amore pe' sudditi, che rinnova umilmente l'istanza medesima, non dubitando di
conseguire l'implorata grazia, per cui invoca essa ancora il sussidio della protezione di Sua Altezza Imperiale la virtuosa
e benefica Principessa Amalia, degnissima Consorte di un tanto Principe.

AL MARCHESE CARLOTTI ANTONIO

418(Verona#1807.07.22)
Il Marchese agisce e ne informa la Canossa. Questa, a sua volta chiarisce che il Demanio e la prefettura, in
risposta ad una richiesta del Ministro delle Finanze, stanno mandando rispettivamente un loro rapporto, che
ripete l’utilità dell'opera caritativa della Marchesa, la quale annulla la necessità della Casa di lavoro.
L'Istituzione deve necessariamente rimanere privata ed anzi si consiglia di fare ad essa dono di una località
sufficientemente ampia. La Canossa tuttavia preferisce al dono un prezzo equo per l'acquisto, come viene
indicato nel Memoriale. Il Marchese sostenga questa prospettiva.

Stimatissimo Signor Marchese
Essendo già per rispondere alle altre due pregiatissime lettere, che Ella ebbe la bontà di
scrivermi, stimatissimo Signor Marchese, mi vedo nuovamente da Lei favorita questa mattina, della
quale come tutte le altre, e dei continui disturbi che ella per me sì gentilmente si prende, senza fine la
ringrazio. Le dirò dunque essere stata indirizzata la ricerca del Signor Ministro delle Finanze1
all'Ufficio del Demanio. E sino dallo scorso lunedì dovrebbe secondo la promessa che me ne fu fatta,
essere da quì partita la risposta a questa, arrivata il sabbato, o la domenica antecedente. Si ricercava
dunque, com'Ella m'aveva fatto la grazia di scrivermi, se il noto locale era impegnato ad uso pubblico,
se era disponibile, e quale ne fu la stima... In questo momento ricevo un biglietto, nel quale mi si dice
non essere partito il Rapporto del Demanio lunedì, per indisposizione fisica del Direttore, mi viene poi
detto essere partito colla staffetta di jeri mattina, sotto il N. 4089, concepito in assoluto modo evasivo.
Il Rapporto della Prefettura, unitamente a quello della Commissione partono con questo stesso
Ordinario. Ho veduto l'ultimo, il quale esponendo alla Prefettura le difficoltà, che le circostanze del
nostro paese portano la nota Casa di Lavoro Volontario, dice aver trovato nella privata mia Opera un
mezzo, per cui viene supplito alle viste governative, ma che ciò non può seguire come l'Opera lo
farebbe, per mancanza di locale, perciò la Commissione prega la Prefettura ad interessarsi perchè
venga aderito, al Memoriale che io presentai a Sua Altezza Imperiale2, dal Principe rimesso al Ministro
delle Finanze, nel quale domando, l'acquisto del Monastero di San Giuseppe3.
Il rapporto della Prefettura non lo vidi, ma sento dire questo tanto bene dell'Opera, concludendo
col dire che merita questa, mi sia donata la località.
Ella ben sa stimatissimo Signor Marchese, non desiderare il dono, ma solo che venga
accordatami al prezzo offerto la località. La posta che parte mi costringe a chiudere la presente, ma mi
permette di chiuderla col nuovamente ringraziarla di tutto; e non so quanto vorrei farlo, se lo potessi
fare quanto me le conosco obbligata.
Aggradisca almeno questi miei sinceri sentimenti, e mi creda davvero.
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Verona,22 luglio (1)807
Dev.ma Obbl.ma Serva
Maddalena di Canossa
1

Prina Giuseppe, Ministro delle Finanze (Ep, I, lett. 178, n. 2, pag. 287).
Il Principe Eugenio Beauharnais, Viceré d‘Italia (Ep. I, lett. 165, n. 1, pag. 266).
3
Monastero delle Eremitane di S. Agostino (Ep. I, lett. 158, n. 5, pag. 255)
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419(Verona#1807.08.02)
La Canossa può spedire al Carlotti copia del rapporto rilasciato alla Prefettura dalla Commissione inquirente
per recepire organizzatori della Casa di lavoro, non ha però ancora quella della Prefettura. Ha, invece,
mandato la procura, per il possibile acquisto del monastero, al Marchese Casati, così come le è stato richiesto
dall'Ufficio Demaniale.

Stimatissimo Signor Marchese
Mi fu comunicato da questo nostro Uffizio Demaniale l'ordine da esso ricevuto dalla Direzione
Generale di Milano d'invitarmi cioè a spedire la Proccura com'Ella aveva avuto la bontà d'avvertirmi,
stimatissimo Signor Marchese.
Questa l'aveva già io preparata e dirizzata all'ottimo Marchese Casati1, che per la relazione che
ha colla mia Durini2, e per la di lui bontà, vivo certa vorrà accettarla, e così concertare con Lei ogni
passo da farsi. Le occludo intanto il Rapporto della apposita Commissione fatto alla Prefettura dopo il
noto abboccamento meco, e spedito dalla stessa al Ministro dell'Interno, unitamente a quello del
Prefetto, di cui mi lusingo di poter avere un riassunto prima di chiudere la presente... Mi viene
significato non essere fattibile d'avere per oggi l'altro Rapporto; sull'incertezza di riuscirne le spedisco
quello che ho riserbandomi al futuro ordinario o a spedirlo, o a dargliene riscontro. Stimatissimo Signor
Marchese, nell'atto che le rinnovo i miei più vivi ringraziamenti essendomi ridotta sul punto che la
posta è per partire, ho il vantaggio altresì di dichiararmele colla stima e riconoscenza più vera,
portandole i doveri della mia famiglia.
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Verona 2 agosto ( 1 )807
Dev.ma Obbl.ma Serva
Maddalena di Canossa

1
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Marchese Francesco Casati, benefattore dell‘Istituto (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).

AL MARCHESE CARLOTTI ANTONIO

420(Verona#1807.09.10)
La Canossa informa il Marchese che il Ministro delle Finanze ha posto una obiezione che la Canossa condivide,
contro il dono da farsi alla nuova istituzione. Davvero ella non vorrebbe che, alla possibile cessazione della sua
opera, il monastero passasse di diritto alla sua famiglia, quindi accetta ben volentieri l’acquisto, purché il
prezzo sia contenuto nelle proposte da lei fatte nel Memoriale.

Stimatissimo Signor Marchese
Nell'atto di rinnovarle i miei ringraziamenti per i continui disturbi che pel mio affare Ella si
prende, stimatissimo Signor Marchese, eccomi a significarle le riflessioni che la pregiatissima di Lei
lettera mi fece fare, e le determinazioni che mi fece prendere. Non mi dispiacque l'obbiezione del
Signor Ministro delle Finanze, non solo per essere, com'Ella pure ha la bontà di farmi considerare,
appoggiata ad un principio che non è senza fondamento, ma anche per uniformarsi intieramente al mio
modo di pensare, il quale mai avrebbemi fatto cercare una località con de' vantaggi per far del bene alle
povere, per procurare, cessando questo bene, questo vantaggio alla mia famiglia. E nel cercare quesito,
meditava anche il modo di fare che colla mia morte lo Stabilimento non avesse anch'esso a morire,
fosse nel momento in cui la povertà cominciasse a sentirne gli utili più forti. Ma le confesso,
stimatissimo Signor Marchese che quanto non mi dà veruna pena la proposizione del Signor Ministro
delle Finanze, altrettanto mi spaventa l'avvertimento favoritomi per parte della degna persona addetta al
Ministero pel Culto, che questa vendita come in qualche modo dono, possa portarmi degli imbarazzetti
coi Ministerj.
E' superfluo ch'io le dica, non essere questo mio timore prodotto dal volere esentarmi dalla
dipendenza dovuta al Governo, che anzi Ella vede come nella visita che fecero all'occasione della Casa
del Lavoro, trovarono le cose nel modo che desideravano, avendo io sempre cercato, e volendo cercare
nel fare questo bene, d‘adattarmi al modo che il Governo so che ama; ma la cognizione che ho della
mia incapacità, il mio temperamento, la mia salute, il genio stesso di questa mia istituzione, mi rendono
assolutamente incapace di veruna responsabilità, e di nessun disparere e contrasto. Perciò dunque ecco
ciò che tutti questi riflessi mi fanno risolvere. Accetto volentieri la proposta del Signor Ministro delle
Finanze, di fare l'acquisto della località di San Giuseppe, collo sborso delle otto mille lire italiane,
come ho proposto nel Memoriale presentato a Sua Altezza Imperiale col patto cessando lo
Stabilimento, o vivendo io, o dopo la mia morte, la località ritorni al Demanio, venendomi restituito il
denaro sborsato dal Tesoro Pubblico, o a me o ai miei eredi.
Rapporto a quelle spese, che ci potrebbero volere per ridurlo all'uso per cui lo acquisto; le farò
io e non ne domando nessun risarcimento al caso che dovessi restituirlo per lo scioglimento
dell'Istituzione, se questa condizione può fare, che questa vendita lasci riguardare l'opera, e chi
l'istituisce nella sua privata oscurità.
Che se neppur questo sacrifizio bastasse ad esentarmi dall'influenza dei Ministeri sull'opera,
allora piuttosto la prego di sollecitare il rapporto sul primo piano al Principe, e più volentieri accetterò
un rifiuto, in caso non voglia favorirmi, di quel che sia ingannare nessuno, coll'accettare una cosa con
una condizione, che non sono capace di adempiere, e continuerò il poco pochissimo, piuttosto che non
far niente quando avrei occasione di far molto. Un'altra cosa poi conviene che rimarchiamo,
stimatissimo Signor Marchese. Al Signor Ministro delle Finanze ragionevolmente sembra che sia un
gran divario dalla mia proposizione al valore della località, e questo è verissimo se consideriamo la
stima, ma noti che nella esebizione che fo io l'ortaglia è pagata a stima, dalla quale per quanto so, non

fu detratto il pericolo dell'innondazione, caso raro, ma pure, com‘Ella sa, non fuori del possibile, e ciò
io credo per non essere accaduto il caso nel decennio su cui fu tratta la stima. Oltre tutta la somma
dell'orto, vi resta anche qualche danaro sulla fabbrica, poca somma peraltro, Ella che ha cognizione di
San Zeno, pensi s'è mai possibile, che a nessun venghi l'idea di mettere una somma com'è stimata la
fabbrica in quella situazione, in un momento che le case sono al prezzo che sa, ed in una fabbrica la
quale occupa molta area per verità, ma ch'è costrutta in modo da non potersene servire nemmeno all'uso
per cui la prenderei io senza grandi spese, e che sinceramente le protesto, io pur con tanta premura la
cerco, sembrandomi forse l'unica strada per cavare da tante miserie una parte di quella miserabile
contrada alla quale per la docilità e bontà del cuore delle ragazze, e per la loro indigenza, ho preso tanto
affetto, ma ch'io stessa fuori di questo caso mai lo farei.
Gliene parlo con un po‘ più di cognizione questa volta, avendo creduto bene d'andare a vedere
la località stessa, per parlare con fondamento maggiore, non avendolo voluto mai fare pel passato per
non dare maggior corpo alle lusinghe di quelle che sperano approfittare della vicinanza. A dire il vero
chi ha stimato, lo ha fatto in istato di demolizione, e forse vendendo materiali avranno ragione, ma a
me pare si debba spendere la metà di ciò che valgono a disfare. Questo non entra già con me, ho solo
piacere ch'Ella lo sappia perché il riflesso delle difficoltà della situazione possa agevolare la
combinazione della cosa nel modo sopra esposto col Signor Ministro. Mi perdoni se il desiderio di
metterla al fatto d'ogni circostanza m'ha fatto andare troppo in lungo.
Ella aggradisca i doveri di tutta la mia famiglia, e favorisca d'essere persuasa della inalterabile
mia stima, e della riconoscenza la più vera.
Verona 10 settembre (1)807
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Ubb.ma Obbl.ma Serva
Maddalena di Canossa

AL MARCHESE CARLOTTI ANTONIO

421(Verona#1807.12.03)
La Prefettura, a nome del Ministro delle Finanze, dichiara alla Canossa che si è addivenuti alla decisione di
farle dono del richiesto monastero, ma le condizioni sono così gravose ed insostenibili, che ella dovrebbe
rinunciare al suo sogno di promozione umana delle miserabili di San Zeno. Veda il Marchese quale sia la
soluzione migliore; piuttosto ella risolverebbe di acquistare, con scadenze di rate annuali, il monastero di San
Giuseppe secondo il prezzo di stima.

Cf. App. A 2, 18 nov. 1807
Stimatissimo Signor Marchese
La lusinga in cui inutilmente sono stata di avere il vantaggio di personalmente riverirla,
all'occasione del passaggio dell'Augusto Sovrano, come mi era stato fatto sperare, mi ha fatto ritardare
il piacere di riscontrare la pregiatissima di Lei lettera, ed una febbre di costipazione unita ad una forte
tosse mi toglie oggi quello di farlo di proprio pugno. Aggradisca benchè tardi i sinceri miei
ringraziamenti per le notizie che Ella mi favoriva dell'affare.
Non posso dirle quanto mi era rallegrata delle medesime, ma una lettera1 che ricevetti alcuni
giorni dopo da questa nostra Prefettura, della quale gliene accludo copia fedele, mi amareggiò
intieramente. Questa lettera come Ella vedrà è scritta a nome di Sua Eccellenza il Ministro delle
Finanze, ma proponendomi la cessione gratuita della nota località, quanto al fabbricato mi vengono
altresì proposte condizioni affatto superiori alle mie forze non solo, ma anche tali da rendere l'opera
pubblica apertamente, cosa che Ella sa non essere per me adattata per le ragioni che altre volte li esposi,
e che rifiutai per questi motivi ad onta dei vantaggi che mi furono allora proposti; ben riflettendo sono
andata però ideandomi che il Signor Ministro lo proponga come un progetto, e questo me lo conferma
la domanda che nell'istessa lettera mi si fa delle mie dichiarazioni. Non posso rispondere però senza il
di Lei consiglio, stimatissimo Signor Marchese; la bontà e la premura che in tutto questo affare Ella mi
ha sempre dimostrata mi fanno coraggio di affidare alla di lei prudenza l'intiera mia situazione. Ella sa
la mia dote; su questa viene appoggiata l'opera tutta; mi si domanda che mi obblighi al mantenimento
continuo di 12 ragazze, di fare la dote a tutte quelle che sortono; quando avessi sul momento un tal
fondo da disporre senz'altri carichi, avrei comprato il convento a stima. Oltre a ciò come sul momento
aprire una scuola pubblica a tutte le ragazze povere e periclitanti della città per quanto può contenere la
vastità della località, con quali mezzi sostenere tutte maestre a tal uopo? Come provvedere li arnesi per
introdurre li lavori ?
Come avere in pronto tanti soggetti formati per istruire ragazze di tal fatta, ed obbligarmi per il
solo vantaggio del fabbricato a tante cose, le quali oltre il costringere il Governo a vigilare sempre,
perché io non manchi ai miei impegni, mi lascia ancora nel pericolo di vedermi con forse qualche
centinaia di ragazze della scuola sulla strada in un giorno, se per malattie, o altro caso non preveduto
dovesse mancare il modo di averne dodici, benchè parmi non potere nemmen dire, avere io a godere
gratuitamente il fabbricato neppure della località, se rifletto di dovere poi supplire a tutti i carichi non
solo, ma alle riparazioni di ogni sorte e qualità, ed essere esposta non solo a perdere li miglioramenti
come già Ella sa che nell'altro modo avevo esibito, ma ancora a supplire a tutto ciò che per
deterioramento fosse giudicato. Ciò supposto dunque a me pare non potersi trovare modo da rispondere
adeguatamente alla proposta del Signor Ministro, mi rimetto però come già dissi al di Lei consiglio. Da
1

Lettera del Prefetto del Dipartimento dell‘Adige.( Cf. Ep. II/1, lett. A 2): 18 novembre 1807.

una parte non posso accettare esibizioni le quali mi sono impossibili da eseguire, allontanandomi da ciò
non solo il sentimento, ma anche il rispetto per Sua Altezza Imperiale sotto gli auspici del quale si
concluderebbe un tal contratto. Da un'altra parte mi passa il cuore di non poter mettere argine a tanti
disordini, e a tante miserie della povera contrada di San Zeno, che tanto corrisponde alle piccole mie
fatiche. Tra tanti pensieri venutimi, mi venne anche quello di progettare nella risposta di fare l'acquisto
veramente del locale di San Giuseppe come fu stimato cioè; la stima monta a circa 35000 lire di
Milano. Sono disposta a vivere ancor più ristrettamente, purché possa giovare a tante miserabili. Darei
dunque mille lire di Milano ogni anno, sino a l'estinsione totale della somma, senza poi avere da pagare
alcun frutto, assicurando tal debito sul fondo istesso. La solita di Lei gentilezza mi tiene sicura, che non
mi lascierà molto tempo priva di Lei riscontri.
Mi dica altresì se devo presentare in allora la risposta alla Prefettura, o se veramente crede
meglio, che aspetti sino che Ella possa abboccarsi con il detto Signor Ministro. Desidero tanto più una
di Lei risposta, perché succedendomi nel ritorno di Sua Maestà di trovarmi con il Signor Ministro,
possa regolarmi, come Ella crede meglio.
Mi perdoni solo se le replico di avere singolarmente presente il genio, il carattere e lo spirito
privato e senza legami di quest' Itituzione. Co' sentimenti della più vera riconoscenza, e sincera stima
ho l'onore di protestarmi.
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Verona 3 dicembre 1807
Dev.ma Obbl.ma
Serva Maddalena di Canossa
Al Signore
II Signor Antonio Carlotti
Consigliere di Stato
Commendatore dell'Ordine della Corona di ferro
Membro della Legion d'Onore
MILANO
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La Canossa trova necessario chiarire che la situazione per il possesso del monastero di San Giuseppe, per dono
o per acquisto, non si sblocca ancora. Quando l’Imperatore e il Vicerè erano stati ospiti al palazzo Canossa, e,
da parte del Beauharnais era stata messa in evidenza l’opera intrapresa da Maddalena, a cui egli stesso
cercava dare una località adeguata, Napoleone aveva accennato alla ricchezza della Marchesina, che in
conseguenza, non avrebbe dovuto chiedere aiuti al Governo. Il Carlotti sa a quanto ammonta la sua dote, quindi
può parlare in suo favore, o riproporre il problema dell’acquisto con condizioni, però, atte ad essere affrontate.

Stimatissimo Signor Marchese
Eccole finalmente la copia della risposta fatta alla nostra Prefettura dalla quale come dalla
pregiatissima di Lei lettera io sento, Ella è disposta a farmi la grazia di servirsene per fare quei passi
che crederà opportuni per favorirmi. Vorrei pure di tutto ringraziarla stimatissimo Signor Marchese, ma
vedendo di non esser capace di farlo nel modo che sento, e che vorrei, mi converrà rimettermi alle mie
povere ragazzine perché dal Signore le impetrino ciò ch 'io ed esse le dobbiamo.
Credo però necessario di dirle oltre l'intelligenza in cui siamo col Signor Segretario del nostro
Prefetto, tutto ciò che su tal'articolo passò, o per meglio spiegarmi, disse Sua Altezza Imperiale il Vice
Re1, all'Imperatore2, tanto la prima volta che passarono per andare a Venezia, come nel ritorno in
presenza di mio fratello, sembrandomi che l'opinione nella quale era il Principe intorno ai miei modi3
possa avere per una parte pregiudicato nel passato, e che il genio che tanto il Sovrano che Sua Altezza
Imperiale mostrarono per l'Opera possa fare sperare che questa volta ci combiniamo.
La prima volta dunque essendo il Sovrano degnato di domandare a mio fratello conto della
nostra famiglia cadde il discorso accidentale d'esser noi quattro sorelle, e Sua Maestà domandò, di che
fosse di noi. Mio fratello rispose che tre erano maritate, ed il Vice Re ripigliò che l'altra non aveva
voluto maritarsi, ma che s'impiegava in un'opera di carità, e di pubblica beneficenza in favore delle
povere fanciulle, alla qual opera egli stava combinando per dare uno stabilimento. L 'Imperatore lodò la
cosa, e disse ch'io aveva trovato il modo benché donna d'essere utile allo Stato. Nel ritorno poi da
Venezia, siccome la famiglia era ritornata dal Grezzano4, mi unii alla cognata, e ricevemmo alla scala il
Sovrano, ed il Principe, le confesso coll'intenzione nel cuore di rispettosamente esporre la mia ragione,
se veniva interrogata, ma non fu chiamato che mio fratello, e la cara mia cognata all'udienza di Sua
Maestà nel tempo del suo pranzo. Sua Altezza Imperiale però ebbe nuovamente la bontà d'introdurre il
discorso in lode di quest'opera, che fu pure nuovamente approvata dall'Imperatore, ed allora si scoprì,
che vi era un'opinione, ch'Ella ben sa essere veramente insussistente, intorno ai miei modi, perché il
Principe disse al fratello, che aveva in me una sorella ricca, la quale aveva quindici mille lire di Milano
annue de' suoi propri fondi, e restò molto sorpreso quando mio fratello gli rispose non aver io che
quell'assegnamento che mi passa la famiglia, col quale, e con qualche sussidio che manda la
Provvidenza, sostengo l'Opera. Egli però disse a Sua Maestà che già m'aveva assegnato, o era per
assegnarmi una località del Demanio. Nel partire poi essendo io ancora col resto della famiglia nella
nostra sala, ove pure era il Prefetto, la Municipalità ecc., il Vice Re mi presentò all'Imperatore per
quella di cui gli aveva parlato, ed il Sovrano nuovamente lodò, ma fu così di volo, che in un minuto
parlò con tutti e partì; per conseguenza nulla potei fare. Mio fratello non sapendo se il Principe potesse
1

Eugenio Beauharnais, Viceré d‘Italia (Ep. I, lett. 165, n. 1, pag. 266).
Napoleone I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
3
Beni personali.
4
Luogo di villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55).
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gradire che si parlasse delle condizioni dinanzi a Sua Maestà non ardì esporre le proposizioni fattemi,
gli disse solo che era nella sala, ma si restò senza però introdurmi. Contuttociò da questo Ella potrà
forse vedere una qualche strada, stimatissimo Signor Marchese. Mi era venuto in pensiero s'Ella
credesse parlare per me al Signor Segretario Mejan5, e dire allo stesso quali veramente sono i miei
modi, e come desidero essere senza legami per fare un bene davvero. Rinnovargli anche la prima
obblazione, col patto di restituire la località in un caso l'Opera venisse a cessare, senza pretesa di
miglioramenti, ma senza debito pei deterioramenti, colla sola restituzione del capitale da me sborsato in
un caso queste condizioni piacessero più che quelle dell'occlusa risposta, pregando il Signor Segretario
ad esporre a Sua Altezza Imperiale questi miei sentimenti per me. Ma Ella assai meglio di me vede le
cose, ed Ella faccia tutti quei passi che la di Lei bontà e la di Lei prudenza crede. Rapporto alla
Prefettura ecco come sono intesa. Il nostro Prefetto si trova adesso a Milano, alloggiato io credo presso
il Ministro dell'Interno Breme6, parlai dunque replicatamente e a lungo col Segretario Generale Porro7,
il quale si mostrò persuasissimo delle mie ragioni in ogni rapporto. Mi disse di mandargli la risposta
nota da spedire coll'ordinario di domani direttamente al Prefetto, perché prima di consegnarla al
Ministero, il Prefetto ne parlasse direttamente al Principe. Oggi effettivamente mandai la risposta, ma
stimatissimo Signor Marchese, il Prefetto non mi conosce ne me, ne l'opera, in somma mi raccomando
a Lei. Il Signor Porro anche mi disse che a dirittura il Prefetto potrebbe concludere prima di ritornare se
si trattiene qualche tempo, e questo sarebbe per noi eccellente, essendo anguste molto, ma io non posso
dissimularle d'avere qualche pena intorno al Prefetto perché una lettera del Segretario mi pare ben poco
non conoscendo esso, né il bisogno della contrada per essere forastiere, e poco tempo che ci governa,
né l'opera quasi niente, o almeno poco.
La mia Durini mi scrisse essersi Ella presa il disturbo d'informarla di tutto, la ringrazio di tutto,
e finisco questa lunghissima lettera col rinnovarle la protesta di quei sentimenti di sincera stima e
considerazione.
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Verona 22 dicembre (1)807
Ubb.ma Obbl.ma Serva
Maddalena Canossa

5

MEJAN, Segretario della Prefettura del Dipartimento dell'Adige.
Breme Luigi, Ministro dell‘Interno (Ep. I, lett. 187, n. 2, pag. 297).
7
PORRO, Segretario Generale della Prefettura del Dipartimento dell'Adige.
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Allegato alla lettera del 22 dicembre 1807
Perché il Marchese Carlotti agisca con maggior sicurezza, la Canossa gli manda in visione la lettera ch'ella ha
inviato al Prefetto del Dipartimento dell'Adige, quale possibile Concordato tra lei e il Ministro delle Finanze
per il monastero di San Giuseppe.

Cf. App. A 3, 16 marzo 1808
Verona 21 dicembre 1807
Al Signor PREFETTO del Dipartimento dell'Adige
Maddalena di Canossa1
Ponderate maturamente le proposizioni del progetto di Sua Eccellenza il Signor Ministro delle
Finanze, comunicatemi da Lei, Signor Prefetto, e Cavaliere, con l'ossequiata lettera N. 22626 io sono in
necessità di sottoporre alla di Lei saviezza ed a quelle di Sua Eccellenza le controscritte riflessioni, per
non mancare a ciò che io assumessi.

Articolo primo / Sarà a Lei ceduto il locale de'
Santi Giuseppe e Fidenzio previa
descrizione e consegna del medesimo.

esatta

Secondo / Per l'ortaglia attigua al detto locale
Ella pagherà un annuo affitto al Demanio da
stabilirsi a giudizio di perito.

Terzo / Si obbligherà Ella in corrispettivo di
mantenere nel locale suddetto almeno dodici
fanciulle orfane e miserabili, insegnando alle
medesime il leggere e lo scrivere, educandole ne'
costumi civili e morali, iniziando nei lavori
donneschi, e collocamdole in matrimonio, giunte
che sieno in età, e tutto a sue proprie spese. A
quelle fanciulle che di mano in mano sortiranno
collocate, ne sottentreranno altrettante, talché
completo sia sempre il numero di dodici almeno.

1

Accettato

Accettato, ma un perito sarà eletto anche per
parte della Canossa.

La Canossa ne ha mantenute anche più di
dodici; e ne manterrà sempre il più che potrà
secondo le forze sue; ma non crede di doversi
obbligare ad un numero determinato, né al
debito di dotare, bastando ad essa quello di
nutrire, vestire, educare, ed intende che le
fanciulle debbano essere da lei scelte
liberamente.

NB. Minuta con qualche correzione autografa della Canossa.

stesso locale aperta una scuola a tutte le fanciulle
povere, e periclitanti della città, secondo la
capacità del locale dove saranno gratuitamente
ammaestrate nel leggere, nello scrivere, ne' buoni
costumi come pure de' lavori utili e proprj del
sesso.

La Canossa non ha mai inteso di aprire scuola
alle periclitanti fanciulle, ne a tutte le veronesi,
ma per le fanciulle povere e bisognose di
educazione della contrada di Santo Zenone che
anche troppo ne abbonda: anzi per quelle sole
infra queste che saranno di aggradimento a
Lei, e che potranno essere istruite da Lei, e da
quel numero di buone maestre che essa potrà
avere e mantenere.

Quinto / Qualunque volta venisse a mancare il

Accettato, ma con il riflesso alle modificazioni
controscritte ad essi articoli III e IV.

Quarto / Si obbligherà parimenti di tenere nello

divisato stabilimento di carità, sia nella parte
contemplata dall'Articolo III sia in quella
dell'articolo IV intenderà ipsofacto caduta la
concessione gratuita del locale, come l'affitto
dell'ortaglia; e lo uno e l'altra retroceduti al
Demanio, escluso qualunque rimedio, di
purgazione di mora.

Sesto / In ogni caso di retrocessione rilevandosi
detrimento tanto nel locale, che nell'ortaglia ne
dovrà il Demanio, essere indennizzato a giudizio
di perito. Risultando poi de' miglioramenti questi
cadranno a benefizio del Demanio come parte del
correspettivo della presente concezione.

Settimo / Dall'epoca del possesso del locale, e
dell'ortaglia da cedersi a lei come sopra, il
pagamento di ogni sorta di carichi imposti e da
imporsi sul locale e sull'ortaglia, resterà a di lei
peso, come pure le spese tutte di riparazioni di
qualunque genere, qualità ed importanza esse
sieno.

Come i miglioramenti del locale, e dell'ortaglia
saranno tutti a benefizio del Demanio, ed anco
le spese che la Canossa dovrà fare per
l'adattamento del locale all'opera pia, così la
Canossa non sarà obbligata ad indennizzare il
Demanio per li detrimenti e cambiamenti.
I carichi del locale, e le riparazioni solite ed
ordinarie saranno a peso della Canossa finchè
Ella ne ritiene l'uso gratuito. Ma i carichi
dell'ortaglia condotta in affitto staranno a peso
del Demanio locatore e proprietario, come
pure le riparazioni eventuali e straordinarie di
tutto il locale e dell'ortaglia specialmente nel
caso d‘innondazione dell'Adige.

Se queste condizioni sieno accordate alla Canossa, Ella procurerà di dilatare a proprie spese il suo
stabilimento di carità e di istruzione e di fare tutto il bene possibile a benefizio de' poveri della sua
patria, ma non può ella assumere tanti pesi, ferma sempre però la di lei obblazione contenuta nella
prima petizione, rassegnata a Sua Altezza Imperiale in Verona nella Casa propria della petente, nel
giorno che Sua Altezza Imperiale passò per la detta città in luglio p.p.

AL MARCHESE CARLOTTI ANTONIO
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La Canossa non sa rendersi ragione del prolungato silenzio del Marchese Carlotti intorno al suo affare e teme
nuove difficoltà. Nel frattempo, però, sono intervenute altre possibilità di acquisto dei beni demaniali, che
renderebbero più vantaggioso quello di San Giuseppe. Il Marchese veda se è possibile e buona cosa che
Maddalena sospenda le previe sue richieste al Sovrano e agli organi competenti.

Stimatissimo Signor Marchese
Il vedermi da tanto tempo priva di notizie intorno al noto affare, sapendo quanto sia la di Lei
bontà, stimatissimo Signor Marchese, nel favorirmi, benchè sappia essere lungo ordinariamente il corso
degli affari, pure vado dubitando esservi forse nuove difficoltà. Perciò essendo qui assicurata, essere
venuto a questo uffizio del Demanio la dichiarazione di poter vendere le località demaniali alla destra
dell‘Adige1 colle stesse condizioni, che si vendono i Beni della stessa ragione nei Dipartimenti, che
non sono di nuova aggregazione, cioè con un quinto in danaro, e quattro quinti in Cartelle di
Rescrizione2, e vedendo che ciò mi porterebbe nel momento presente minore spesa della stessa offerta
fatta nella petizione a Sua Altezza Imperiale, avendo anche il locale in assoluta proprietà, pensai bene
di prevenirla, non già per ritirarmi da ciò che ho offerto, e molto meno se questo dovesse dispiacere al
Principe, ma solo perché nel caso che non sapessero risolversi, ed intanto sempre più ritardassero, Ella
volesse se crede però la cosa non ispiacevole a Sua Altezza Imperiale e fattibile per gli altri rapporti,
colla di Lei prudenza e saggiezza disimpegnarmi e mettermi in libertà di farne l'acquisto. Sempre intesi
però che né sono per ritirarmi da ciò ch'è fatto, nè niente vorrei fare senza la di Lei opinione.
Quì mi dicono dovrebbe già la località andare all'asta, ed allora potrei nominare persona che vi
applicasse per un nome da nominarsi. La stima è di circa trentacinque mille lire di Milano. In tal caso
ella poi potrebbe farmi altresì la grazia di decidere se fosse meglio dirlo, o non dirlo costì.
La di Lei gentilezza vorrà perdonarmi io spero anche questo nuovo disturbo, ed essere altresì
persuasa della continuazione di quella stima, colla quale mi pregio d'essere
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Verona 17 gennaio (1)808
PS. Mi dimenticava di dirle essere la mia risposta fatta alla Prefettura, stata già innoltrata con
favorevolissimi rapporti.
Ubb.ma Obbl.ma Serva
Maddalena di Canossa

1

Una delle due parti in cui era stata divisa Verona in seguito alla pace di Lunèville del 1801 (Ep. I, lett. 163, n. 2, pag.
263).
2
Decreto della Vendita delle proprietà demaniali disponibili (Ep. I, lett. 179, n. 2, pag. 289).
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Mentre è in pendenza il trattato d'acquisto del monastero di San Giuseppe da parte della Canossa, il Prefetto,
forse per dimenticanza, ed aderendo all’incarico del Direttore Consigliere Generale dell'Istruzione di assegnare
due orti al Liceo di Verona, sta vendendo, qualora ne sia approvata l’utilità, l'orto e parte dell'edificio di San
Giuseppe.
Il Demanio di Verona ha segnalato l’interferenza alla Direzione Generale di Milano. Il Marchese cerchi allora
di affrettare la pendenza col Ministro, così da bloccare a tempo il pericolo incombente.

Stimatissimo Signor Marchese
Finalmente posso dirle chiaramente tutto l'affare, stimatissimo Signor Marchese; Ella dirà che
mi abbuso della di Lei bontà, ed io pure lo conosco, ma vedo altresì che il bene da Lei sin quì condotto,
vuole altresì che Ella abbia presso il Signore il merito di averlo compito. Ecco come è la cosa: il Signor
Direttore Consigliere Generale dell'Istruzione comise alla nostra Preffettura di assegnare due orti, uno
per la bottanica, l'altro per l'agraria; nei fondi demaniali furono da principio scelti gli orti degli Angeli 1
e delle Madalene2, ma questi essendo stati impegnati prima dal Demanio, per eseguire l'ordine del
Signor Consigliere suddetto, fu invitato il Direttore del Liceo a sciegliere altra località, ed egli
domandò alla Preffettura l'orto di San Giuseppe, ed anche un piciolo giardinetto, annesso all'orto, ed un
pezzo di fabbricato, tanto terreno quanto il superiore che è il migliore e il più sano pezzo del fabbricato,
compresavi anche la cucine ed il pozzo. La Preffettura, cosa che sommamente mi sorprende, e che non
posso scusare che con una dimenticanza, domandò a questa Direzione del Demanio una informazione
sulla località e sul prezzo dell'ortaglia, e del rimanente del pezzo desiderato.
Questa Direzione esaurendo detta domanda vi aggiunse che, stralciato questo pezzo diverebbe
difficilissima la vendita del rimanente del fabricato. Poi ne scrisse alla Direzione Generale del Demanio
a Milano informandola della domanda, e facendo riflettere alla stessa Direzione, essere questa la
località per cui pende il trattato tra Sua Eccellenza il Signor Ministro delle Finanze ed io. Per quanto so
l'informazione preffettizia non è ancora spedita a Milano; il riflesso che l'ortaglia è soggetta
all'innondazione dell'Adige ha fatto fare maggiori riflessi a qualche d'uno degli amministratori del detto
Liceo, ma vedendo che si è fatto tutto ciò ch'ebbi fin'ora il piacere di significarle senza avere bisogno
del loro votto, non so se saranno ne interrogati ne ascoltati.
Se fosse possibile intanto il concludere il trattato mio col Signor Ministro questo sarebbe il
migliore rimedio per finire ogni cosa; non le ripetterò ciò che ebbi il vantaggio di dirle nell'ultima mia,
avendola anche troppo disturbata, solo aggiungo, che essendo disposta anzi desiderosa di farne
l'acquisto, accettando come dono, per approfittar pure in quale modo dell'adesione che mostrò per
quest'opera Sua Altezza Imperiale d'acquistarlo, per la stima, o per qualche cosa di più come vuole la
legge, mi pare che col Signor Ministro possano essere tolte tutte le le difficoltà.
Nuovamente chiedendole scusa di tanto disturbo, mi dò il vantaggio di protestarle colla più
distinta stima la mia vera riconoscenza.

1

Orto del Monastero, incamerato dalla legge napoleonica, e che si chiamava di S. Maria degli Angeli dalla omonima Chiesa
in Cittadella. Era anche chiamato S. Maria della Grazia e dello Spirito Santo ed era delle Dimesse. Attualmente ospita il
Collegio degli Angeli di Via Cesare Battisti.
2
Altro orto di Monastero incamerato, in Campo Marzo, l'ex convento delle Maddalene, così chiamate dalla titolare della
Chiesa, S. Maria Maddalena.

Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Dev.ma Obbl.ma Serva
Maddalena Canossa
[Ultimi di gennaio o primi di febbraio 1808]
Al Signore
Il Signor Consigliere Carlotti
Commendatore del Regio Ordine della Corona di Ferro
MILANO
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L’orto di San Giuseppe dovrebbe essere davvero adibito ad orto botanico del Liceo, ma l’amministrazione della
scuola non pare sia consenziente, anche perché stima già l’opera della Canossa. Cerchi il Marchese di
accordarsi col Ministro delle Finanze, perché si solleciti la soluzione della pendenza. Le nuove condizioni per
gli acquisti dei beni demaniali sono veramente promettenti.

Stimatissimo Signor Marchese
Dopo di essermi data il piacere di scriverle nell'ultima mia, ciò di cui era stata assicurata intorno al
progetto che l'orto di San Giuseppe e Fidenzio fosse destinato per l'Orto bottanico del Liceo1,
m'informai più esattamente, ed ecco ciò che di certo ho rilevato. Il progetto si tiene per certo come
fatto, ma non è stato ancora portato all'Amministrazione dello stesso Liceo, ne so se nessuno dei
membri che la compongono lo sapiano e l'aprovino. So anzi sicuramente che dei quattro amministratori
due sono affatto contrari, singolarmente per la bontà e lusinga che hanno del bene che possa fare
l'opera per cui io la cerco. L'assicuro, stimatissimo Signor Marchese, ben che sapia per prova la di Lei
bontà, ma Ella ben vede che a tanti altri si aggiunge un motivo di più per sollecitare l'affare. Le metto
sotto il riflesso nuovamente il genio ed il desiderio in cui sono di farne l'acquisto, già che addesso si
può farlo colle rescrizioni, anche con un piciolo aumento della stima, vendendosi con questa
condizione i beni destra Adige, ed io riceverei come un donno quando mi fosse accordato senza esser
messo all'asta, questa condizione non portando il minimo pregiudizio al Reggio Erario, parmi possa
essere volentieri accettata dal zello che il proprio impiego dà a Sua Eccellenza il Signor Ministro delle
Finanze; e per l'altra parte mi procurerà forse una maggior quiete, liberandomi dalla mia naturale
timidità di dispiacere, benchè involontariamente a chi, con delle condizioni, me l'aveva datto. Ciò per
altro non le dico per ritirarmi dal fatto, come ebbi il vantaggio di significarle altre volte, ma solo perchè
se il Signor Ministro lo accetta sarà maggior nostra quiete. Desiderando io poi di tenerla informata di
tutto ciò che concerne il notto affare le dirò che jeri ricevetti dalla nostra Municipalità una lettera di cui
gli ne accludo una copia alla quale unirò la copia della mia risposta, se la posta mi darà tempo,
altrimenti gliella manderò col prossimo ordinario.
La mia salute è migliore, e sono alzata da letto, mi resta solo, della debolezza, che spero passerà
fra poco.
Aggradisca i complimenti della mia famiglia, e le proteste che ho il vantaggio di rinovarle, della
verace mia stima e riconoscenza.
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Obbl.ma Dev.ma Serva
Maddalena Canossa
Verona, 21 Febbraio 1808
_______________________
NB. Minuta con alcuni errori.
1

Terreno con piante esotiche, coltivate a scopo di studio (Ep. I, lett. 287, n. 7, pag. 434).
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Il Marchese sappia che è sorto un nuovo ostacolo e anche più pericoloso: il Demanio non può vendere immobili
all’asta prima di essersi accertato che non siano di utilità pubblica. Se Maddalena si ritira dalle trattative e non
può sperare nell'acquisto, il Liceo avanza ancora le sue richieste. La casetta in cui sono alloggiate le ragazze,
raccolte dalla Canossa, non basta davvero più, quindi il Marchese risolva nel modo migliore.

Stimatissimo signor Marchese
Ricevetti jeri una pregiatissima di Lei lettera in datta 22 del corrente. La ringrazio
distintamente, Signor Marchese, della premura che ha della mia salute, la quale, grazie a Dio, se non mi
restasse un avanzo di debolezza, sarebbe ottima.
Null'altro le aggiungo intorno al notto affare avendo jeri nella lunga lettera, della quale la
incomodai, esposto ogni cosa Solo conviene che io metta sotto il saggio di Lei riflesso una circostanza
che seppi da pochi giorni, per la quale io credo difficilissimo e quasi impossibile il pottere fare
l'acquisto della notta località, come Ella mi suggerisce e come io pure più che in altro modo avrei
desiderato. La dificoltà è questa che la Direzione del Demanio ha ordine di non mettere all'asta le
località dei conventi soppressi, essendo intenzione del Governo, che debbasi prima vedere se possano
essere utili per servizio pubblico. Dal momento ch'io mi rittiro dalla trattativa sia della pendenza in cui
siamo, sia dal trattare la compera, il liceo nuovamente domanda, e quel colpo che evitiamo io spero
addesso diventa in allora irreparabile: eccole il mottivo che jeri non riflettei per la fretta di
significarglielo, che mi fece, e che mi fa instare per una conclusione nell'uno o nell'altro modo
pendente che coll'arivo della domanda del Liceo abbiamo un contrasto di più; oltre il bisogno che
questa piciola opera ha di più vasta località, angustia che ogni giorno si fa più sentire pel concorso che
va sempre più crescendo delle ragazze, e che io sono in necessità molte volte di licenziare non sapendo
più ove metterle.
Agradisca li doveri della mia famiglia, ed abbia la bontà d'essere persuasa, che sono e sarò
inalterabilmente
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Li 25 febbraio 1808
Verona
Obbl.ma Dev.ma Serva
Maddalena Canossa
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Il retroscena delle contrarietà, che si oppongono alla Canossa, si chiarisce. C'è nella segreteria della Prefettura
chi si oppone all’esito positivo delle richieste, ma c'è pure tra gli amici della Marchesa chi può sventarne le
trame. Il Carlotti, però, deve essere al corrente di tutto, anche perché, quando giungesse a Verona la risposta
del Ministro delle Finanze, la Canossa possa farne immediata richiesta al Protocollo. Il Marchese cerchi di
venirne a conoscenza.

Stimatissimo Signor Marchese
Continuo a servirmi di altra mano, non permettendomi ancora la debolezza di farlo io stessa. Le
novità che intorno al mio affare si vanno scoprendo, mi obbligano ad esserle sempre più importuna, ma
troppo necessario è che Ella sia informata di tutto. Doppo l'ultima lettera che ebbi il vantaggio di
scriverle, stimatissimo Signor Marchese, seppi l'esito della sessione tenuta dall'amministrazione, e
seppi che la contrarietà viene dalla Prefettura forse non tanto dalla persona del Prefetto, quando da
qualche altro. Sentii da uno stesso degli amministratori che la persona che favorisce il Liceo, e che si è
protestata che io non avrò la località, è un certo Torri o Turri, che fu già destituito dalla Sessione di
Polizia, ed ora addetto al Segretario della Prefettura Porro 1. Sò che il primo è persona a Lei cognita. Mi
pare cosa essenziale prevenirla anche di questo, poichè dovendo, qualsiasi risposta mi venga data dal
Signor Ministro delle Finanze, passare per le mani di chi senza che io vi abbia, ne io sappia averne dato
motivo, mi è diventato contrario, sarebbe necessario che Ella mi favorisse di avertirmi quando sarà
spedita la risposta, che io allora ne farò fare la ricerca al Protocollo, o in altro modo, sempre il più
gentile già s'intende.
Devo anche avvertirla, stimatissimo Signor Marchese, che mia sorella Maffei vedendo le mie
premure per questo affare, ne ha parlato al Consigliere Cicognara, il quale abita in Casa Maffei2 ed è
amico della famiglia. Egli vi ha preso interesse, e ha detto di scriverne come credo che già avrà fatto al
Signor Rossi, membro, o sia segretario della Sessione di Pubblica Istruzione in Milano, acciò venendo
fatta dimanda dal Liceo, o sia dalla Prefettura dell‘orto, possa il medesimo trattenere la cosa, sintanto
che sia finito quest‘affare. Le rinnovo li miei ringraziamenti per tanti disturbi che le do, e assicurandola
della mia gratitudine con tutta la stima e considerazione mi protesto.
Stimatissimo Signor Marchese
Verona li 28 febbraio 1808
PS. Alla di Lei prudenza affido anche il nome dell‘Amministratore che mi fece dire quanto sopra ed è il
Conte Gazola.
Da una parte poi seppi di certo non essersi parlato nemmeno nella Sessione dell‘affare, onde i
sospetti crescono.
Obbl.ma Dev.ma Serva
Maddalena Canossa
1
2

Porro, Segretario Generale della Prefettura del Dipartimento dell‘Adige (Ep. II/1, lett. 422, n. 7).
Laura Canossa in Maffei, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 13, n. 4, pag. 36).
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L’amministrazione del Liceo non ha accattato la proposta della prefettura per l’orto botanico. Sarebbe bene che
il Marchese lo facesse noto al signor Rossi, segretario della Sezione di Pubblica Istruzione a Milano. Se poi
fosse utile che la Canossa andasse a Milano per presentarsi al Vicerè, ella potrebbe affiancarsi alla sorella, che
già deve portarsi alla metropoli. Nel poscritto segnala la circolare del Podestà di Verona in cui si chiede una
statistica sulle assistite nella sua piccola casa.

Stimatissimo Signor Marchese
Ricevetti l‘altro jeri la pregiatissima di Lei lettera, in data del 26 prossimo passato, febbraio,
con l‘accluso biglietto. Non era necessario che Ella me ne mandasse la copia, potendo essere persuaso,
stimatissimo Signor Marchese, che io le sarei obbligatissima e più contenta di tutto ciò che Ella
avrebbe fatto, ma giacchè ha voluto prendersi questo incomodo, a me sembrerebbe perché non
apparisca che domandiamo una grazia tanto speciale, e non andiamo a portare con la trat(at)tiva l‘affare
più in lungo, mettere in luogo delle parole che ho segnato con una riga, quelle che profittando della di
Lei bontà ho messo sopra. Seppi poi più chiaramente il motivo per cui nella sessione tenuta
nell‘amministrazione del Liceo, gli amministratori non fecero ne parola ne opposizioni al progetto di
prendere l‘orto sì per la Botanica che per l‘Agraria (che ora anche di questa si discorre) ed il motivo si
è perché la dimanda fatta alla Prefettura, essendo non solo contro l‘opinione, ma anche contro l‘assenso
degli amministratori, la domanda diviene illegale. Se Ella crede di far sapere questa circostanza al
Signor Rossi1, perché in un caso di ricerca dimandasse anche il voto dell‘Amministrazione, faccia Lei,
e credendo di non tralasci.
Una mia sorella ha qualche intenzione di portarsi a Milano; se Ella credesse che una mia gita
costì potesse fare definire assolutamente l‘affare, sia presentandomi a Sua Altezza Imperiale 2, sia in
altro modo, mi faccia la grazia di scrivermelo, che se le circostanze della mia famiglia me lo
permetteranno mi unirò alla sorella. Se Ella poi vede la cosa superflua, me ne rimarrò.
La ringrazio della confirma della di Lei buona disposizione in favorirmi, e con la più
inalterabile stima in fretta me le protesto
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Verona li 2 marzo 1808
PS. Mi sono sempre scordata di dirle per la fretta che quella lettera di ricerca che già le dissi fù (fatta)
circolare a tutti i privati stabilimenti di carità, e m‘assicurano non essere che una statistica. La mia
risposta fu sincera, trovando solo che il numero era piccolo per la ristrettezza della casa.
Dev.ma Obbl.ma Serva
Maddalena di Canossa

1
2

Signor Rossi, segretario della sezione di Pubblica Istruzione a Milano (Ep. II/1, lett. 429)
Il Vicerè d‘Italia, Eugenio Beauharnais (Ep. I, lett. 165, n. 1, pag. 266).
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Positiva la risposta del Marchese sul viaggio a Milano della Canossa, ma ella lo avverte che ragioni
familiari, per il momento, lo impediscono. Ella però sa che il segretario della Sezione della Pubblica
Istruzione ha assicurato che l’orto di San Giuseppe non sarà dato al Liceo.
Stimatissimo Signor Marchese
Se Ella vede nuovamente un‘altra mano non è che sia ammalata, ma solo stento a rimettermi in
forze, e perciò non posso scrivere io stessa. Sento con piacere che Ella approvi una mia gitta a Milano,
questa però viene ritardata dalle circostanze della mia famiglia, tra le quali quella dell‘imminente parto
di mia cognata1, il quale essa credeva essere più presto, ma a Dio piacendo lo farò con mia sorella.
Quella ha intenzione di venire con me e la Orti2.
Dal Signor Cicognara3 ho avuto ottimo riscontro, avendo risposto e assicurato il Signor Rossi4,
che l‘orto di San Giuseppe non verrà dato al Liceo. Ecco stimatissimo Signor Marchese quanto mi
trovo in dovere di significarle, atteso la premura che Ella ha la bontà di mettere a questo mio affare, e
pregandola di continuare a favorirmi, piena di gratitudine e perfetta considerazione me le protesto
Stimatissimo Signor Marchese
Verona 14 marzo 1808
Dev.ma Obbl.ma Serva
Maddalena di Canossa

1

Francesca Castiglioni Canossa, moglie di Bonifacio Canossa (Ep. I, lett. 351, n. 1, pag. 553).
Rosa Canossa Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2 , pag. 11).
3
Signor Cicognara, funzionario (Ep. II/1, lett. 428, pag. 42).
4
Signor Rossi, Segretario della Pubblica Istruzione a Milano (Ep. II/1, lett. 428, pag. 42).
2
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Il Ministro delle Finanze ha mandato alla Canossa nuove proposte di maggior respiro, dovute certo
all’intervento del Marchese Carlotti, a cui ne manderà in seguito copia. Per ora riceva solo l’espressione della
più viva riconoscenza.

Stimatissimo Signor Marchese
Ricevo adesso dalla nostra Prefettura una nuova carta o sia proposizione per parte del Signor
Ministro delle Finanze, ed essendo la posta vicina a partire, non posso accluderli una copia, ma lo farò
nell'ordinario venturo unitamente alla risposta che sono per fare alle medesime. Le modificazioni che in
esse io trovo, devo attribuirle alla bontà, premura ed impegno col quale si è prestata a favorirmi,
stimatissimo Signor Marchese. La ringrazio nuovamente di tutto, ed Ella sarà a parte di quel poco di
bene che spero nella Divina Misericordia potremo fare. II tempo mi manca a diffondermi di più, solo le
aggiungo che la mia risposta sarà di accettare.
Nuovamente ho il vantaggio di protestarmele con pienezza di stima.
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Verona li 17 marzo 1808
Dev.ma Obbl.ma Serva
Maddalena di Canossa

AL MARCHESE CARLOTTI ANTONIO

432(Verona#1808.03.20)
La Canossa è esultante e lo comunica al Marchese. Le condizioni poste dal Ministro delle Finanze sono
accettabili. Lo prega quindi di volerlo ringraziare e d’implorare la sollecita approvazione del Principe Vicerè.
Lo supplica anche di presentare al Beauharnais le scuse per suo fratello per qualche involontaria infrazione, di
cui non si riesce a capire la consistenza. In calce alla lettera della sorella, il Marchese Bonifacio, che è degente
a letto, annuncia che è diventato padre di « un bel maschio ».

Cf. App. A 3, 16 marzo 1808
Stimatissimo Signor Marchese
Eccomi a più diffusamente dichiararle, stimatissimo Signor Marchese, ciò che l'altr'jeri appenna
le accennai per mancanza di tempo. Ricevetti dunque le occluse condizioni da questa nostra Prefettura.
Le modificazioni che dalle prime proposte in esse si trovano, frutto sono certamente della bontà e
premura con cui Ella ha voluto favorirmi. La Prefettura le accompagnò con una lettera nella quale per
parte del Signor Ministro delle Finanze1 mi significava che qualora quest'ultime proposizioni non mi
avessero accomodato, s'intendeva sciolta ogni trattativa, e che non sarei più abbilitata ad implorare
l'approvazione di Sua Altezza Imperiale2 per questo affare. Io già le accetto, ed anzi della mia risposta
gliene occludo una copia.
Resta solo addesso che Ella stimatissimo Signor Marchese dia compimento all'affare che tanto
bene Ella ha sin qui condotto col ringraziare, se crede, per me il Signor Ministro, e col procurare che
dallo stesso sia sollecitata l'approvazione del Principe.
Questa risoluzione della cosa venutami mi fa trovare superflua per ora la mia gitta a Milano
potendosi ben Ella immaginare che col peso che ho, senza una necessità sono costretta a cercare di non
allontanarmi; non ho però lasciato il pensiero di far questa gitta in altro momento lusingandomi che ella
vorrà continuarmi la di Lei bontà per quest'opera. La domanda del Signor Rossi3 per questo nostro
Liceo mi fece sempre più capire quanto Ella si sia adoperato per me, e però quanto più gliene debba
essere obbligata.
Sentii pure una vera riconoscenza pel Ministro delle Finanze, il quale, se non ci sosteneva, la
cosa secondo le nostre viste era spedita. La ringrazio poi distintamente di ciò ch'Ella m'avverte riguardo
a mio fratello; mi dispiacque un poco la cosa; mi dispiace pur anche il motivo che l'ha cagionata
potendola sinceramente assicurare che da questo settembre a questa parte egli fu tormentato da una
febbre terzana, ed anzi in quest'ultimi giorni essendovisi a questa unita una reumatica si trova al
presente obbligato a letto con due emissioni di sangue.
So che egli ha fatto presentare le sue scuse a Sua Altezza Imperiale: desidero molto che il
Principe le accetti con clemenza essendo pur troppo verissimo. Non dubiti che io faccia uso di quanto
ella favorì avvertirmi se non nel modo il più riservato.
Ho il vantaggio di confermarle nuovamente la distinta mia stima e la più sincera riconoscenza.
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Verona 20 marzo (1)808

1

Prina Giuseppe, Ministro delle Finanze (Ep. I, lett. 178, n. 2, pag. 287).
Il Viceré, Eugenio Beauharnais. (Ep. I, lett. 165, n. 1, pag. 266)
3
Signor Rossi, segretario della sezione della Pubblica Istruzione a Milano (Ep. II/1, lett. 429, n. 1, pag. 44).
2

Ubb.ma Obbl.ma Serva
Maddalena di Canossa
(NB. PS. del Marchese Bonifacio)
Aggradisca Marchese stimatissimo, che dal letto abbia il piacere di parteciparle il parto felice di
mia moglie4, che lode a Dio, ha dato oggi alle quattro e mezza, alla luce un bel maschio5, ben
certo dell'interesse ch'Ella prende nelle mie contentezze. Sono con vero rispetto
Dev.mo Obbl.mo Servo
Bonifacio di Canossa

4

5

Francesca Castiglioni, moglie di Bonifacio Canossa (Ep. I, lett. 351, n. 1, pag. 553).
OTTAVIO CANOSSA, nato il 20 marzo 1808, morto nel 1810. Riprenderà il suo nome il terzo figlio, che nascerà il 24
febbraio 1820 e morirà nel 1905, mentre il secondogenito, Luigi, nascerà il 30 aprile 1809 e morirà cardinale nel 1900.

AL MARCHESE CARLOTTI ANTONIO

433(Verona#1808.04.06)
L’imminente viaggio del Principe Vicerè a Costantinopoli fa temere alla Canossa che il suo affare segni il
passo. Maddalena, turbata, prega il Marchese di sollecitare quanto più gli è possibile.

Stimatissimo Signor Marchese
Credo che questa volta la farò ridire, stimatissimo Signor Marchese, ma sono tanto avvezza a
trovare intralci nel mio affare, che m'intimorisco dell'ombre stesse. Quì si parla dell'imminente
passaggio di Sua Altezza Imperiale1 per una spedizione. Non vorrei che questo ritardasse
l'approvazione del Principe, sino al di lui ritorno da Costantinopoli, e perciò parlando seriamente prego
la di Lei bontà di interessarsi a sollecitare il termine dell'affare. Ho il contento di darle buone nuove di
mia cognata e del bambino, e migliori di mio fratello. E pregandola di scusarmi del nuovo incomodo
che le reco, ho il vero vantaggio di protestarmele
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Verona li 6 aprile 1808
Obbl.ma Dev.ma Serva
Maddalena Canossa

Al Signor
Il Signor Marchese Antonio Carlotti
Consigliere di Stato
Commendatore dell'Ordine della Corona di Ferro
e Membro delle Legione d'Onore
MILANO

1

Il Vicerè Beauharnais, Vicerè d‘Italia (Ep. I, lett. 165, n. 1, pag. 266).
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Mentre la Canossa è in angustia per il temuto ritardo del suo affare, il Marchese Carlotti le annuncia che il
Decreto è già firmato. I vivissimi ringraziamenti danno la misura della intensa gioia di Maddalena.

Cf. App. A 4, 1 aprile 1808 e A 5, 11 apr. 1808
Stimatissimo Signor Marchese
Appena spedita una mia lettera nella quale la pregava, stimatissimo Signor Marchese, di
sollecitare l'approvazione di Sua Altezza Imperiale, sulla voce quì sparsa dell'imminente passaggio del
Principe, ebbi il contento d'essere da Lei favorita della notizia che il Decreto è già segnato. Le sono
obbligatissima di questo nuovo tratto di gentilezza, come di tutto ciò ch'Ella ha avuto la bontà di fare in
tutto questo affare, e sinceramente l'assicuro non essermi facile il significarle quanto sento la mia
riconoscenza.
La prego però di esserne veramente persuaso, ed a credere nello stesso tempo l'invariabile mia
stima, e distinta considerazione
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Verona 9 aprile (1)808
Dev.ma Obbl.ma Serva
Maddalena di Canossa
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Il monastero di San Giuseppe è già divenuto possesso della Canossa. Se ne stanno ultimando le pratiche e
presto vi inizierà l’opera. Del bene che vi si potrà fare sarà parte integrante il Marchese Carlotti, a cui così
scrive Maddalena.

Stimatissimo Signor Marchese
Le di Lei premure, e la perseveranza con la quale Ella mi ha indefessamente favorita nel mio
affare, stimatissimo Signor Marchese, sono state finalmente coronate da un ottimo successo, che io
doppo Iddio autore d'ogni bene, devo ascrivere e riconoscere da Lei. Non posso perciò bastantemente
ringraziarla, pregando il Signore di darle il premio di quanto ha operato, avrà certo parte al bene che si
farà spero in San Giuseppe, a prò della povera gioventù, che ne è tanto bisognevole. Io ho preso già il
possesso, e si sta stimando l‘orto, e facendo l‘inventario, e subito terminato anderò ad abitarlo. Ella
gradisca l‘espressione della mia gratitudine e della mia sincera stima e considerazione con la quale me
le protesto
Di Lei Stimatissimo Signor Marchese
Verona li 16 aprile 1808
Dev.ma Obbl. Serva
Maddalena di Canossa

AL VESCOVO DI VERONA INNOCENZO LIRUTI

436(Verona#1808.04.22)
Ottenuto dall'Imperatore l’uso gratuito del monastero dei Santi Giuseppe e Fidenzio in Verona, la Canossa
chiede la facoltà di far celebrare la Messa nella Chiesa riaperta e di tenervi il Santissimo Sacramento.

All'Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
INNOCENZO LIRUTI
Vescovo di Verona e Cavaliere del R. Ordine
della Corona di Ferro
Avendo la sottoscritta ottenuto dalla benignità di Sua Altezza Imperiale Vice Re l'uso gratuito
del locale del concentrato monastero de' Santi Giuseppe e Fidenzio per traslocarvi la sua opera istituita
per la istruzione ed educazione delle fanciulle indigenti particolarmente della parrocchia di San Zenone
Maggiore, ed avendo insieme avuto l'uso libero di quella Chiesa appellata di San Giuseppe riaperta
come chiesa d'ospizio, quindi essa si rivolge umilmente alla sacra autorità di lei Monsignore
Illustrissimo e Reverendissimo per impetrare la facoltà ecclesiastica di far celebrare la Santa Messa
nella detta Chiesa riaperta, e di tenervi il Santissimo Sacramento a comodo spirituale delle educande e
delle educatrici conviventi entro il nominato locale, e ciò senza offesa dei parrocchiali diritti.
La suindicata spera di essere esaudita dalla pietà del suo Vescovo e gli bacia divotamente la
sacra veste protestandosi
[Veron a] Li 22 aprile 1808
Di lei Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
Divotissima serva e figliola
Maddalena di Canossa
Praesentata R.mo D.no Episcopo Veronensi die
22 aprilis 1808 parte et nomine praefatae
D.nae Magdalenae de Canossa reverenter
Instantis ut supra
Die 23 aprilis 1808
Ex Decretis in Curia Episcopali Veronae existentibus.

A SUA ALTEZZA IMPERIALE IL PRINCIPE VICERE’

437(Verona#1811.02.01)
Dall’altare maggiore della Chiesa di San Giuseppe è stata fatta togliere da una Commissione pubblica la pala
dell’Orbetto, famoso pittore veronese. Ora però la Canossa è venuta a sapere che le Autorità superiori hanno
disapprovato quella e simili spogliazioni da templi ancora officiati, per cui la segnala a Sua Altezza imperiale,
perché voglia ordinare la restituzione del prezioso dipinto.
(Timbro di carta bollata: soldi 26)

ALTEZZA IMPERIALE
Per benignità e munificenza dell‘Altezza Vostra Imperiale fù conceduto alla sottoscritta
ossequiosa serva vostra il locale del soppresso Monastero de‘ Santi Giuseppe e Fidenzio di questa città,
per uso del privato suo orfanatrofio, e con esso locale anche la chiesa di San Giuseppe, che ne fà parte
da ufficiarsi publicamente, eziandio a comodo della circonvicina popolazione.
Da questa chiesa, per volere dell‘Altezza Vostra tutt‘ora aperta, fu, pochi giorni sono, levata la
pala dell‘altare maggiore, rappresentante Maria Vergine, e Gesù Bambino con San Giuseppe, opera del
famoso pittore veronese, sopranominato l‘Orbetto1 e siccome quella venne tolta da una Commissione
publica, che mene rilasciò la ricevuta, così io quantunque ne dovessi rimanere dolente, pure ho creduto
essere debito mio il non fare opposizione alcuna.
Ora, essendo io venuto a sapere, che lo spogliare i templi ancora aperti delle sacre depinte
imagini è stato disapprovato da questo signor Consigliere Prefetto, come un fatto contrario alle
intenzioni ed istruzioni del Regio Governo; e che la disapprovazione di lui fù confermata e
commendata dalle Autorità Superiori, in maniera che altre due pitture, appartenenti alla chiesa del
soppresso monastero di San Giorgio, ma tuttavia aperte ad uso sacro di religione, benché fossero levate
dagli altari loro; ciò nonostante sono state ritenute in Verona, e vi saranno riposte; perciò conosco
dovere anch‘io, a cui la chiesa di San Giuseppe fù consegnata, non tacere alla pietà dell‘Altezza Vostra
lo accaduto spogliamento, supplicandola, che la imagine sacra di Maria e del titolare di questo tempio,
già per volontà di Vostra Altezza conservato al culto di Dio, levata per errore dall‘altare suo non senza
dolore di questa pia gente, e spedita troppo frettolosamente contro il volere di questo saggio signor
Prefetto fuor di Verona, ella sia per comando dell‘Altezza Vostra Imperiale restituita al tempio ed
all‘altare suo, a gloria di Dio e consolazione del popolo veronese. Grazie.
Verona 1° febbraio 1811
A Sua Altezza Imperiale NAPOLEONE
Vice Rè del Regno d‘Italia
_________________
NB. Bella copia da lasciare agli atti, senza autografo della Canossa.

1

Orbetto, TURCHI ALESSANDRO, pittore veronese (1588/90 - 1648), inizialmente influenzato dal luminismo
caravaggesco, e poi dal classicismo bolognese.

AL SAC. CONTE ANTONIO CAVANIS

438(Verona#1811.06.16)
L’opera dei Cavanis per le ragazze ha cambiato sede; dal convento dello Spirito Santo è passato in quello delle
Eremite. La Canossa se ne congratula, ma aggiunge molti accorgimenti che ritiene siano da prendersi in
considerazione per il buon andamento dell’opera.

Stimatissimo Signor Don Antonio1
Benché io bene sappia quanto ella sia sopra carico d‘occupazioni, e di disturbi, non posso però a
meno, per la stima che ho per la degnissima di lei persona, e famiglia, e per la sincera premura, che
sempre conservo pel vantaggio di quell‘opera, che il Signore si è compiaciuto di mettere nelle loro
mani di non avvanzarmi a darle un‘ nuovo disturbo con questa mia lettera.
L‘ottima Dama Priùli2 mi scrisse, come l‘opera sia per cambiare località. Rapporto a questa
benché non conosca che pochissimo la nuova, credo che il cambio sia buono, ma le confesso provare
del dispiacere per riflesso delle loro spese.
Riflettendo però a ciò che l‘esperienza ci fece vedere l‘anno scorso, pensai prendermi la libertà
di rinnovarle, se fosse possibile non introdurre l‘uso che venissero le povere donne ad attingere l‘acqua
nell‘interno del monastero. Cosa che benché fosse ristretta ad un tempo determinato, nondimeno
portava sommo disturbo, e quel che è peggio come ben vede meglio di me, espone le ragazze ad avere
comunicazioni, le quali non saranno certamente le migliori, col di fuori. Forse né meno dopo che le
Romite3 sortirono dal monastero, nessuno sarà stato a levar l‘acqua in quel luogo, e se l‘uso non ci è,
basta non introdurlo; se mai poi l‘uso fosse preso, mi pare che per non tirare sull‘operala contrarietà del
popolo sarebbe da fare che chi comanda al monastero presentemente lo chiudesse per un tempo, prima
che andassero ad abitarlo le ragazze, le quali altro non farebbero che mantenere l‘uso trovato.
Due altre cose pure pensai doveva metterle sotto il riflesso,domandandole nuovamente perdono
se di troppo mi avanzo. La prima si è che adesso pel mangiamento del luogo sarà più facile l‘ottenere di
potere avere la sorte di conservare il Santissimo Sacramento.
Quand‘anche non credessero approfittarne subito in tutto io l‘otterrei per approfittarne nel
momento opportuno.
Finalmente poi sottopongo al saggio di lei riflesso, come ad onta delle gravi spese da loro
incontrate per ridurre tante camerine per le ragazze, l‘essere esse così sparse e divise rendeva
impossibile l‘attendervi la mattina per avvezzarle alla dovuta modestia non solo ma perché non

1

Conte ANTONIO CAVANIS (Cf. Ep. I, lett. 223,. n. 1, pag. 339). La nota che dà i cenni biografici di lui e del fratello,
pure sacerdote, ANTONANGELO, è presa da L. Berra, Enc. Catt., vol. III, pag. 1210. Ma gli attuali religiosi dell‘Ist. PP.
Cavanis hanno rilevato quanto segue:
a) La madre dei due sacerdoti era una patrizia veneziana e si chiamava non Basaligo Basadonna, ma Cristina PasqualigoBasadonna.
b) Antonio non fu mai nella cancelleria ducale, ma segretario del Nobile B. Trevisan.
c) Non istituirono mai un ginnasio per le fanciulle (Cf. P.F.S. Zanon, I Servi di Dio P.AA. e P.M.R. Cavanis, I, Venezia
1925).
— A loro riguardo non si può ignorare quanto scrisse l‘Alessandri in una lettera del 26 agosto 1818, indirizzata alla
Canossa:
« Domani San Giuseppe Calasanzio, e sono tutto il giorno con li santoni Cavagnis. Quanta gloria domani e quanta
allegrezza di quelle grand‘anime... Si conosce bene che chi lavora per il Dio di Don Marco è una cosa portentosa ».
2
Dama Loredana Priuli, amica di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
3
Romite o EREMITE, il cui convento incamerato, divenne possesso, prima dei Padri Cavanis e poi delle Figlie della
Carità, che attualmente vi si trovano. La loro casa è chiamata San Trovaso dal nome della Parrocchia.

restassero tra loro in compagnia sino che rifacessimo i loro letti e pulissero le loro camere, e l‘assicuro
che per quanto velocemente passeggiassi in tal tempo non mi riusciva di poter attendere a tutte.
Quando dunque abbiamo l‘affare delle spese del nuovo monastero perché le ragazze, non
abbiano ha restare mai abbandonate ne giorno, ne notte, io le trovo molto più custodite in un
dormitorio.
Ho detto tutto, ma stimatissimo Don Antonio mi resta ha ripeterle che per carità mi scusi io mi
sono abusata della di lei bontà motivo del‘coraggio che mi fece risolvere a scrivere tutto questo. La
supplico dei miei doveri a tutta la rispettabile di lei famiglia al Nobiluomo Don Federico, e a tutte le
buone persone che si impiegano nell‘opera come anche mi saluti tutte le ragazze, alle orazioni delle
quali come alle loro caldamente mi raccomando. Aggredisca quelli di Marietta e mi creda con tutto il
rispetto e venerazione
Di lei stimatissimo signor Don Antonio
Verona San Giuseppe 16 giugno 1811
Devotissima Obbligatissima serva
Maddalena di Canossa

ALL’ARCIPRETE GALVANI

439(Verona#1811.06.**)
giugno 1811
La Canossa ha bisogno di chiarire come trattare certi argomenti con Monsignor Vicario di Verona e prega
il suo confessore di portarsi da lei.

Reverendissimo signor Arciprete 1
Prima di parlare con Monsignor Vicario2, rapporto al medico di questa contrada, la supplico di
dirmi se devo tacere o dire, la circostanza d‘esser egli amico intrinsico del Curato della Parrocchia,
sembrando necessario, poiché potrebbe il Superiore dimandare a questo le informazioni. Ho avuto
lettera dalla Prìuli3, la quale sarà quì martedì sera. Se può rubare qualche momento alle di lei
occupazioni, mi farebbe gran carità a venire non solo per la disputa, ma molto più per la Dottrina
dello Spedale di Venezia, che vorrei pure dare alla stessa Prìuli. Con tutto il rispetto me le protesto
[ Verona] San Giuseppe or ora.
Ubbidientissama Obbligatissima serva
Maddalena Canossa

1

Don Nicola Galvani, confessore di Maddalena (Ep. I, lett. 47, n. 3, pag. 94).
Mons. DIONISIO CARLO DIONISI, Vicario dal 1807 al 1827.
3
Dama Loredana Priuli, amica di Maddalena e benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
2

ALL’ARCIPRETE GALVANI

440(Verona#1811.06.18)
Necessita a San Giuseppe una visita dell’Arciprete. Maddalena lo prega di esaudirla, non potendo farlo lei.

Reverendissimo signor Arciprete
Il Padre Vicario1 mi disse che in questa mattina sarebbe an-dato da lei per parlare di quell‘affare di
cui giorni fa io pure le parlai; se non fosse stato tanto tardi sarei venuta io stessa da Vostra
Reverenza avendo bisogno di nuovamente parlarle sul medesimo affare, perciò non avendo potuto
venire, sarei a supplicarla del favore (se non le riuscisse di troppo incomodo), di portarsi oggi dopo
pranzo quì in San Giuseppe, e questo a fine di sollecitare, ed avanzare ore, stante le ristrettezze del
tempo, essendo che venerdì mattina parte la posta per Roma. Se poi lei non potesse venire oggi, farò
ogni possibile per venire io domani mattina per tempo, perché come dissi ho somma premura di
comunicarle nuovamente i miei sentimenti circa il noto affare
Supplico Vostra Reverenza di raccomandarmi al Signore, e colla più profonda venerazione, passo
all‘onore di protestarmi
Di Vostra Reverenza Illustrissima e Reverendissima
Devotissima Ubbidientissima serva
Maddalena di Canossa
[Verona] San Giuseppe a 18 giugno 1811

1

Mons. Dionisio Carlo Dionisi, Vicario di Verona. (Cf. Ep. II/1, lett. 439, n. 2, pag. 58).

ALL’ARCIPRETE GALVANI

441(Verona#1811.11.09)
La Canossa deve vendere la casa che aveva acquistato per iniziare la sua opera Il segretario di casa Canossa
vorrebbe offrirla ad un ebreo. Ella chiede se può farlo senza scrupoli. In calce alla lettera stessa la risposta
limitativa del Galvani.

Reverendissimo Signor Arciprete
Parlando l‘altro giorno al segretario1 di casa mia del desiderio che avrei di liberarmi della casa
dove abitavano le mie ragazze mi disse che voleva esibirla all‘ebreo Pincherle che ne ha comperate
tante, qualcheduna anche quì in San Zeno. La supplico di dirmi se posso venderla ed un ebreo. Quelle
che ha qui le ha affittate a gente buona. In quella vi è comodi maggiori come ha veduto. Mi basta metta
quì sotto o sì, o nò.
Con tutto il rispetto me le protesto
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
[Verona] San Giuseppe 9 novembre (1)811
Umilissima Obbligatissima serva
Maddalena Canossa2
(NB. Nello spazio tra il corpo della lettera e la firma, il Galvani ha scritto:)
Si servi dell‘ebreo soltanto per esplorare il prezzo.
Il Signore sia con noi.

1

Forse il sac. GIUSEPPE SEGHETTI, che risiedeva a Verona dal 10 gennaio 1807.

2

NB. Lettera tutta autografa.

AL GOVERNATORE DI VENEZIA, CONTE GOËSS

442(Verona#1815.**.**)
[ Probabilmente del 1815 poiché tratta di un primo incontro dell‘Imperatore col suo nuovo Regno].
La Canossa espone, a grandi linee, il piano della sua opera caritativa e chiede l’aiuto del Governatore perché
sostenga quanto ella chiede per poter continuare l’opera stessa. Nell’A.C.R. c’è un’altra ninuta ancor più
incompleta.

A Sua Eccellenza il Signor Conte di Goëss1
Governatore di Venezia e dello Stato Adriatico
Maddalena di Canossa desiderosa da varj anni d‘impiegarsi in vantaggio dei poveri ebbe, sotto
il cessato Governo, la felice combinazione di potere successivamente nella località di due soppressi
Monasteri, l‘uno in Verona sua patria, nel già Monastero dei Santi Giuseppe e Fidenzio2, l‘altra in
Venezia in quello di Santa Lucia3, formare due gratuite istituzioni di beneficenza ad imitazione delle
Sorelle della Carità in favore dei poveri stessi.
A tale oggetto alcune altre persone animate dallo stesso desiderio si unirono ad essa restando
già libere tutte, e benché nessuna opera di carità conveniente al loro sesso non sia esclusa da questa
Istituzione nondimeno li primarj oggetti, ch‘esse contemplarono sono: L‘istruzione e le scuole di carità
per le ragazze povere e miserabili. L‘assistenza alle Dottrine parrocchiali ed il prestarsi per confortare
ed assistere le povere inferme negli ospitali, i quali Rami vengono esercitati in una città in un modo,
nell‘altra in un‘altro, secondo, che le circostanze di quel tal Paese fece trovare più vantaggioso per
soccorso dei bisognosi.
Siccome poi nelle passate circostanze per ottenere queste due località dovette addattarsi a
riceverle con carichi ch‘essa s‘addossò solo sperando non doverli portare che interinalmente perciò
supplica presentemente Sua Eccellenza il Signor Conte di Goëss, ottimo nostro Governatore,
d‘ottenerle la grazia di avere a tali oggetti gratuitamente le due suddette località compresivi i due orti,
chiusi nel rispettivo circondario d‘ognuna unitamente alle piccole casette in cui dimoravano
gl‘inservienti dei due Monasterj.
E siccome le definitive superiori decisioni nella molteplicità delle cure d‘un si vasto Impero non
potranno essere tanto sollecite supplica altresì la prelodata Eccellenza Sua a sollevarla in tanto dal peso
dell‘annuo affitto, che fù sin ora obbligata a pagare il quale consiste in L. 600 d‘Italia parlando di San
Giuseppe ed in L. 400, pure italiane, parlando di Santa Lucia di Venezia non avendo in questa ultima
l‘orto che forma una sol cosa colla località per essere, per questo anno insieme colle casette, locato ad
altra persona.

1

Conte Goëss, Governatore della Provincia Veneta (Ep. I, lett. 284, n. 5, pag. 427).
Il MONASTERO DELLE EREMITANE (Ep. I, lett. 158, n. 5, pag. 255) aveva preso il nome da un‘antica Chiesa dedicata
a S. Giuseppe, la quale, nel 1493, era una piccola cappella dove si raccoglievano alcune religiose sotto la Regola di
Sant‘Agostino. Nel 1808 fu riaperta, dopo l‘incameramento napoleonico, per l‘Istituto delle Figlie della Carità e, nel 1819,
fu concessa, col convento, dall‘Imperatore Francesco I alla Marchesa Maddalena Canossa.
3
Convento delle ex Agostiniane di S. Lucia, Venezia (Ep. I, lett. 259, n. 1, pag. 384).
2

Finalmente la medesima di un altra grazia supplica l‘Eccellentissimo signor Governatore di cui
pure unitamente alla prima supplicò la ricorrente Sua Altezza Imperiale l‘Arciduca Giovanni 4 nel breve
soggiorno con cui questo Principe onorò la sua Patria e la sua casa, e si è quella che inerendo egli, a
quanto il medesimo ebbe la clemenza di prometterle di umiliare cioè questa piccola opera a Sua Maestà
l‘Imperatore5, si degna accettare questo umilissimo ossequio d‘una fedelissima sua suddita la quale
ebbe per una felice combinazione la sorte di esser tale sino dalla sua nascita. E che non potendo per la
sua condizione aver l‘altra di servirla nel modo con cui poté farlo suo padre ed altri di sua famiglia,
desidera d‘eseguirlo almeno impiegando se stessa ed il poco che possede all‘assistenza dei sudditi
poveri di tanto Sovrano.
Per poter così incoraggita animarsi sempre più e difondere quanto le sarà possibile questa stessa
beneficenza

________________
NB. Minuta incompleta e con qualche correzione autografa della Canossa.

4

GIOVANNI BATTISTA GIUSEPPE, Arciduca d‘Austria (Firenze 1782 - Graz 1859) nono figlio di Pietro Leopoldo
granduca di Toscana, e di Maria Ludovica, figlia di Carlo III, re di Spagna. Si trasferì a Vienna con il padre, quando questi
divenne imperatore.
5
Imperatore Francesco I (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).

ALL’IMPERATORE FRANCESCO I

443(Venezia#1815.11.09)
La Canossa rivolge una supplica all’imperatore, il quale, in quel 9 novembre 1815, ha fatto una visita
all’Istituto, ancora privato, di Santa Lucia. La Marchesa gli presenta personalmente un Memoriale in cui chiede
che i due Monasteri, avuti in affitto dal cessato Governo, siano sollevati dal grava-me dell’affitto e, anzi, le
siano concessi in dono.

SACRA CESAREA MAESTA‘
Maddalena di Canossa suddita osequiosissima di Vostra Sacra Cesarea Regia Maestà, sempre
dedita d‘occuparsi possibilmente a vantaggio de‘ poveri, si dà l‘onore di partecipare a Vostra Maestà,
che all‘oggetto d‘instituire un‘asilo di beneficienza a favor de‘ poveri ad imitazione delle Sorelle della
Carità, si è procurata dal cessato Governo le località di due Monasteri soppressi, una in Verona sua
patria nel monastero dei Santi Giuseppe e Fidenzio, l‘altra in Venezia in quello di Santa Lucia.
A questa pia istituzione intrapresa da essa, si unirono ben presto delle zelanti compagne tutte
libere, ed ha per scopo l‘istruzione, e le scuole di carità per le ragazze indigenti l‘assistenza alle
dottrine pariocchiali, ed il prestarsi a confortare ed assistere le povere inferme negli ospitali, non che
ogni altra opera di carità conveniente al loro sesso. Li quali tre Rami principali vengono esercitati nelle
due citta suindicate, secondo l‘Istitutrice riconobbe piu utile, per riparare ai bisogni maggiori dei poveri
dei rispettivi Paesi. Siccome per ottenere questi due locali dovette addattarsi di accordare
interinalmente l‘annuo affitto di lire seicento italiane per quello di Verona, e di lire quattrocento pure
italiane, per quello di qui, e trattandosi, che i locali medesimi sono disposti, ed occupati per opere così
pie, massime, nell‘ammaestrare ivi le ragazze più indigenti, non che le adulte rozze nella istituzione
cristiana, osa la devotissima suddita ricorrente, indirizzare alla Maestà Vostra le sue suppliche,
chiedendo l‘atto di grazia d‘esser sollevata dall‘aggravio dell‘affitto, e che le venga invece
gratuitamente accordate le suaccennate due località, con li due orti chiusi appartenenti alle medesime
unitamente alle piccole casette in cui dimoravano le persone addette al servizio de due Monasterj.
Questa è quella grazia di cui ne fece somma istanza anche a Sua Altezza Imperiale l‘Arciduca
Giovanni1 nel breve soggiorno, che onorò la Patria e casa della umilissima ricorrente, con fiducia che
venisse da Vostra Sacra Cesarea Maestà esaudita; quindi con tutto il coraggio ne implora dalla Vostra
munificenza il sospirato favorevole Decreto onde vieppiù animarsi nell‘intrapreso Istituto, e dare con
ciò nella sua condizione què maggiori contrasegni di fedele sudditanza ed amor patrio, impiegando
quel poco, che possede a favor dei sudditi poveri di tanto clementissimo, e benefico Sovrano giacché le
è tolto il modo d‘eseguirlo in altra forma, come lo fecero il padre, ed altri di sua famiglia, mentre si
prostra ossequiosamente. Grazie.
Umilissima Devotissima Fedelissima Suddita
Maddalena di Canossa2
abita Santa Lucia n. 88.
Venezia 9 novembre 1815
1

Giovanni Battista Giuseppe, Arciduca d‘Austria (Ep. II/1, lett. 442, n. 4, pag. 62)

2

NB. Nell‘A.C.R ci sono due copie dello stesso Memoriale, consegnato direttamente all‘Imperatore. Le
due copie presentano calligrafie diverse e qualche lievissima differenza. Entrambe portano la firma
autografa della Canossa.

A DON TREVISANI

444(Venezia#1815.12.13)
La Canossa si giustifica presso Don Trevisani per non avergli raccontato prima, con lo scritto, la visita del
Sovrano a Santa Lucia e del dono da lui fattole dei due conventi di Santa Lucia a Venezia e dei Santi
Giuseppe e Fidenzio a Verona. Poiché poi è stata avvertita che il Demanio fa pressione perché paghi gli
affitti dei due conventi, ella spiega al Sacerdote, che è in parte suo amministratore, per quale ragione non è
tenuta al pagamento. Don Luigi avverta però il Direttore del Demanio, alla cui bontà Maddalena deve
molto, che quanto prima manderà la documentazione giustificatrice.

Veneratissimo Signor Don Luigi1
Colla mia solita sincerità io posso assicurar Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda che
per la cognizione che ho della di Lei bontà e premura per questo piccolo Istituto uno delle prime
persone alle quali desiderai partecipare le misericordie, che col mezzo dell‘ottimo ed augusto
Sovrano, Dio degnossi spargere sopra di noi, fù la degnissima di Lei persona, e la sola angustia del
tempo, che mi viene tolto dalle molteplici occupazioni del mio impiego, fu il motivo per cui restai
priva di questo contento. Aveva cercato di supplire nel modo a me possibile in que‘ momenti
raccontando al Signor Battista minutamente ogni cosa, pregandolo di raccontarglielo per me, ma
prima di Lui sento averlo fatto da se il Cappellano di casa, benché non avrà questo forse saputo
intieramente ogni cosa. Io le sono obbligatissima delle cordiali, e sincerissime di Lei
congratulazioni ed il Signore faccia la carità di coronare la di Lui misericordia sopra di noi
coll‘accordarci quello spirito vero ch‘Ella si desidera, e che mi tengo certa che c‘implorerà
continuamente colle sue sante orazioni, non potendole dissimulare essere per me un dolore
grandissimo il trovarmene priva.
Sono poi un po mortificata d‘essere in necessità anche in questa volta di doverle dare un
disturbo, benché sappia il di Lei cuore in favorirmi, ma un poco mi dispiace. Sento dalla Signora
Leopoldina2 aver essa ricevuta una lettera dal Regio Demanio a me diretta in questi termini.
Per l‘affittanza dell‘ortaglia del sopresso monastero dei Santi Giuseppe e Fidenzio, andando
Ella in debito verso il Regio Demanio, questa direzione ne la previene a di Lei regola interessandola
a verificare quanto prima il pagamento.
Avverta Veneratissimo Signor Don Luigi che la scadenza di detto affitto il quale se io non
isbaglio, come certamente non credo di sbagliare, è affitto anticipato, cadde circa il San Martino, e
l‘affitto che quì pagava di questo monastero pure anticipato, scadeva il passato settembre, e siccome
anche a questa direzion generale essendo noto, come lo era a quella pure di Verona aver io
domandato l‘esenzione dell‘affitto, e la località a Sua Altezza Imperiale l‘Arciduca Giovanni 3, e poi
al degnissimo nostro Governatore4, non solo non mi fù domandato, ma fu trovato altresì ragionevole
un ritardo sino che la domanda era pendente. Al presente poi che Sua Maestà l‘Imperatore si è
degnata di accordarmi le due località, cogli orti compresi, come è ben noto all‘Eccellentissimo
Governatore, il quale fù presente a tutto, mi sembrerebbe necessario prima di pagare avere dei
maggiori rischiaramenti, e questi spero averli coll‘ordinario di sabbato, o alla più lunga se per tal
giorno attesa la partenza del Sovrano5 non mi fosse possibile, alla più lunga coll‘altra posta, potrò
1

Sac. LUIGI TREVISANI, nato nel 1778, segnalato tra i valenti predicatori del tempo da N. Dalle Vedove in Vita e
pensiero del Beato Gaspare Bertoni agli albori dell’800 veronese, I, Roma 1975, e a pag. 505, annoverato tra gli
ecclesiastici « che sono forniti di vera dottrina, prudenza, probità », secondo la segnalazione di Mons. Gualfardo
Ridolfi, Vescovo di Verona, al Prefetto Magenta.
2
Leopoldina Naudet, Fondatrice delle Sorelle della Sacra Famiglia (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
3
Giovanni Battista Giuseppe, Arciduca d‘Austria (Ep. II/1, lett. 442, n. 4, pag. 62).
4
Il Conte di Goëss, Governatore della Provincia Veneta (Ep. I, lett. 284, n. 5, pag. 427).
5
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).

significarli, o a Lei, o alla Signora Leopoldina. Ma intanto io la supplico di dire una parola al Signor
Direttore pregandolo di avere la bontà di pazientare ancora un poco, che quanto prima soddisferò, o
veramente sarà documentato perché non abbia da restare esposto per parte mia a qualche dispiacere,
avendo tante prove della di Lui bontà, dalle quali possono con tutta certezza dedurre, che solo per
timore di non soddisfare al proprio dovere mandommi la lettera. Intanto nuovamente
raccomandandomi alle di Lei orazioni assicurandola delle miserabilissime mie piene di obbligazioni
e di rispetto me le dichiaro
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Venezia Santa Lucia 13 dicembre (1)815
Umil.ma Obbl.ma Dev.ma
Serva Maddalena di Canossa Figlia della Carità
Serva de‘ Poveri
(Timbro partenza) V E N E Z I A
Al Veneratissimo Signore
Il Signor Don Luigi Trevisani
VERONA
A DON TREVISANI

445(Venezia#1815.12.23)
La Canossa gli manda molte notizie, ma in primo luogo lo ringrazia per aver risolto per il momento l’affare
degli affitti. Dichiara che non sa quando la Naudet e le compagne lasceranno San Giuseppe e che ella
tornerà a Verona per ossequiare l’Imperatore durante la sua visita alla città. Dà poi notizie ufficiose sopra
il movimento nelle varie Diocesi di alcuni Vescovi.

Veneratissimo Signor Don Luigi
La ringrazio di quanto ha la bontà di significarmi intorno al pagamento dell‘affitto di San
Giuseppe. Essendomi nota la gentilezza tanto esperimentata del Signor Pietro1 già come le dissi
m‘immaginava che la lettera d‘invito al pagamento l‘avesse fatto per dovere d‘impiego.
Quando ha occasione di vederlo la prego dei miei ringraziamenti. A Vostra Signoria Molto
Illustre e Reverenda poi aggiungo da farne quell‘uso che crede come in conseguenza di quanto
nell‘ultima mia aveva avuto l‘onore di significarle, aveva già fatto interpellare il degnissimo nostro
Governatore2 ma questo essendo assente da Venezia andato ad accompagnare Sua Maestà Imperiale
nel suo giro nelle Provincie Venete, fù parlato in vece al di lui Signor Secretario il quale sapendo
anche esso il dono che si compiacque di farmi il Sovrano mi fece dire che non paghi e che risponda
che trà quindici o venti giorni potrò documentare la cosa. Il Signore benedica, se tale è il suo divino
beneplacito e la sua gloria, il nuovo trattato che potrà riuscire in vantaggio dell‘educazione delle
fanciulle nobili che tanto ne abbisognano.

1
2

Segretario del Demanio di Verona.
Conte Goëss, Governatore della Provincia Veneta (Ep. I, lett. 284, n. 5, pag. 427).

Rapporto alle ospiti3 di San Giuseppe nulla ne so di preciso solo parmi che abbiano
desiderio di partire da quel luogo ma essendo tanto caute nel parlare per una parte ed anche essendo
priva di lettere dalla risposta delle quali avrei potuto comprendere qualche cosa, dall‘altra, non so
più comprendere di quanto le scrivo.
Qui il Signore si è degnato darmi altre due Compagne d‘una delle quali è la prima vedova
che entrò nell‘Istituto e che per divina misericordia è una delle vedove di San Paolo ed un altra
vergine poi. Questa entrerà a Dio piacendo, questo febbrajo. Non so però se troppo presuma,
nondimeno le dirò che sembrando, che quel Signore, il quale elegge le persone più vili per riservarsi
tutta la gloria, avendoci fatto la grazia di volere da questo Istituto nel quale ci ha poste, una
imitazione particolare del nostro Signor Gesù Cristo, non credo che chiamerà al medesimo che
povere, ignoranti, ed ignobili4, Che se una ne chiamò nata signora, ha già tante miserie che
contrappesano, che potè servire di capo a tute le altre.
Sia però fatta la divina volontà in tutte le cose, Ella gentilmente mi domanda quando sarà il
mio ritorno a San Giuseppe, ma a dirle il vero precisamente neppur io lo so. La mia intenzione
sarebbe di venire sulla fina di marzo, e circa quel tempo trovando necessario trovarmi a Verona alla
venuta di Sua Maestà imperiale; qualche affare però potrebbe farmi fare una gita sulla fine del
venturo mese, ma se posso ritardo ed allora per non andare avanti e indietro tante volte.
Mi raccomando caldamente alla carità delle di Lei orazioni e piena di rispetto, e venerazione
me le protesto. Non so se le sia nota la nomina fatta dal Sovrano prima della sua partenza di
Monsignore Millesi5 Vescovo di Vigevano a questa Chiesa Patriarcale di Venezia, di Monsignor
Vescovo di Chioggia Amministratore Appostolico alla Chiesa di Vicenza6, del Padre Lodi
Domenicano al Vescovato di Chioggia7, e di un altro, che mi pare si chiami Giussani, al Vecovato
di Belluno8. Fù quì nei giorni scorsi il Signor Cardinale Lilla9, venuto per parte di Sua Santità a
complimentare il Sovrano, e ad invitarlo ad andare a Roma. Sua Maestà accettò l‘invito, il Signore,
gli doni un viaggio felice, e se così è piacere della sua Santissima Volontà, ridoni col mezzo del
Santo Padre la salute alla nostra angelica Imperatrice10. Mi dimenticavo pure di dirle sapendo che
per sua bontà le farà piacere, che andiamo aumentando anche di ragazze, in somma quando avrò il
vantaggio di rivederla credo che avremo delle gran cose da raccontarci.
Di nuovo me le protesto
3

Leopoldina Naudet e le sue compagne, che stavano preparandosi per una propria fondazione (Ep. I, lett. 193. n. 5,
pagg.
303, 304).
4
Nella lettera del 16 dicembre 1815, il Trevisani così scrive alla Canossa: « Di coteste sue sorelle cresce costà il
numero? Mi par duro, quando ci penso, che niuna o nobile o civile, o benestante donna non s‘è fatta per anco qui in
Verona compagna della Marchesa Canossa… Ma io non diffido, che il Signore non mandi all‘impensata molte sue
cultrici all‘orto di San Giuseppe. L‘altro Istituto, che in San Giuseppe è ospite, va egli avanti? Ha ritrovato il suo
nido? Quando San Giuseppe e San Zenone rivedranno la loro Marchesa? Credami, ne sono quasi impazienti, ed è
assai non se ne sdegnino santamente. Frattanto la sua carità mi ajuti con le sue sante orazioni. E dove la pochezza mi
vaglia, mi onori di adoperarmi a servirla ».
5

Mons. MILESI FRANCESCO MARIA, Patriarca di Venezia (Ep. I, lett. 305, n. 3, pag. 467) e non Millesi come
dalla
lettera della Canossa.
6
Mons. Giuseppe Maria Peruzzi, Vescovo di Chioggia dal 1807 al 1819, nato a Venezia nel 1746. Consacrato
vescovo di Caorle nel 1795, venne trasferito a Chioggia nel 1807. (Ep. II/1, lett. 546, n. 41 pag. 353).
7
Padre LODI EMANUELE (Milano 1770 — Udine 1845), consacrato a Roma nel 1824 Vescovo di Udine (Cf.
Hierarchia Catholica, Vol. VII), Domenicano. Nel 1815, anno della presente lettera, la Canossa lo dichiara
preconizzato per Chioggia; nel 1819, con lettera del 7 maggio, l‘Alessandri (À.C.R.) le scrive di lui: « Mi raccontò il
povero Lodi l‘accusa avuto in Roma per la nuova sua prornossione a Udine e la giustificazione da eso prodotta alla
Santa Sede che intenerisce... così preghiamo assai per esso che lo merita ».
8
Mons. Luigi Zuppani, nato a Sedico (Belluno) nel 1750, Vescovo di Belluno nel 1819. La Canossa, per errore, lo
chiama Giussani.
9
Non Card. Lilla, come scrive la Canossa, ma Litta Lorenzo (Hierarchia Catholica, VII, pag. 8).
10
Maria Ludovica d‘Este, Imperatrice (Ep. I, lett. 283, n. 4, pag. 423).

Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Umil.ma Ubb.ma Obbl.ma Serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità11
Venezia Santa Lucia 23 dicembre 1815
Noti che il Vescovo di Vigevano, è nativo veneziano e fù Parroco quì a San Silvestro.
(Timbro partenza) V E R O N A
(Timbro arrivo)

VENEZIA
DIC. 28

Al Molto Illustre e Reverendo Signore
Il Signor Don Luigi Trevisani
San Marco
VERONA

11

NB. Autografi poscritto e firma

A MONS. PACETTI

446(Venezia#1815.**.**)
[Venezia 1815]
Con dispiacere la Canossa gli comunica che gli effetti personali, che ha chiesto gli vengano rimandati nelle
Marche, dove è per la sua missione, ma anche perché inviso alla Polizia, sono in gran parte consunti.
Intanto l'assicura che continua a chiedere con insistenza il Decreto Imperiale.

Viva Gesù e Maria

Monsignore Canonico 1

La lusinga di trovare un occasione da poterle spedire se non tutto almeno tutto ciò che sarà
possibile mi fà andare ritardando a riscontrare la pregiatissima di Lei lettera in data 11 corrente. Dal
Signor Arciprete Novello2 sarà servita. Le Madonnine sono assai che non le trovavamo almeno sin
ora per quanto abbia fatto cercare non se ne trovano più di dieci; aspetto una risposta ed a primo
incontro gliele manderò unitamente a quello che si potrà. Se la di Lei robba in vece di
consegnarmela adesso me l'avessero consegnata tre anni sono non sarebbe nello stato in cui si
ritrova giacché la nera è rovinata dai tarli. Si vede che sempre il Signore le vuol dare qualche
mortificazione. Non può credere quanto sia stata la nostra quando questa robba ci fù portata che fù
quando Ella mi scrisse di essere in viaggio, ebbi a che fare per quietare le Compagne. La biancheria
spero che non avrà sofferto.
Ella mi dice di non temere che lo spirito della vocazione mi sosterrà in tutto; veramente ne
ho bisogno perché appunto il vedermi come sono dinanzi a tante misericordie di Dio e di Maria
Santissima è cosa che mi passa il cuore; e mi creda che glielo dico davvero che quando vorrà il
Signore che ci parliamo vedrà pur troppo quanto ho ragione. L 'unica consolazione che possa darmi
si è l'assicurarmi come fà che prega, e fa pregare per me. E questo trà tutte le carità che mi ha fatto
la tengo per la maggiore.
Sia certo che non dimentico ne ho mai dimenticato di maneggiarmi per ottenere il Decreto;
le casette3 erano già sul Memoriale che Sua Maestà ebbe la bontà di accettare. Adesso sto pensando
per la Chiesa4 che mi dice, ma sappia che mi conviene farci sopra riflessi ed anche passi prima di
cercarla. S'imagini che questa non ha neppure non dirò una Cappellania ma ne anche una Messa.
Al presente c'è un Religioso che per carità ed amicizia del così detto Nonzolo5 viene a
celebrare e quando non può, alcune volte non vi è neppure Messa.
Il Rettore della Chiesa il qual' è il Signor Don Giacomo de Mattia di San Geremia non ha il
più piccolo emolumento per cui, mancando parimenti dell'elemosina per la Santa Messa che d'ogni
altro modo di sussistenza proveniente dalla Rettoria, è costretto ad impiegarsi come può.
Il Nonzolo neppur esso mai pagato e senza verun assegnamento serve per carità ma è in
tanto bisogno che quando possiamo gli diamo noi un pezzo della polenta che mangiamo, a titolo di
carità. La Chiesa è sprovveduta di tutto presentemente la fabbriceria di San Geremia 6 mantiene la
lampada al Santissimo e quel poco che basta per supplire alla celebrazione di quei pochi Sacrifizj e
dal momento ch'io abbia la Chiesa io ho tutto il peso e tutti vogliono essere soddisfatti e piaccia al
Signore tenerci in tanta povertà che talvolta mi sono trovata ridota con quattro o cinque soldi
dovendo pensare al mantenimento di tutte.
________________
NB. Minuta scritta da Teresa Spasciani senza alcun autografo della Canossa.
1

Mons. Pacetti Pacifico, I° Superiore dell‘Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1, pag. 280).
Arciprete NOVELLO, Vicario a S. Fosca a Venezia.
3
Le casette annesse al convento di Santa Lucia.
4
Sussidiaria della parrocchia di S. Geremia (Cf. n. 6).
5
Il sacrestano.
6
Chiesa che sorge lungo il Canalgrande. Vi riposano i resti della vergine e martire siracusana, che vi furono trasportati
dopo la demolizione della Chiesa palladiana per far sorgere, nella sua area, l'attuale stazione ferroviaria.
2

AL CONTE GOËSS

447(Venezia#1815.**.**)
[Venezia 1815]
La Canossa torna a pregare il Governatore di presentare alcune sue richieste all’imperatore.

ECCELLENZA
Molti mesi sono per verità nella lusinga, che Vostra Eccellenza fosse per ritornare con
qualche sollecitudine, l‘incomodai di una altra mia lettera la quale non so poi se le sia pervenuta o
se veramente potesse essersi smarrita la risposta, che secondo la solita di lei bontà e gentilezza mi
avrà favorita. Non le replicai sin ora nuovi disturbi imaginandomi in quante serie e grandi
occupazioni ella sarebbe stata avvolta ma presentemente sulla comune speranza, che questi Paesi
siano per avere la consolazione, e l‘onore di vedere trà loro l‘Augusto nostro Sovrano lusingandomi
d‘aver altresì il vantaggio in quell‘incontro di rivederla, mi prendo la libertà di richiamare alla di lei
memoria l‘istanza già fattale di volere prestarsi in favore di questa Istituzione di carità, che piace
alla Divina Misericordia di benedire. So bene, che in mezzo ad affari, che decidono di tutto il
mondo sembra cosa ridicola parlare di un‘opera picciolissima per se stessa per ogni rapporto ma
trattandosi di essere questa benché minima dirizzata al servigio del Re del Cielo ho il coraggio di
farla presente alla di lei pietà tanto più, che trattasi inoltre di una istituzione la quale ha per oggetto
servendo il Signore di essere utile pei sudditi di Sua Maestà. Due cose io desidererei singolarmente.
L‘approvazione in generale dell‘Istituto, ed il poter ottenere gratuitamente, e stabilmente
questa località ora Monastero di Santa Lucia, che ora abitiamo compresovi l‘orto, e quelle piccole
tre casette contigue anzi annesse al medesimo dove abitavano alcune poche persone, che servivano
le monache, e quand‘anche non si potesse...

__________________
NB. Minuta scritta con molta cura, ma incompleta e senza alcun autografo della Canossa.

ALL’IMPERIALE REGIA DIREZIONE DEMANIALE

448(Venezia#1816.02.24)
Alla richiesta demaniale del pagamento degli affitti dei locali di Santa Lucia in Venezia e dei Santi Giuseppe
e Fidenzio in Verona, la Canossa pone il suo diritto di esenzione per aver ricevuto in dono, presente il
Governatore Goësss, i due locali dallo stesso Imperatore.

(Timbro della Controlleria)
(Timbro con aquila bicipite)
IMPERIAL REGIA DIREZIONE DEMANIALE
In risposta al venerato Dispaccio... a) corrente di cotesta Imperial Regia Direzione Demaniale con
cui se l‘intima per Decreto dell‘Eccelsa Camera Aulica delle Finanze di Vienna di supplire agli
affitti dei due locali di Santa Lucia di qui, e Santi Giuseppe e Fidenzio di Verona da essa tenuti ad
uso dei pio Istituto delle Figlie della Carità, l‘umilissima Maddalena Marchesa di Canossa direttrice
del pio Istituto in ambedue i locali sudetti rassegna di aver partecipato all‘Eccelsa Imperial Regia
Camera che posteriormente alle prodotte sue istanze, le quali devono aver servito di base al
sullodato Decreto, le furono i due locali medesimi assieme agl‘orti e casette adjacenti accordati in
assoluto dono dalla sovrana clemenza sotto l‘occhio istesso di Suà Eccelnza il Governatore Conte di
Goësss1, ed altri Ministri, dopo averne riconosciuto i vantaggi che a questa povera popolazione da
un tale Istituto derivano, nella fausta occasione in cui Sua Maestà l‘Imperatore e Re2 si compiacque
onorarla dell‘augusta sua visita, che fu il giorno 30 dello scorso novembre; implorando perciò che
l‘Eccelsa Camera Aulica3 si degni di sospendere gl‘ordini all‘I.R. a Direzione spediti.
Maddalena di Canossa4
Venezia 24 febbraro 1816

1

Il Conte di Goëss, Governatore (Ep. I, lett. 284, n. 5, pag. 427).
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
3
Uno degli Organi del Governo Austriaco (Ep. I, lett. 284, n. 6, pag. 428).
2

4

NB. Autografa solo la firma - Da fotocopia rilasciata dall‘Arch. di Stato di Venezia I.R. Sezione
Politica 1817 LII/14 I puntini sostituiscono la data mancante.

ALL’IMPERATORE FRANCESCO I

449(Verona#1816.03.24)
La Canossa prega di voler rilasciare il Decreto, che documenti alla Direzione Demaniale il suo liberale
dono dei due conventi di Verona e Venezia, perché si sta progettando di imporle il pagamento degli affitti
con atto forzoso.

SACRA CESAREA MAESTA‘
Maddalena di Canossa, Figlia della Carità umile e fedelissima suddita della Maestà Vostra,
penetrata da‘ sentimenti non solo del più profondo ossequio, ma anche di quelli della più viva
gratitudine pel recente doppio tratto di generosità del benefico suo cuore ottenuto in Venezia
nell‘essersi ella degnata visitando le Figlie della Carità in Santa Lucia 1 di accettare sotto l‘Augusta
sua protezione questo Istituto, e nell‘avere ad essa donati per uso dello stesso i due locali cogli
annessi due orti, Santa Lucia in Venezia, e de‘ Santi Giuseppe e Fidenzio in Verona, umilia alla
Sacra Imperiale Maestà Vostra come dopo tale favore, venne anche con atto forzoso dalla Regia
Direzione Demaniale invitata a pagare i rispettivi affitti de‘ medesimi per non essere naturalmente
noto a detto Uffizio questo tratto della Sovrana munificenza, incoraggita essa di nuovo dalla paterna
cura che la Maestà Sua ha de‘ poveri suoi sudditi in vantaggio de‘ quali stabilito fu questo Istituto,
supplica umilmente che Essa voglia accordarle il grazioso Decreto col quale possa documentare alla
suddetta Regia Direzione Demamale il dono che dalla liberalità e clemenza di tanto Sovrano ha già
ricevuto. Grazie
Verona li 24 marzo 1816
_______________________

NB Bella copia evidentemente da lasciare agli atti senza firma della Canossa

1

Convento di S. Lucia (Ep. I, lett. 283, pag. 422).

All’IMPERIAL REGIO GOVERNO DI VENEZIA

450(Venezia#1816.09.**)
[ Venezia settembre 1816 ]
Maddalena, consigliata a suo tempo dall’Imperatore, di adottare una divisa comune per le componenti
religiose della sua opera, sottopone alla verifica del Governo il tipo di vestiario adottato.

All‘IMPERIAL REGIO GOVERNO di VENEZIA
Maddalena di Canossa veronese, Figlia della Carità, vidde nel per essa fausti(ssi)mo giorno
dei 30 novembre dello scaduto anno 1815 onorata dell‘augusta imperiale visita l‘Istituzione delle
Figlie della Carità dalla stessa fondata nel locale di Santa di Venezia. Degnàtossi in tale incontro il
benigno Monarca, la consigliò altresì a prendere un vestiario positivo, ed uniforme onde evitare per
una parte qualunque differenza, che la varietà della condizione potesse col tempo far insorgere trà i
vari individui componenti l‘Istituzione medesima, ed anche per rendere sempre più garantite le
Figlie della Carità dall‘Autorità pubblica, venendo da tutti come tali riconosciute negli esercizj
caritatevoli in cui secondo lo scopo di questo Istituto s‘impiegano, e per oggetto de‘ quali diviene
indispensabile il sortire con frequenza. Prontissima valutò essa per decisi comandi li consigli
derivati dalla sapienza della Maestà Sua, siccome considerò per il massimo della sua clemenza
l‘assoluta donazione che le fece de due locali noti all‘I.R. Governo. Comunque però sia di questo
secondo oggetto, non confondibile col vero scopo dell‘Istituto della supplicante, si fa essa coraggio
d‘interpellare l‘I.R. Governo sulla verificazione del vestiario consigliato dalla Maestà Sua.
Non volendo essa far passo alcuno, che non sia preceduto dalla superiore approvazione, e
non conoscendo inoltre in qual senso interpretare la governativa notificazione 31 agosto 1816.
Voglia impertanto l‘I.R. Governo col solito della sua bontà fornire di opportuna direzione la
ricorrente, che non lascierà mai assieme colle figlie di porgere fervidi voti a Dio per la prosperità
della Maestà Sua, non meno che per quella de rispettabili, e saggi di lui Ministri. Grazie.

_________________________

NB. Nell‘A.C.R. ci sono tre minute. Questa pubblicata ripete press‘a gli stessi errori ortografici
delle altre. Qualche correzione autografa della Canossa.
ALL’IMPERATORE FRANCESCO I

451(Milano#1816.10.01)
L’imperiale Regia Camera Aulica di Vienna, nonostante l’assicurazione imperiale di uso gratuito dei locali
di Venezia e di Verona, impone il pagamento degli affitti. La Canossa si rivolge direttamente al Sovrano,
perché voglia far sospendere quell’ordine, in attesa che siano espletate le formalità per la donazione dei due
ex monasteri.

SACRA MAESTA‘
Maddalena Canossa di Verona figlia della Carità, ed umilissima suddita della Maestà Vostra
sarà sempre memore del fausto giorno, che fu il 30 novembre del 1815 in cui Vostra Maestà
degnossi di visitare l‘istituzione delle figlie della Carità da essa fondata nel locale di Santa Lucia di
Venezia, e di assicurare a questa nuova fondazione il sovrano suo speciale gradimento, ed alto
patrocinio. Nè di ciò contenta la Maestà Vostra, a maggior prova della premura sua per tale

istituzione, si compiacque di assicurare la supplicante, che tanto il detto locale di Santa Lucia di
Venezia, quanto l‘altro de‘ Santi Giuseppe, e Fidenzio di Verona, pure destinato allo stesso uso, e
cogli annessi orti di ambidue, erano gratuitamente donati alla stessa istituzione, quantunque dalla
supplicante fossero stati acquistati a titolo oneroso dal cessato Governo con varj contratti.
Siccome però questa graziosa concessione sovrana non è ancora giunta a notizia della
Imperiale Regia Camera Aulica di Vienna, questa col Decreto, di cui si unisce copia, ha ordinato
alla supplicante di pagare gli affitti, e sottomettersi ai pesi portati dai contratti medesimi. In sì
dolorosa situazione non può la supplicante, che umilmente implorare quella augusta protezione di
cui fu assicurata dalla Maestà Vostra a favore d‘una istituzione nuova in questo Regno Lombardo
Veneto, e diretta ad assistere la classe più bisognosa de suoi sudditi; umilmente pregando Vostra
Maestà, che si degni di dare al Governo di Venezia l‘ordine che la supplicante non venga
ulteriormente richiesta pei pagamenti d‘affitto, e sia poi colle dovute formalità riconosciuto il
gratuito assegno fatto dalla Maestà Vostra dei due nominati locali di Santa Lucia di Venezia e de
Santi Giuseppe e Fidenzio di Verona a favore dell‘istituzione delle Figlie della Carità, e per essa
alla supplicante.
Umilissima Ossequiosissima Fedelissima serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità
Milano 1 ottobre 1816

___________________
NB. Autografa solo la firma. Copia da lasciare agli atti perché scritta con cura.

ALLA REGIA DELEGAZIONE DI VERONA

452(Milano#1816.10.12)
La Canossa comunica che a Venezia ha ricevuto avviso formale di sospendere il pagamento degli affitti dei
due locali di Santa Lucia in Venezia stessa e dei Santi Giuseppe e Fidenzio in Verona in attesa del Decreto
Imperiale di uso gratuito. Da Verona invece, ella è pressata di eseguirne il pagamento. Rinnova quindi la
richiesta di una proroga fino alla chiarificazione imperiale, che ha già sollecitato.

Cf. App. A 21, 15 maggio 1817
Maddalena di Canossa Figlia della Carità, alla quale già sino dai 15 dello scorso maggio
1816 con lettera n. 2174 era stato dato formale avviso dal Regio Demanio di Venezia, dell‘ordine
superore dal medesimo ricevuto, di sospendere contro di essa ogni atto per l‘esigenza del
pagamento degli affitti dei due locali di Santa Lucia di Venezia, e dei Santi Giuseppe e Fidenzio di
Verona dalla medesima occupati ora ad uso dell‘istituzione delle Figlie della Carità, si vidde quasi
contemporaneamente da venerata lettera della Regia Delegazione di Verona N. 5995 data 28
settembre 1816 eccitata, e da un ordine proveniente dal Regio Demanio di Venezia obbligata ai
pagamenti medesimi, in esecuzione del venerato Decreto N. 25938/182 undeci luglio 1816
dell‘Eccelsa Aulica Camera, dalla sullodata lettera citato. Non potendosi la medesima per una parte
illudere intorno al dono1 che di tali locali ricevette da Sua Maestà l‘Imperatore, ne potendosi
dispensare nell‘esecuzione della cosa, da quelle intelligenze, che secondo l‘augusta di lui mente si
trova in dover d‘eseguire, e dall‘altra parte non potendo dubitare similmente, nè del citato
rispettabile Decreto, né del desiderio sì dell‘Eccelsa Aulica Camera, quanto dell‘Imperial Regio
General Governo di Venezia, come della Regia Delegazione di Verona, di cooperare non solo in
tutto alle clementi disposizioni del Sovrano, in vantaggio dei suoi poveri sudditi, in unico favore dei
quali è diretta tale istituzione, ma di proteggere anche, e promuovere per quanto è da se, le
istituzioni di pubblica beneficenza, giudicò potersi essere incontrata qualche casuale circostanza per
cui restando sempre esistente la volontà del Sovrano, ed il benefico genio delle Autorità, fosse
necessario per la consumazione della cosa, di maggiori rischiaramenti.
Giudicò dunque in verun‘altro modo non poter ciò verificarsi se non che, rivolgendo le sue
suppliche ai piedi dell‘Imperial Trono, come in fatti eseguì; non avendo però prima ommesso di
fare a Venezia tutte le necessarie pratiche, adducendo le prime sopra umiliate ragioni, ed ivi restò
interinalmente sollevata dell‘intimatole pagamento.
Non dubita dunque la sottoscritta, che molto più ora, anche la Regia Delegazione di Verona,
in vista d‘una cosa, e dell‘altra, non sia per sospendere verso di essa qualsiasi ulteriore eccitamento,
ed anche per accordarle quella dilazione necessaria alla dilucidazione della cosa. Intanto la supplica
ad accettare le proteste più inalterabili del suo rispetto.
Maddalena di Canossa
Figlia della Carità2
Milano 12 ottobre 1816

1

Nella visita del 30 novembre 1815 (Ep. I, lett. 289, pag. 422).

2

NB. Autografa solo la firma. Scritta con bella calligrafia.

AL CONTE GOËSS

453(Verona#1816.11.20)
Poiché la risposta della Camera Aulica di Vienna per la sospensione degli affitti è ancora negativa, egli, che
è un aperto sostenitore dell’opera caritativa, s’interponga presso il Demanio, convincendolo a sospendere
ogni procedura forzoso, in attesa del Decreto imperiale.

ECCELLENZA
Le tante prove di bontà, in ogni incontro dall‘Eccellenza Vostra ricevute, non mi lasciano
dubitare un momento, ch‘ella non sia per continuare, ora, e sempre, quella protezione, che favorì
accordare all‘Istituzione delle Figlie della Carità, per cominciare la quale, degnossi il Signore
servirsi della miserabile mia persona. In questa fiducia ardisco di nuovamente incomodarla,
significandole nello stesso tempo, in quali circostanze per parte mia l‘affare si trovi.
Noto già sarà, e mi permetta il dirlo con dispiacere della di lei pietà, il secondo rifiuto fatto
dall‘Eccelsa Aulica Camera alla domanda del rilascio degli affitti in conseguenza del dono sovrano
a me fatto, significatomi, con venerata lettera della Regia Delegazione di Verona. Qualunque sia la
combinazione, per cui siasi riportato tale rifiuto, che da persona rispettabilissima mi fu
replicatarnente asserito provenire dall‘essersi, nella molteplicità delle cure di sì vasto Impero,
dimenticata la cosa. L‘ottimo nostro Sovrano, memore io di quanto favorì dirmi l‘Eccellenza Vostra
l‘ultima volta, ch‘ebbi l‘onore, d‘ossequiarla, nella certezza altresì di non potermi illudere nella
protezione, e sul dono all‘Istituto concesso dalla sovrana clemenza, sì in Venezia alla di lei
presenza, come confermato nella nostra Casa qui in Verona, pensai rivolger ai piedi dell‘imperial
Trono le mie suppliche, acciò richiamando la cosa all‘augusta imperial mente, ottenere formalmente
la confirma di quanto mi fù allora dalla Maestà Sua graziosamente accordato.
Aveva già dopo il recente mio ritorno da Milano spedita la Copia del Memoriale inviato
all‘ottimo signor Alessandri1 perché venisse a presentare a Vostra Eccellenza i miei doveri, e
portandoglielo la informasse di tutto, giacché anche senza l‘oggetto di replicarle i disturbi non
saprei occultar nulla a chi ci ha fatto tanto bene. Contemporaneamente all‘arrivo di dette carte a
Venezia, ricevo privato avviso, essere il Regio Demanio per procedere contro di me, onde
obbligarmi al pagamento degli affitti. Eccomi dunque ad implorare di nuovo presentemente la
protezione di Vostra Eccellenza onde ottenere se fosse possibile, che colla di lei autorità volesse far
sospendere gl‘ulteriori atti sino all‘evasione del memoriale sudetto.
Tale nuova prova della di lei bontà, mi sarà bensì un nuovo stimolo come a singolar
Protettore dell‘Istituto di averne continua, benché debole, memoria dinanzi a Dio, ma non potrà
niente accrescere di quella venerazione, e di quel rispetto, con cui ora mi do l‘onore
d‘invariabilmente protestarmi
Dell‘Eccellenza Vostra
Verona San Giuseppe 20 novembre 1816
________________
NB. Minuta senza autografo della Canossa.

1

Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)

ALLA DELEGAZIONE DI VENEZIA

454(Verona#1817.04.03)
Le risposte al questionario, inoltrato dalla I.R. Delegazione di Venezia in torno alla consistenza dell’opera e
degli edifici di Santa Lucia, arrivano in ritardo perché la Marchesa, essendo in Verona, era impossibilitata
a farle giungere entro la scadenza stabilita.

Alla Cesarea Reggia Delegazione di Venezia
Verona 3 aprile 1817
Non avendo potuto Maddalena di Canossa Figlia della Carità per trovarsi nella sua patria di
Verona rispondere come era suo dovere nel periodo ordinatole di giorni tre alla veneratissima
lettera, colla quale la Cesarea Reggia Delegazione di Venezia aveala invitata di rispondere ad alcuni
quesiti relativi alla casa di S. Lucia di Venezia da essa come è noto ottenuta in dono dalla sovrana
clemenza per l‘Istituto delle Figlie della Carità non manca di sodisfare con tutta quella possibile
sollecitudine che la lontananza consenta a questo suo debito dandosi l‘onore di rispondere.
E primo. Per la maggiore dilucidazione sì di questo, che del secondo quesito trova
necessario la sottoscritta di dichiarar prima di tutto, ciò che forma propriamente il già monastero di
S. Lucia. E‘ egli dunque questo composto.
Del fabricato, o vogliamo dire abitazione; Dell‘incluso orto,
e delle tre casette inservienti, ed internamente comuni.comunicanti al medesimo.
Di questo occupa essa per la sua istituzione intiernamente il fabricato, la prima delle tre
casette, ed in qualche modo pur l‘orto, nel quale per cortese adesione del presente affittuale può
essa e le sue compagne non solo andanvi ma resta anche in questo vietato il passaggio ad ognuno
ben potendo facilmente comprendere la saggezza di questa Reggia Delegazione ciò che pure
comprese l‘illuminata mente di Sua Maestà quando confermò il già fatto dono, cioè che senza
dell‘orto non potrebbe approfittare ne pure del fabbricato un‘Istituto, il quale riguarda per uno dei
principali suoi rami la custodia, ed educazione di tanta gioventù quando nell‘orto della casa potesse
entranti chi vuole con pari pericolo delle ragazze, e di chi le custodisce. Ne tale sicurezza potrà mai
aversi tranquilamente sino che dipenderà precariamente dalla bontà di un‘incerto affittuale.
Secondo quatro cento venti lire d‘Italia era l‘annuo canone mediante il quale la sottoscrita
avea ottenuto il fabbricato o sia l‘abitazione già detta, e lire italiane cinquanta cinque formano
l‘annuo affitto che la stessa paga al signor Pietro Pasquali locatario attuale dell‘orto, e delle tre
anesse casette presso il Regio Demanio non avendo potuto la stessa addosarsi nepure per breve
tempo il peso degli affitti delle altre due casete, e dell‘ortaglia.
Terzo per essere ricevute nella Istituzione, parlando delle figlie d‘essa dette maestre, è
necessario che siano veramente amanti dei poveri pel bene dei quali debbono unicamente
impiegarsi. Avere abilità di lavori o almeno che siano capaci di impararli, finalmente al presente
conviene che abbiano qual che sorta di mantenimento bastando anche circa mezza lira d‘Italia
giornalliera impiegando la sottoscrita il poco che possede per supplire al rimanente dei bisogni
dell‘Istituto. E se questa più possedesse le sarebbe un dopio conforto potere impiegare ancor più in
vantaggio dei poveri, che sono le premure maggiori del paterno cuore del Sovrano.
Raporto poi alle fanciulle, che si amettono per le scuole, e per l‘istruzione basta per essere
ricevute che siano veramente povere, e che non abbiano malatie comunicabili.*
Quarto il numero delle Sorelle della Carità è indeterminato dipendendo questo dallo spirito
di carità e dalla abilità di quelle che si presentano, come pure dei bisogni particolari dei poveri di
quel paese.

1

Il numero delle ragazze dipende da quello delle Sorelle.

Sesto non si tengono giovanette in convitto.
*insieme con quella di S. Giuseppe di Verona.
________________
NB. L‘aggiunta è autografa di Maddalena di Canossa e si riferisce al richiamo (*).

1

Manca l‘ordinale « Quinto ».

ALLA DELEGAZIONE DI VENEZIA

455(Venezia#1817.**.**)
[ Venezia 1817]
Il Governo sta facendo un’inchiesta sugli Istituti d’istruzione e la Canossa riassume lo scopo e le prime
tappe della recente istituzione benefica.

Per rispondere adeguatamente alla prima domanda relativa agli Istituti d‘Istruzione diviene
necessario di dare una ristrettisima idea dell‘Istituto di Carità ora esistente in Santa Lucia.
L‘origine dunque di questo provenne dal desiderio di alcune persone, singolarmente di
quella che vi presiede, di prestarsi al sollievo ed assistenza dei poveri per quanto dalle proprie
circostanze venisse loro permesso, e trovando trà gli oggetti di carità da questa contemplati e
praticati esserne un ramo singolare, quello di tenere scuola gratuita per le povere ragazze più mise
rabili e mendiche * (lo abbracciarono per cercare) - [NB. La correzione è scritta di fianco nell‘altra
colonna] cercando in dette scuole di andare a poco a poco formando queste ra(gazze) non solo nei
doveri della santa religione, ma anche oltre il leggere, nei lavori del loro stato ed età addattati,
iniziandole così per quando saranno adulte ad essere capaci di vivere fuori della miseria e senza
aggravio degli altri.
L‘unico cambiamento che abbia fatto questo Istituto dacché fu principiato si fù l‘aver
cangiato abbitazione essendo stata trasportata dalla casa ove (in cui) - [NB.si tratta di correzione] fù
cominciato posta in Contrada Santa Croce, ora dei Tolentini1 al già [NB.Correz.: pel locale]
Monastero di Santa Lucia posto in contrada di San Geremia, vi si aggiunge, se pur cambiamento
può dirsi, che in quest‘ultimo luogo la scuola, è divenuta più numerosa non solo per esservi più
poveri in questa contrada, ma anche perché essendosi qualche altra persona parimenti desiderosa di
servire i poveri unita all‘Istitutrice, potevone accogliere un maggior numero.
Secondo l‘Istituto non ha di proprio nessuna cosa venendo intieramente sostenuto dal
proprio dalle persone che in esso si trovano.
Terzo Gli oggetti d‘istruzione trattandosi di miserabili consiste nella Religione, e nella
Morale, nel leggere e nei lavori domestici, oltre il proccurare di civilizarle.
Le classi sono due: quelle ragazze, che vengono per la smplice istruzione della Dottrina
Cristiana, e per imparare a leggere, e la classe di quelle, che oltre queste cose si formano nei lavori.
(Quar)to nell‘antecedente risposta abbiamo già detto quali sono gli oggetti d‘istruzione.
Pel metodo si tiene quello che fù trovato il più utile per esse, e questo si è di tenerle, eccettuate due
ore in cui le ragazze vanno a pranzo, e si sollevano un poco, tutto il rimanente della giornata in
iscuola, nella quale con un sistema stabile e distribuito, insieme ai doveri del cristiano, si fa loro
altresì ben comprendere un altro dei loro doveri principali, ch‘è quello, al lavoro in cui si tengono
occupate.

1

Parrocchia dei Tolentini, nel sestiere della Croce a Venezia

AL PATRIARCA MILESI FRANCESCO MARIA

456(Verona#1817.04.13)
La Canossa sa che il Patriarca di Venezia sta inoltrando al Governo una relazione sul suo Istituto per farle
ottenere l’approvazione. La Marchesa ringrazia e accenna ancora, a grandi linee, lo scopo e la forma
organizzativa dell’Istituto.

Eccellenza Reverendissima 1
Non saprei per quanto lo ricercassi ritrovar termini onde potere spiegare a Vostra Eminenza
Reverendissima la gratitudine ch‘io sento per la sua carità, e premura. Se non mi trovassi impegnata
come sono per dar termine allo stabilimento di questa Casa delle Figlie della Carità di Verona,
volentieri volerei a Venezia solo per ringraziarla in voce non già per vedere neppure un informativa
che la di lei bontà sarà per fare di noi conoscendo il di lei cuore e le abbondanti cognizioni che ha
sopra l‘Istituto delle Figlie della Carità, e sopra l‘utilità che il detto Istituto ha portato sempre ai
poveri. E‘ vero che il sistema nostro, non essendo la Francia, ma secondo l‘Italia, nondimeno
purchè approfittiamo della Divina Misericordia, esercitandosi bene nei rami di carità da noi
abbracciati abbiamo colla sicurezza e prudenza richiesta dal nostro Paese, e dagli attuali costumi
pur troppo tanto corrotti, motivo da giovare ai prossimi abbondantemente Senza più, rinnovandole
gli umili, e distinti miei ringraziamenti piena di venerazione, e di rispetto, ho l‘onore di dichiararmi
supplicandola della paterna sua benedizione.
Se non avessi lasciato il Piano generale dell‘Istituto a Milano lo manderei subito a Francesca
2
Maria , perchè potesse aver l‘onore di presentarlo a Vostra Eminenza Reverendissima se lo
desiderasse. Non consentendomi ciò il tempo, le ricordo averlo il signor Consigliere Farina3
Di Vostra Eccellenza Reverendissima
Verona San Giuseppe 13 aprile 1817

___________________
NB. Minuta piuttosto tormentata e che non presenta nulla di autografo della Canossa.

1

Mons. Milesi Francesco Maria Patriarca di Venezia (Ep. I, lett. 305, 3, pag. 467).
Francesca Maria Ghezzi, la superiora di Venezia (Ep. I, lett. 306, n. 3, pag. 468).
3
Sacerdote Farina, consigliere ecclesiastico del Governo (Ep.I, lett. 286, n. 8, pag. 433).
2

AL SIGNOR AITA

457(Verona#1817.06.27)
La Canossa, trattenuta per affari a Verona, lo prega di patrocinare la sua opera, intorno alla quale le sono
state richieste certe informazioni, che manda, ma che le procurano dell’apprensione.

Illustrissimo Signore 1
La molta bontà con cui Vostra Signoria Illustrissima mi accolse, già è tempo, costì in
Venezia, e la benigna volontà, che ho in lei conosciuto di scalleggiare 2 per quanto fosse giusto, e
fosse in mano sua, Istituto delle Figlie della Carità, mi confortano a doverglielo nuovamente
raccomandare per lettera avvegnocchè io non possa in persona, essendo trattenuta in Verona per
affari dell‘Istituto medesimo. Siccome altri uffizj ed autorità e costì in Venezia e in Verona sono
state ricercate di alcune notizie intorno l‘Istituto mio, la qual cosa mi fu grata a sapere cosi io tengo
certo, che simile ricerca sarà fatta all‘Autorità di lei, mio signore e specialmente intorno a locali, ed
orti di Venezia e di Verona, già donati dalla munificenza del pio Sovrano ad uso del l‘Istituto. Non
posso dubitare che le risposte di lei saranno favorevoli all‘Istituto medesimo, per altro secondo la
verità e secondo i doveri di Vostra Signoria Illustrissima verso lo stato, e secondo la commendabile
dilicatezza di lei nelle cose dell‘uffizio suo. Appunto per questa ragione, poiché l‘Istituto delle
Figlie della Carità è tutto addivizato al bene del popolo ed alla Gloria di Dio: e poiché egli è
approvato, e desiderato,e beneficato dalla Regia Augusta Imperiale mano, io perciò con maggior
fidanza, e calore lo raccomando al patrocinio di Vostra Signoria Illustrissima, alla quale ha l‘onore
di protestarmi
Di lei signor Amministratore Generale
Verona 27 giugno 1817
All‘Illustrissimo Osservandissimo Signore
AITA
Amministratore Generale
VENEZIA

_____________________
NB. Non sembrerebbe una minuta, ma la lettera è molto scorretta e senza firma.

1
2

Signor AITA, Amministratore Generale di Venezia
Leggi spalleggiare.

All’ECCELSO I.R. GOVERNO GENERALE DEL DEMANIO

458(**#1817.12.**)
[ Fine 1817)
Il Governo Generale del Demanio ha rimborsato alla Canossa l’importo degli affitti arretrati dell’orto e
delle tre casette, annesse al convento di Santa Lucia, ma facendoli risalire al 17 ottobre 1817, data della
Risoluzione Sovrana e non dal 25 novembre 1815, data del dono. La Canossa ricorre per il ricupero totale.

Eccelso Imperiale Regio Governo Generale
E‘ fuor di ogni dubbio, anche per le tante Decretazioni delle superiori Autorità tutte, che il
dono personalmente fatto da Sua Maestà Imperiale Regia Austriaca alla Marchesa Maddalena di
Canossa, fondatrice dell‘Istituto delle Figlie della Carità, del locale, orto e tre casette di Santa Lucia
di Venezia e locale, orto e casette di Santi Giuseppe e Fidenzio di Verona, fù verificato il giorno 25
novembre 18151, epoca fortunata che Sua Maestà degnossi personalmente di trasferirsi in questo
convento di Santa Lucia ove eravi la suddetta fondatrice.
La prova, che da quel giorno incomincia la grazia sovrana sopra la tottalità dei stabili
suddetti lo è l‘esonero dagli affitti ottenutti dalla ricorrente dal giorno 25 novembre 1815 a
tutt‘oggi.
In detto dono entrandovi l‘orto e le tre casette addette al convento di Santa Lucia, che
affittate erano a questo ortolano Pietro Pasquali per la somma di L. 420:... italiane annue, si vede
invitata l‘umilissima ricorrente da questa Direzione Generale del Demanio per ricevere soltanto —
come già lo fece — gl‘affitti arretrati del detto orto e casette da l‘epoca 17 ottobre 1817 a tutt‘oggi
piuttosto che da quella dai 25 novembre 1815 che si verificò la donazione sovrana, e che esoneratta
fù dagli affitti di quanto essa teneva in locazione.
Crede bene adunque l‘umile ricorrente di respettivamente rassegnare tutto questo
all‘Autorità di questo Governo Imperiale Regio P.P. facendo umilmente conoscere, che se il dono
assoluto di Sua Maestà I. R. è seguito li 152 novembre 1815, crede essa dover godere da quel
momento, e non soltanto dai 17, ottobre 1817, anche dell‘affitto del sudetto orto e tre case di Santa
Lucia, e perciò implora dalla giustizia del Governo I. R. P. P. che riconosciuta la verità dell‘esposto,
si degni di commettere a questa Imperial Regia Direzione Generale lo stacco di un mandato a di lei
favore di L. 792,90- italiane giusto importo degli affitti di detto orto e tre casette percepiti dalla
Direzione Demaniale dell‘epoca 25 novembre 1815 a tutto il dì 16 ottobre 1817 e certa della grazia.
___________________
NB. Si tratta di una minuta che presenta una correzione della Canossa (Delegazione - corretto in Direzione).

1

La visita sovrana era avvenuta, come appare anche dalle lettere scritte alla Durini o alla Contessa Paola Trotti Taverna
(Cf. Ep. I, lett. 283, n. 3, pag. 422) e alla Regia Delegazione di Verona (Ep. II/1, lett 452, pag. 79), prima dell‘11
novembre 1815, ma scrive 25 come data della donazione sovrana.
2
Data errata dalla segretaria, se in seguito la richiesta è fatta dal 25.

AL VICERÉ RANIERI

459(**#1817.12.**)
[ dicembre 1817]
Poiché egli, con la sua protezione, ha ottenuto all’Istituto di Venezia e di Verona la sovrana approvazione,
ora è pregato di interporre nuovamente là sua autorità per impedire che le imposizioni del Governo
allegate alla Risoluzione Sovrana, debbano bloccare la vita dell’opera.

ALTEZZA REALE ed IMPERIALE
Col valido mezzo, e protezione di Vostra Altezza Imperiale Reale, nostro Vice-Rè d‘Italia
ho potuto ottenere per metà l‘atto di grazia sovrana, cioè il dono degli annui affitti di L. 1300.
italiane per li due Monasteri, orti e casette annesse, uno dei Santi Giuseppe e Fidenzio in Verona,
l‘altro di Santa Lucia in Venezia.
Questo atto di grazia, e di sovrana munificenza, non so come, fu però convertito in
amarezza, e total ruina dell‘Istituto per le nuove condizioni a prezzo delle quali si vorrebbe ch‘io ne
godessi, come rileverà dall‘unito allegato, cioè tasse pubbliche, riparazioni ordinarie, e
straordinarie, perdita di compensi per queste in caso venissero ripigliati dal Governo li due
Monasteri, e finalmente educazione e mantenimento totale di 20. venti figlie a tutto peso
dell‘Istituto. Egli è impossibile che la nostra povertà d‘Istituto ci permetta di accettare tali
condizioni, e dovrei rinunziare per impotenza al dono ottenuto da Sua Maestà, se la ferma speranza,
che Vostra Altezza Imperiale Reale vorrà essere nostro protettore non me lo vietasse. Lo spero
fermamente, e perciò rispettosa, nuovamente supplico Vostra Altezza Imperiale Reale di volere
condurre a termine la grand‘opera, e voler presentare a Sua Sacra Maestà Imperiale Reale Austriaca
suo fratello l‘unito memoriale con quelle raccomandazioni, che se altre volte valsero ad ottennere in
parte la domandata grazia, questa volta otterranno il compimento de‘ nostri voti, e mi toglieranno
dall‘amarezza di abbandonare questo Istituto in favore dei poveri non per volontà, ma per
impossibilità e mancanza di mezzi. Grazie.

_________________
NB. Minuta scritta, come quella all‘Imperatore, dal Marchese Casati.

ALL’IMPERATORE FRANCESCO I

460(**#1817.12.**)
[dicembre 1817]
Il Decreto imperiale del 16 ottobre 1817, che riconosce l’Istituto delle Figlie della Carità, suscita nella
Canossa viva riconoscenza, ma insieme ella dichiara che le condizioni che il Governo ha creduto suo diritto
di imporre, se non saranno eliminate, causeranno la totale distruzione della sua opera. Chiede che
l’imperatore usi ancora la sua sovrana clemenza.

CESAREA MAESTA‘ SACRA IMPERIALE
Col mezzo della Regia Delegazione Provinciale di Verona mi venne comunicata la Sovrana
Vostra Risoluzione 16 ottobre 1817. colla quale per atto di speciale munificenza, e per atto di grazia
fu riconosciuto il mio Istituto delle Figlie della Carità, e rilasciato a loro uso per tempo
indeterminato l‘annuo corrispettivo di L. 1300. di affitto dei due locali con orto, e case annesse de‘
monasteri dei Santi Giuseppe e Fidenzio in Verona, e di Santa Lucia in Venezia.
Io non saprei come poter umiliare a Vostra Maestà la mia gratitudine per quell‘atto di
sovrana munificenza, e solamente colle mie compagne Figlie della Carità ci faremo sempre un sacro
dovere di pregare Sua Divina Maestà di benedire la sacra Vostra Persona, e successori, e di
prosperare sempre l‘Augusta Famiglia e Monarchia Austriaca.
Quest‘atto però di sovrana clemenza fu però, non so come, amareggiato ed accompagnato da
condizioni tali, che in luogo ci divenga un atto di grazia, porterebbe la rovina del mio Istituto.
Dall‘unito allegato riconoscerà la Maestà Vostra, che resa temporaria la concessione mi si
vuole obbligata al pagamento delle pubbliche imposte, alle riparazioni ordinarie, e straordinarie,
senza veruna rifusura in caso ci venissero tolti li conventi, ed al mantenimento di venti - 20.
ragazze, lo che è contrario al nostro Istituto, ed impossibile alla povertà del medesimo.
Ossequiosa e piena di fiducia rinnovo a Vostra Maestà le mie suppliche, acciò mi sieno tolti
questi pesi, che neppure sotto il cessato Governo Italiano non arrivavano a tanto, altrimenti non per
volontà, ma per impotenza non potrei godere li benefici della clemenza sovrana di Vostra Reale
munificenza. Grazie.

___________________
NB. Dalla calligrafia e dal grazie di chiusura della minuta, si avverte che essa è stata scritta dal
Marchese Casati.

AL REGIO DELEGATO DELLA PROVINCIA DI VERONA

461(Verona#1817.12.16)
La Marchesa Canossa è senz’altro grata all’imperatore e al Governo, che localmente lo rappresenta, della
concessione di gratuità dei due monasteri ed annessi di Verona e di Venezia, ma le sono state imposte sette
condizioni, alcune delle quali sono del tutto inaccettabili, per cui lo prega dì volersi far interprete e
sostenitore di quanto ella espone per dimostrarne l’insostenibilità.

Al signor R. DELEGATO della Provincia di VERONA
Nel rispettabile, e gentilissimo foglio di questa R. Delegazione del giorno 30 novembre p.p.
num. 27945 ha letto la sottoscritta con divoto e grato animo l‘atto di grazia speciale con cui la
munifica Risoluzione sovrana del giorno 16 ottobre, avendo riconosciuto l‘umile Istituto delle figlie
della Carità, ha loro conceduto l‘uso gratuito de‘ due locali ed orti di Santa Lucia in Venezia e de
santi Giuseppe e Fidenzio in Verona, donando liberalmente l‘annuo affitto di L. 1300. Di questo
benefizio, di cui abbisogna l‘Istituto per stabilirsi ed avvanzarsi a maggior profitto spirituale e
temporale dei poveri, e che la Sacra Persona del Sovrano aveva a voce accordato in Venezia
all‘umili preghiere della sottoscrita, ora che gli viene riconfermato, essa insieme con le compagne
sue ne ringrazia infinitamente la munificenza sovrana e prega, e pregherà sempre la bontà divina a
dargliene la retribuzione con abbondevoli grazie sopra lui e sopra l‘Augusta Famiglia, e sopra la
fiorente Monarchia Austriaca.
Il R. Signor Delegato il quale cotanto si compiacque nell‘annunziare alla sottoscritta il
predetto atto di grazia, egli è pur supplicato a far pervenire all‘Eccelso Governo ed indi ai piè del
Trono i sopra espressi sentimenti della riconoscente sottoscritta medesima.
Ma dalla riconoscenza non dee essere scompagnato l‘atto ossequioso della fede e della
sincerità della stessa ed è, che siccome delle sette condizioni apposte al dono alcune non sono
comportabili alle forze della sottoscritta; così essa non dee dissimulare di non poterle accettare. Ed
affinché il sig R. Delegato più chiaramente comprenda questa impossibilità, la sottoscritta deegli
dar contezza della pia opera sua sino dalla prima sua Origine.
Anche prima che dal cessato Governo italiano avesse ella ottenuto l‘uso del locale ed orto
de‘ Santi Giuseppe e Fidenzio in Verona, la pia opera era privatamente fondata in una casa con
corte di ragione della sottoscritta: ed ivi essa aveva aperte le scuole esterne alle fanciulle povere ed
internamente aveva accolto dieci e talvolta anche più fanciulle parimenti povere ed abbondonate e
tutto ciò fatto aveva spontaneamente. Anche quella prima sede della nascente pia opera fù posta
nella contrada popolosa ed indigente di San Zeno; per modo che il concorso delle fanciulle povere
fù grande, e sempre più crebbe; tal che quella sede divenne angusta al concorso. La sottoscritta però
conobbe il bisogno per non restringere il vantaggio dell‘opera, e per non escludere parte delle
ricorrenti, di supplicare il Governo italiano a concederle il monastero e l‘orto de‘ Santi Giuseppe e
Fidenzio, e fù esaudita con quelle condizioni, che appariscono dalla con cessione del giorno 1 aprile
1808. Fra queste v‘è il pagamento di L. 400 - per affitto dell‘orto: e questo prezzo d‘affitto è un
giusto correspettivo del godimento dell‘orto. Di più l‘obbligo, delle riparazioni soltanto ordinarie
del locale, poiché le straordinarie avrebbero portato un peso non portabile alla sottoscritta. Vi si
aggiunse anche una parte del peso delle pubbliche imposte, se il locale fosse mai stato censito, come
né anche le sedi di altre opere pie in Verona non sono censite. Finalmente vi si aggiunse l‘obbligo
del mantenimento di dieci fanciulle interne. Ouesta condizione fù accettata dalla sottoscritta, non
perché il prezzo dell‘affitto annuo del locale, a lei rilasciato, fosse un proporzionato correspettivo
all‘annuo mantenimento ed al collocamento di dieci fanciulle; ma perciocché la sottoscritta aveva
incominciato e continuato per alcuni anni fino allora questo atto di dispendiosa beneficenza, ed
aveva in animo spontaneamente di continuarlo.

L‘esperienza ha fatto conoscere alla sottoscritta, che delle due parti di questa opera benefica,
la interiore costa assai, e non è confrontabilmente fruttuosa come lo è la esteriore: la quale, se costa
assai e per le maestre, delle quali parecchie sono povere, e deonsi accogliere e nutrire e perfezionare
all‘insegnamento gratuitamente e per lo stato miserabile delle fanciulle concorrenti, intorno alle
quali, a volerle utilmente istruire ed educare, non bisogna dividere il benefizio dell‘insegnamento
dal benefizio della limosina; certamente questa parte delle scuole esterne è infinitamente più
fruttuoso. A questa dunque si rivolse, e si applicò tutta la sottoscritta, e conoscendo di non poter
bastar all‘una parte ed all‘altra, risolse di abbandonare l‘interna beneficenza, come la meno utile.
Per questa ragione chiamata in Venezia a piantare una sede dell‘Istituto delle Figlie della Carità,
essa ha ricevutto dal cessato governo in affitto il locale di Santa Lucia senza alcuna condizione di
accogliere, e mantenere ivi entro fanciulle povere. Mantenne per altro in Verona il convitto di dieci
e più fino al momento felice, nel quale supplicò, ed ottenne come sopra fù detto, dalla sovrana
clemenza e liberalità il dono dell‘uso gratuito dei due locali ed orti di Santa Lucia in Venezia e de‘
Santi Giuseppe e Fidenzio in Verona per l‘Istituto delle Figlie della Carità senza debito alcuno di
mantenere entro nell‘Istituto il convitto di povere fanciulle.
Da tutto ciò la saviezza del R. Signor Delegato conosce, che in quanto alle sette obbligazioni
sopraccennate domanda di essere disobbligata dalla sesta, come da quella, che le è impossibile.
Inquanto alla prima dimanda e supplica, che i locali ed orti, conceduti all‘uso dell‘Istituto, sieno
riguardati, come sedi d‘opera pia, e non sieno censiti. In riguardo alla seconda, che l‘obbligo delle
riparazioni sia ristretto alle sole ordinarie. Accetta la terza e la quarta; e continuerà nella
subordinazione alle due Podestà, come ha usato di fare sino ad ora. Inquanto alla quinta, ad ogni
quattrimestre renderà conto del numero delle discepole e del loro profitto, ritenendosi per altro
libera nell‘accettarle o nel licenziarle secondo ragione. Finalmente inquanto alla settima è contenta
che, ove le condizioni accettate non siano adempiute, la concessione s‘intenda caducata. Dimanda
per altro, che sia levata l‘altra parte della caducità per ragioni di Stato, la quale renderebbe troppo
incerta l‘esistenza dell‘opera da un anno all‘altro. Chi mai, signor Delegato, vorrebbe dedicarsi ad
un opera e ad un Istituto, il quale avesse una sede incerta?
Voi, Signore, avete dato in questa città prove assai commendabili di amare, e promuovere, e
proteggere gl‘istituti benefici alla povera gente. Deh! vogliate avere il merito di proteggere anche
questo. Sostenetelo, e fate, che il benefizio del pio Sovrano sia disciolto da quelle condizioni, che
non convengono; e non sono possibili, nè all‘Istituto delle Figlie della Carità, nè alla sottoscritta, la
quale ha l‘onore di protestarvi sincera venerazione e riconoscenza.
Verona 16 dicembre 1817

AL VICERÈ RANIERI

461-bis(**#1818.05.10)
[ 1818, probabilmente 10 maggio]

NB. Si tratta di una lettera reperita quando già il lavoro era alle stampe. Viene quindi inserita come bis tra
la lettera 461 e 462, perché, se anche cronologicamente dovrebbe essere spostata di un’altra unità, si
ricollega esattamente alla 462, di cui ripete press’ a poco gli stessi argomenti.

A Sua Altezza Imperiale il Principe Viceré
Mentre Verona tutta esulta di essere la città prima del Regno Lombardo-Veneto ad
accogliere felicemente, ed a venerare l‘Imperiale Altezza Vostra con l‘Augusto carattere di Vicerè,
benanche l‘Istituto delle Figlie della Carità sì benignamente protetto da Sua Maestà, e stabilito qui,
ed in Venezia con il beneficio generoso del domicilio gratuito, adempie anch‘egli di tutto cuore
insieme con la sottoscritta, il dover suo di tributarvi, o Alto Principe, i proprj sentimenti di
ossequio, di fede, e di giubilo.
E poichè le occasioni di giovare, e di assicurare il bene dei popoli, e massime della gente
poverella sono carissime agli alti animi, e gentili, e pii, quale appunto l‘animo di Vostra Altezza;
così l‘Istituto, e la sottoscritta non altro mirando, che il vero bene delle fanciulle povere, prendono il
coraggio di offerirvene una, la quale, sperano, dovervi essere gratissima.
Il beneficio imperiale del domicilio gratuito fù già fino dalli 30 novembre dell‘anno 1818
dalla viva voce di Sua Maestà fatto e dichiarato, in Venezia alla sottoscritta a sicurezza, ed
avvanzamento dell‘Istituto delle Figlie della Carità; poi nel giorno 16 ottobre del decorso anno 1817
fù riconfermato con sovrana risoluzione (All. A). Ma parecchie condizioni gli sono state aggiunte
(All. A.B.); alcune delle quali nè l‘Istituto, nè la sottoscritta possono assumere, e di queste appunto
supplicano di essere liberate coll‘autorità dell‘Altezza Vostra Imperiale, che il Sovrano loro
benefattore e protettore altamente fra noi rappresenta.
Di queste la prima è il convitto e mantenimento gratuito di venti fanciulle nelle Case
dell‘Istituto, dieci in Verona, e dieci in te (All. A.B.); alcune delle quali nè l‘Istituto, nè la
sottoscritta incominciato in Venezia fino dall‘anno 1812 senza convitto di fanciulle Questo fu
l‘Istituto, cui Sua Maestà i degno visitare in Venezia nell‘anno 1815, ed esaminare, e poi approvare
e beneficare. Una scuola di fanciulle povere, dalla sottoscritta, già aperto in Verona fino dall‘anno
1802 nella parrocchia di San Zeno, aveva un convitto interno gratuito di dieci, e talor più fanciulle,
la quale scuola nell‘anno 1808 fù traslocata nel monastero de Santi Giuseppe e Fidenzio, parte
affittato a prezzo, parte conceduto gratuitamente dal cessato Italiano Governo alla sottoscritta con la
convenzione del giorno primo aprile 1808. Questa maniera prima di ricovero e di scuola fù poi
interamente ridotta nell‘anno 1815 e conformata dalla sottoscritta all‘Istituto delle Figlie della
Carità piantato in Venezia, subito che questo fù dalla bontà sovrana approvato, e beneficato. La
sottoscritta ritenne in Verona le fanciulle accolte in addietro, come la carità richiedeva; ma altre non
ve ne accolse, e così il convitto interno venne a cessare anche in Verona. L‘Istituto delle Figlie della
Carità è povero, e poichè le spese necessarie alla moltiplicata educazione, ed istruzione delle
fanciulle concorrenti alle scuole, per molti conti sono grandi; le forze della sottoscritta appena vi
sarebbono sufficienti, se fossero anche di gran lunga maggiori di quelle che sono.
La seconda condizione riguarda l‘epoca, onde l‘uso gratuito dei due Monasteri di Verona e
di Venezia abbia ad incominciare. Dagli All. A.B. par si voglia, che abbia a decorrere dal giorno 16
ottobre 1817, in cui la sovrana Risoluzione riconfermò il benefizio. Alla sottoscritta sembra essere
cosa manifesta, che il benefizio incominciasse a decorrere dal giorno 30 novembre 1818 (NB. La
Canossa intendeva invece dal 1815, in cui il Sovrano si cornpiacque di farlo e dichiarano in
Venezia).

La terza si è la caducità del benefizio in qualunque tempo allo Stato stesse bene il fare altro
uso delle proprietà sue. Questa condizione, che rende incerta la sede dell‘Istituto, e
conseguentemente anche l‘esistenza di quello, natural cosa è, che raffreddi, e ritiri le pie, e savie
persone dal mettersi e dal voler faticare nell‘Istituto.
La quarta è la obbligazione delle riparazioni straordinarie. Giusta cosa è, che la sottoscritta
s‘incarichi delle ordinarie: ma delle straordinarie non può incaricarsi, e non ne fu incaricata neanco
nella cessata convenzione Italiana 1808.
La quinta è il censimento. I due monasterj con ogni loro pertinenza rimangono proprietà
dello Stato: l‘uso di quello è tutto vantaggio dello Stato. I domicilj degli istituti pii, con loro Corti,
ed orti non sono mai stati gravi di censi in Verona: lo stesso locale ed orto de Santi Giuseppe e
Fidenzio non fù mai fino ad ora censito.
La sesta è la indefinita dipendenza dal R. Governo. La sottoscritta e l‘Istituto per ragioni di
sudditanza e di religione presteranno obbedienza, ed ossequio alle due Potestà civile ed
ecclesiastica, come fino ad ora hanno prestato sempre. Ma dimandano, che la libertà intera
dell‘accettare le fanciulle alle scuole, e del licenziarle, e del tenervi la disciplina conosciuta da esse
più utile all‘istruzione cristiana, e civile delle fanciulle non sia in modo alcuno loro legata e ristretta.
Ragione delle loro scuole, delle loro classi, del numero delle fanciulle e del loro profitto sarà di
quattro in quattro mesi renduta al R. Governo.
La settima finalmente sono le semestrali visite sullo stato de‘ locali, ed orti sopradenominati.
Ciascuno dee persuadersi, che le abitatrici saranno al certo diligenti a tenersi in acconcio e in buon
essere la propria abitazione, ed eziandio ad avvisare la R. Amministrazione del minimo indizio, che
vi bisognasse riparazione straordinaria.
A questa R. Delegazione la sottoscritta rispondendo con le sue lettere dei giorni 16
dicembre, e 10 gennaio 1818, le fece istanza, che la propria riconoscenza al sovrano benefizio fosse
manifestata fino al Trono, e con esso insieme gli fosse umiliata la supplica divota, e la necessità,
che l‘Istituto non fosse obbligato alle sopraddette fatte condizioni.
Ora il ringraziamento vivo, e cordiale, e le preghiere umili, e calde sono rinnovellate
all‘Altezza Vostra Imperiale nostro Vicerè, e sperano la sottoscritta, e le compagne di lei di essere
generosamente esaudite. Grazie.
________________________
NB. Minuta scritta dal Marchese Casati, perchè fosse fatta copiare e firmata dalla Canossa.

ALL’IMPERATORE FRANCESCO I

461-ter(Verona#1818.01.**)
Memoriale portato a Vienna dal Conte Mellerio, perché il Sovrano prenda direttamente visione della
precaria situazione dell’Istituto della Canossa, in conseguenza della opposizione del Demanio al dono fatto
dal Sovrano stesso.

SACRA MAESTA‘
Piaccia alla clemenza singolare della M.V., ch‘anche immediatamente a piedi del Glorioso e
Paterno trono Vostro sieno umiliati dalla ossequiosa sottoscritta que‘ sentimenti di riconoscenza, e
di fede, che la medesima ha già manifestati nella sincera risposta sua del 16 ottobre 1817 al foglio
rispettabile del giorno 30 novembre 1817 del R. Delegato Vostro di Verona.
L‘uso gratuito dei due Locali, Orti e Casette di S. Lucia in Venezia, e dei SS. Giuseppe e
Fidenzio in Verona, dalla M. V. conceduto alle Figlie della Carità, e la sede dello stesso per tal
modo stabilito in queste due Vostre Città, in una parola il benefizio della Sovrana Vostra
Risoluzione del giorno 16 ottobre testè scorso, è sì grande, e sì caro alla sottoscritta, e alle Com
pagne sue, che già lo portano e lo porteranno sempre nel cuor loro: e quanto durerà il benefizio
stesso che sperano Esse dover esere perpetuo, se ne ricorderanno sempre, e sempre loderanno della
pia Liberalità Vostra davanti a Dio. Questa mano Divina, la quale ha levato in sì alta gloria
l‘Augusta Persona Vostra, e Casa, e tutta la potentissima Monarchia Austriaca, quella tanto più si
allarghi a spandere sopra Voi ogni maniera di Grazie, quanto maggiore è il favor Vostro verso
questo Istituto, rivolto singolarmente a vantaggio delle fanciullette povere sì caldamente dalla Bontà
Divina, a tutti gli uomini, e specialmente ai Regnanti raccomandate.
Ad una fedele suddita non è lecito parlando al Sovrano suo, particolarmente ottimo qual‘è
V.M., il tenere celate alcune circostanze, per le quali l‘Imperiale Benefizio potrebbe tornare inutile
se quelle non sieno da V. M. conosciute e tolte. Laonde la sottoscritta fa il dover suo, se lontana
bensì con la persona, ma tuttavia con questo scritto, e col cuore prostrata al Trono Vostro vi
confessa ingenuamente, che alcune condizioni apposte a quel benefizio non sono, nè possibili ad
essere dalla sottoscritta adempiute, nè convenienti al maggior bene dell‘Istituto protetto dalla
Maestà Vostra.
La prima di queste si è, che venti fanciulle povere abbiano ad essere gratuitamente
mantenute nelle Case dell‘Istituto, dieci in Venezia e dieci in Verona. Se questo peso fosse ancora
portabile alle forze della sottoscritta, essa non dissentirebbe d‘incaricarsene, se il presente Istituto
delle Figlie della Carità, approvato dalla Maestà Vostra, lo comportasse. Ben fino dal nascere della
primiera opera sua, essa già aveva raccolto spontaneamente dieci, e più fanciulle povere entro la
Casa dell‘Opera, la quale era sua propria. E quando in appresso per aver luogo capace al crescente
concorso delle discepole esterne, ebbe dal cessato Governo italiano l‘uso del locale ed orto dei SS.
Giuseppe e Fidenzio, pagando essa l‘affitto del solo orto; la convenzione di mantenere dieci
fanciulle povere fu non un correspettivo del gratuito uso della Casa come è manifesto, ma un atto
spontaneo del‘animo di Lei, che a quel tempo poteva, e voleva continuare una tale carità. Ma
crescendo l‘affluenza delle fanciulle povere alle Scuole, e quindi il bisogno di moltiplicare le
Educatrici, parecchie delle quali sono più povere, da doversi gratuitamente ricevere, mantenere, e
perfezionare all‘Istruzione; ed essendo pure necessaria la beneficenza con le discepole per
assicurarne e renderne, e più fruttuosa l‘educazione; conobbe per esperienza la sottoscritta di dover
abbandonare la beneficenza interna, come meno utile, per impiegare liberamente le povere forze
sue, tutta la persona sua, e le sue compagne nella parte della Carità esteriore più necessaria e
fruttuosa, ed anche propria dell‘Istituto.
Per il che chiamata a Venezia ad incominciare l‘Istituto delle Figlie della Carità nella Casa
di S. Lucia, l‘interno convitto gratuito delle povere fanciulle fu del tutto omesso, e soltanto le
Scuole esteriori vi si sono stabilite ed aperte; il che la M. V. ha già riscontrato nella benigna sua
visita fatta a quel luogo. Ad un cotale Istituto delle Figlie della Carità, che non ammette il gratuito

mantenimento delle fanciulle povere interne, la sottoscritta ha supplicato in Venezia personalmente
dalla munifìcenza e Pietà Vostra del dono dei due locali, ed orti sopradetti, per poter impiegare
anche il denaro dell‘affitto in aumento del‘opera più giovevole cioè l‘esterna. La supplicante fu
esaudita dalla M. V. e questa al presente rinnova la supplica, e dimanda di non essere obbligata alla
condizione del mantenimento delle venti fanciulle, non possibile ad essa, nè conveniente all‘Istituto.
Con altra condizione viene dichiarato che l‘uso gratuito dei locali ed orti s‘intenderà e sarà
caducato non solo ogni volta, che l‘Istituto e la sottoscritta manchino alle condizioni imposte ed
accettate; il che è giusto e ragionevole, ma ben anche quando ragioni di Stato richieggano altro uso
di que‘ locali. Questa seconda causa di caducità siccome quella che rende incerta la Sede, e quasi
l‘esistenza dell‘Opra e può naturalmente raffreddare le Persone, che avessero in animo di
concorrervi, è supplicata la Sapienza di V. M. ad ordinare che sia cancellata.
Le riparazioni dei Locali; e i lavori degli Orti, si vuole che siano a carico della sottoscritta.
Dei lavori degli Orti non si parla, né delle riparazioni ordinarie, ma delle straordinarie non crede la
sottoscritta, che giusta cosa sia l‘aggravarsi: e perciò non ne fu aggravata, in quanto al Locale di
Verona de‘ SS. Giuseppe e Fidenzio, neppure nella convenzione fatta da lei col cessato Governo
Italiano del giorno 1 aprile 1808. Supplica dunque che tale obbligazione sia ristretta a‘ soli lavori
dell‘Orto, ed alle sole riparazioni ordinarie.
Nella Convenzione testé citata fu convenuto che la sottoscritta pagasse la metà delle imposte
per l‘orto e locale de‘ SS. Giuseppe e Fidenzio se questo fondo fosse stato censito. Ma siccome le
abitazioni delle Opere pie in Verona non sono censite, così neppure l‘abitazione de‘ SS. Giuseppe e
Fidenzio, composta di casa e orto, non fu mai censita. Supplica dunque la sottoscritta, che le
abitazioni dell‘Istituto delle Figlie della Carità non sieno censite, e assoggettate alle imposte.
La ubbidienza alle due Podestà fu sempre prestata fedelmente dalla sottoscritta in passato, e
sarà parimenti prestata in avvenire. Quindi lo stato dello stabilimento, o sia delle Scuole dell‘Istituto
delle Figlie della Carità, sarà mostrato ad ogni quattro mesi al Governo, rendendo conto delle
Classi, del numero delle fanciulle, del loro profitto. Ma la libertà dell‘accettare e del licenziare le
fanciulle deve rimanere assolutamente nella Direttrice dell‘Educazione, per assicurarne l‘innocenza,
ed il frutto: la qual cosa la Sapienza della M. V. ha dimostrato di ben conoscere in simili materie
della Istruzione.
Deh, la Maestà Vostra coroni e perfezioni il Benefizio suo, svincolandolo dalle condizioni
sopra esposte, le quali, essendo parte non possibili alla sottoscritta, parte non convenienti, e utili
all‘Istituto porterebbero con acerbo dolore di lei, e delle Compagne suo un tristissimo effetto, tutto
contrario alle amorose, pie e sagge intenzioni e sollecitudini di V. M. Grazie.
Verona Gennaio 1818

ALLA REGIA DIREZIONE PROVINCIALE DEL DEMANIO DI VERONA

462(Verona#1818.03.16)
La Canossa protesta perché da dieci anni abita con la sua opera nel monastero di San Giuseppe e non ha
mai dovuto subire ispezioni. Non accetta quindi la servitù che le si vuole imporre, nonostante la cortesia
degli Ispettori.

Cf. App. A 22 del 4 gennaio 1818
(Timbro di carta bollata cent. 25)
Alla REGIA DIREZIONE PROVINCIALE del DEMANIO in VERONA
Sono ormai circa dieci anni, che io e le compagne mie abitiamo in questo locale. Niuna
revista mai vi fu fatta per parte del padrone della proprietà, se non venerdì prossimo passato 13
marzo. La urbanità degli Ispettori mi ha scemato il dispiacere. Ad ogni modo ne provo vero
rammarico, e debbo protestarle, che questa servitù d‘essere assoggettata a reviste non posso
assumerla trattandosi di un Ritiro di donne qui raccolte a servir Dio e il prossimo, ne mi addatterei
certamente ad accettarla come umilmente ma candidamente ho esposto a Sua Maestà Imperiale
nella supplica alla medesima inoltrato come a questa Regia Direzione recentemente significai.
Se il Regio Signor Direttore ebbe da Superiori suoi cotal ordine, come io devo credere, io
non mi lagno, ne debbo lagnarmi dell‘ubbidienza sua, e tanto meno quanto maggiori prove ho del
suo animo cortese verso di me, e verso le Figlie della Carità,del che le siamo obbligatissime.
Le dichiaro nuovamente la più vera mia stima.
Maddalena di Canossa Figlia della Carità1
Verona San Giuseppe li 16 marzo 1818

1

NB. Autografa della Canossa solo la firma.

AL CONTE MELLERIO

462-bis(Verona#1818.03.25)
Pro-memoria al conte MELLERIO

1

Quasi con un ritmo frenetico, il dossier della documentazione per Verona e per Venezia aumenta. E’ in
pericolo l’esistenza stessa dell’Istituto, per cui la Canossa spiega e rispiega le ragioni della sua insistenza
nel sostenere, contro i vantati diritti del Demanio, i propri diritti, dopo la concessione gratuita dei due locali
da parte dell’imperatore. In questa « Breve relazione », che di breve ha soltanto il titolo, c’è tutta la genesi e
i primi sviluppi dell’Istituto.

BREVE RELAZIONE del principio dell‘Istituto delle Figlie della carità e tutto ciò
che concerne alle attuali vertenze dei due monasteri di S. Lucia in Venezia e dei SS.
Giuseppe e Fidenzio in Verona dalle medesime abitati.
Saranno circa vent‘anni, che dalla Divina Bontà chiamata all‘assistenza dei Poveri, oltre il
frequentare colla Pia unione delle Darne Ospitaliere la visita delle inferme dell‘Ospitale, cominciai
altresì a raccogliere qualche povera pericolante ragazzina, collocandola in una Casa presa a pigione
sotto la cura di qualche Maestra, che animata dallo stesso spirito si prestava, per educare queste
bambine presiedendo io a tal cura nel modo a me permesso dalle occupazioni della mia Famiglia,
nella quale viveva, con animo sino allora di continuare semplicemente in questo esercizio di Carità.
Cresciuto a poco a poco il numero di queste ragazzine raccolte, ed eccitata singolarmente dal già
nostro Vescovo Mons. Avogadro ad aprire una Scuola di Carità feci acquisto d‘una discreta Casa
situata nella contrada di Santo Zenone, ove aumentato non di molto però, il numero delle Maestre
diedi principio pure alla detta scuola, nell‘esercizio della quale venendo sempre più in cognizione
dei bisogni de‘ poveri, moltiplicandosi giornalmente il concorso delle fanciulle, le sollecitazioni del
Parroco, perché ci prestassimo anche per l‘assistenza delle Dottrine parrocchiali delle quali eranvi
due Scuole di donne in Parrocchia, e trovandomi altresì sciolta per mezzo del collocamento delle
Sorelle, e per quello di altre circostanze, da ciò che sino allora mi aveva obbligata ad assister la mia
Famiglia, per secondare la Divina chiamata risolsi di unirmi anch‘io interamente alle dette Maestre,
e di cercare un locale che potesse contenere tutti quelli esercizi di Carità, che la mia vocazione, ed i
bisogni dei poveri mi facevano divisare.
Non sapendomi risolvere a lasciare la popolazione di S. Zeno per essere la più bisognosa
della città, tanto riguardo al essere composta quasi interamente de‘ Poveri, quanto attesa la vivacità
della loro indole, che malgrado la naturale sua docilità diede talvolta dei pensieri al Veneto
Governo, cercai di fare acquisto del Locale dei SS. Giuseppe e Fidenzio situato presso la parte più
miserabile della Parrocchia ma non essendo stato possibile combinare pel prezzo, non soffrendomi
il cuore di abbandonare questa povera gente, benché contro genio feci offerire al Principe Eugenio
una tal determinata somma per ottenerlo. Mi fece Egli dal già Ministro Prina proporre varie
condizioni la maggior parte delle quali non potei accettare. Ne proposi io delle altre, e delle terze mi
furono offerte che accettai non avendo peranche tutte quelle cognizioni che si acquistano
dall‘esperienza. Le condizioni sono in sostanza le seguenti:
1. - Che il locale lo godessi gratuitamente;
2. - Che pagassi l‘affitto dell‘ortaglia, che fu fissato dai periti Lire d‘Italia quattrocento;

1

NB. In prima pagina, sopra il titolo, con diversa calligrafia da quella del Documento, si legge quanto segue « Pro
Memoria consegnato al Sig. Conte Melerio Gran Canceliere d‘Italia in Vienna».

3. - Che dovessi mantenere dieci fanciulle a mie spese, a mia libera scelta;
4. - Che dovessi tenere Scuole di Carità nel locale;
5. - Che dovessi fare io le riparazioni ordinarie;
6. - Che se vi fossero imposte per quella parte che si aspettava al locale dovessi pagare io, e
per quello dell‘ortaglia dovessi concorrere per metà;
7. - Che nel caso in cui io non volessi più continuare questa Opera fossi stata in dovere di
restituire il locale, del quale mi verrebbero incontrati i miglioramenti per metà supplendo al caso di
deterioramenti.
Il mio buon Fratello garantì coll‘ipoteca di un suo fondo la R. Direzione, e osservando io tali
patti, questa cessione era perpetua senza legami, visite, o dipendenze di sorte alcuna, tranne di
quelle doverose ad ogni fedel suddito.
La personale pratica poi avendosi in progresso fatto conoscere sempre più, che i solo
ammaestramenti non bastavano per conservare nell‘innocenza le fanciule, che alle scuole
d‘Istruzione concorrevano, e che per ottener ciò molti soccorsi conveniva unirvi, viddi di quanto
maggior servizio di Dio, e di quanto maggior utile ai poveri sarebbe riuscito, se avessi impiegato pel
soccorso di tante quello che mi conveniva impiegare pel mantenimento di dieci, numero che per una
città niente conclude, continuai però nell‘assunto impegno, e viddi parimenti come per fare un vero
bene alle popolazioni, necessarie diveniva ricevere dalle Figliuole desiderose di servire a Dio, ed al
prossimo, di formarle bene nella pietà, onde non cedessero al peso, che all‘umanità porta questi tali
Esercizi, tenendo in un certo sistema di prudenza, e di saviezza, trattandosi di donne libere, e molte
di esse giovani, e ne viddi perciò un miglior esemplare in ogni rapporto dell‘Istituto del gran Servo
di Dio S. Vincenzo de‘ Paoli, istituito già molti anni sono nella Francia sotto il titolo delle Figlie
della Carità, l‘unico di donne conservato illeso anche tra le tempeste della Rivoluzione, quando però
questo venisse adattato ai costumi dell‘Italia e ridotto a quei sistemi che la differenza della Nazione
e la corrutela dei costumi richiedevano. Compresi pure come se un giorno a ciò fossi devenuta più
riflessibile della spesa, mi sarebbe riuscito, l‘avere questo interno convitto adattato a chi si restringe
ad un solo bisogno de poveri, ma non a chi si presta in soccorso di tante varie sorte di necessità dei
medesimi.
Chiamata quindi alcuni anni dopo a Venezia e propostomi d‘addoperarmi per stabilirvi la già
da me premeditata, e sopraesposta Istituzione, niun convitto interno di fanciulle asolutarnente volli
ammattervi.
Degnossi il Signore di benedire l‘esperimento che di questa Istituzione feci in una casa
concessami gratuitamente per i primi due anni da una amica desiderosa dell‘Opera, quando vedendo
io, che avvicinandosi il Blocco nella persuasiva di ritornare io suddita di S.M. Austriaca, della quale
mi era nota la clemenza, non dubitando che in tal caso conoscendo essa l‘Istituto, non lo avesse
voluto proteggere, ed assistere, feci uno sforzo economico, per le mie ristrettissime finanze,
prendendo in affitto per tale oggetto il Locale di S. Lucia di Venezia situato nella miserabile
contrada di S. Geremia detta di Canal Regio. In questa speranza mi adattai a soffrirvi tutto il
Blocco, ma non ebbi modi mai di poter prendere in affitto anche l‘unito orto e tre casette piccole,
che comunicano col interno del Monastero, della ragione del quale erano prima.
Seguito poi il felice cambiamento pensai ridurre anche la Casa di Verona simile a quella di
Venezia, e ritenendo tutte le fanciulle che aveva, cessai dal più riceverne internamente. Quando poi
S. A. I. l‘Arciduca Giovanni venne in Italia, presentai al medesimo la prima supplica in Verona
nella casa di mio fratello ch‘Egli degnossi onorare pregandolo in questa di ottenermi da S. M.
d‘essere sollevata dagli affitti dei due locali non essendomi diffusa molto a dichiarare in questa
quanto erasi convenuto, e praticato sotto il cessato Governo, credendo potesse bastare, il domandare
i due locali gratuitamente per l‘Istituto delle Figlie della Carità. Accolse colla solita bontà
dell‘Augusta Famiglia la mia supplica il Principe, e commise a S.E. Ciambellano N.H. Veneto uno

dei primi promotori dell‘Istituto a Venezia, di presentarmi al mio ritorno colà a S.E. Conte di
Goësss novello Governatore. Favorita dall‘uno e dall‘altro a S. Lucia diedi in voce conto del nostro
sistema all‘ottimo Conte Governatore, che accettò con somma gentilezza, e tutto l‘impegno la
nuova mia supplica, in cui domandava quanto all‘Arciduca aveva chiesto.
Venuta intanto tra non molto a Venezia S.M.I. degnossi di personalmente visitare la nostra
povera Istituzione delle Figlie della Carità, in S. Lucia, esprimendosi meco intorno a quel poco o
niente che per questa feci, con sentimenti di gradimento e di lode da me non meritati, mostrandomi
la di lui disposizione di favorirci, incoraggiata da tanta clemenza l‘informai dell‘Istituto, e dei Rami
di Carità dal medesimo singolarmente abbracciati, implorando pel medesimo la Sovrana sua
Protezione che benignamente m‘acordò, e gli domandai in presenza sempre del signor Governatore,
e del Seguito che lo accompagnava i due locali di S. Lucia in Venezia e dei SS. Giuseppe e
Fidenzio in Verona, cogli uniti loro orti per l‘Istituto; e prontamente con pienezza di cuore
replicatamente me li accordò. Gli presentai il Memoriale unito (All. A) accolto da S. M. con som
ma clemenza, nel quale per la ragione detta di sopra che mi fossero condonati gli affitti dei due
locali ed orti ad uso del l‘Istituto, l‘interogai come doveva regolarmi sul Vestiario uniforme, e dopo
avermene mostrato genio, fatto qualche riflesso di persuasione dal Signor Governatore concluse col
dirmi: Anzi vi consiglio a farlo. Ometto gli altri tratti della Sovrana Bontà, cogniti a tutti ch‘ebbero
la sorte d‘avvicinare il Sovrano. Io rimasi consolatisima ed affatto tranquilla sinche partito da
Venezia l‘Imperatore, mi fu fatto credere che la mia tranquillità sarebbe durata poco. Ne feci da
persona confidente far parola al signor Governatore, il quale gentilmente mostrò di sdegnarsi meco
perché io potessi temer nulla per un Istituto protetto, e voluto dal Sovrano, e da lui. Ma appena il
Sig. Conte Goësss portossi presso S. M. a Milano, che mi fu intimato dalla R. Direzione Demaniale
perche io pagassi gli affitti, devenendosi in seguito agli Atti forzosi; risposi adducendo in mia difesa
il dono sovrano, ricorsi poi all‘Eccelsa Alta Camera sull‘ordine della quale erano appoggiati tutti i
rifiuti delle rispettive Autorità: significando a questa il dono Sovrano, che supponeva non essere a
di Lui cognizione, e per dir tutto in una parola, da quell‘epoca che fu dal principio dell‘anno 1816
sino a questo Decembre 1917: fui in necessità di continuare passi e rimostranze, ora al Governo
Generale di Venezia, ora alle rispettive Autorità. Ommetto l‘onore ch‘ebbi di parlare nuovamente
sull‘oggetto, due mesi dopo di averlo fatto a Venezia, con S. M. I. in Casa di mio fratello, dove S.
M. mi confuse più che mai per l‘interesse e premura che mi mostrò per la dilatazione dell‘Istituto,
giacché la perdita dell‘Augusta Sovrana avendomi privata dell‘onore di una visita varie volte dalla
M. S. ennunziatami a questa Casa di S. Giuseppe e Fidenzio, fu la cagione di privarmi forse altresì
del compimento dell‘atto di sua beneficenza coll‘estenderlo in iscritto. Non posso però ommettere,
come l‘anno scorso in Milano più che mai molestata dagli atti del Demanio presentai una nuova
supplica a S.M.I. l‘Arciduca Rainieri ora nostro Vice Re (All. B), che onorò poi a Venezia di una
sua visita il locale di S. Lucia, dall‘efficace protezione del quale io ripeto l‘aver potuto sostenermi
sin qui, ed anche la Sovrana Risoluzione del 16 Ottobre 1817 (a). (All. C) la quale mi avrebbe
messo in quiete se le appostevi condizioni della Commissione Organizzatrice della stessa, come
dall‘All. D si può riscontrare non mi avessero messa nella necessità di non poterle in quel modo
accettare. Le condizioni appostevi rendendomi precario anche il locale dei SS. Giuseppe e Fidenzio,
che prima del dono Sovrano era per quell‘Istituzione di Carità per cui lo dimandai ceduto
perpetuamente, oltre il legame di visite semestrali, non addattati per un ritiro di donne dedicate al
servizio di Dio, e dei prossimi, oltre i pesi delle pubbliche imposte alle quali questi locali a mia
cognizione mai furono soggetti, alle riparazioni ordinarie e straordinarie, come le due Case fossero
lasciate in libero dono, quale io l‘intesi dal labbro di S. M. pel rilascio di mille trecento lire Italiane,
giacché quattrocento Italiane lire pagava io prima al Demanio, dell‘Orto de‘ SS. Giuseppe e
Fidenzio, quattrocento venti similmente Italiane del locale di S. Lucia, cinquecento lire Italiane
paga il conduttore dell‘orto, cento delle quali sono delle tre Casette comunicanti come già si disse
colI‘interno del Monastero, che vengono in tutto a formare le Lire mille e trecento: si vorrebbe
dunque per questa somma apporre all‘Istituto la cura e il mantenimento di venti fanciulle, che per
quanto si voglia restringere, volendole computare anche per imposibile, tra vitto, vestito,

medicinali, biancheria da letto, etc. a mezza lira d‘Italia cotidiana verrebbe a formare lire 3500
italiane circa.
Trovandomi dunque nella dura necessità di non poter accettare l‘Imperiale beneficenza, che
diviene in questo modo troppo aggravata, ricorsi con nuova supplica (All. E) spedita a persona
dottata di singolar pietà a Vienna da una mia Cugina al sullodato Arciduca Ranieri Vice Rè perché
detta persona volesse presentargliela supplicando il Principe o col voler umiliare a S. M. l‘annessovi
memoriale (All. F) o in quel modo da Lui giudicato migliore di voler ottenere che la Risoluzione
Sovrana resti disciolta e svincolata da quelle condizioni, a me impossibili, o non compatibili, ed
addattati all‘Istituto unendo pure nei due All. (G: H:) la lettera della R. Delegazione di Verona, e le
mie risposte essendo intanto restato interamente sospeso ogni Atto che dalle condizioni della
Sovrana Risoluzione potesse derivare, eccetto una intimazione Demaniale a questo Locale dei SS.
Giuseppe e Fidenzio, contro la quale rispettosamente protestai.
Dall‘essere esaudite o rifiutate queste ultime suppliche, e rimostranze dipende o il dare la
calma alle Figlie della Carità, e metterle così in istato di prestarsi con maggior efficacia a servir Dio
in questi loro prossimi indigentissimi, o veramente a costringerle ad abbandonare con loro sommo
dolore queste povere popolazioni per vantaggio delle quali hanno tutti questi anni sofferto, operato,
e sacrificato tutto quello che avevano.
Verona S. Giuseppe 25 marzo 1818
(a) Da me ricevuta questo Decembre 1817.
(b) E questo ancora non bastando si vuole ch‘io paghi gli affitti sino al giorno 16 8bre 1817
non volendosi computare il Sovrano Dono dal giorno che S. M. me lo impartì che fu il 30. 9bre:
1815, ma solo dal giorno che fu confermata e resa palese anche in iscritto la Sovrana Beneficenza.

ALLA REGIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA

463(Verona#1818.04.18)
Con Decreto N. 719, l’imperiale Regia Delegazione di Verona ha confermato l’esito positivo delle istanze
della Canossa presso il Vicerè e, in conseguenza, presso l’imperatore. Sono state annullate le inaccettabili
impos zioni per le località di Verona e di Venezia e la Marchesa prega di interpretare, presso il Sovrano, la
sua sentita gratitudine.

In esecuzione del venerato Decreto dell‘Eccelso Presidio N. 719. abbassatomi da questa
Imperial Regia Delegazione unisce la sottoscritta a questa riverente sua lettera le risposte attenenti
alle domande della ricevuta Tabella.
Non può dispensarsi la medesima con questo incontro di non palesare alla Regia
Delegazione gli umili sentimenti di riconoscenza per le viste benefiche e provvide, che l‘Eccelso
Governo nutre pel suo Istituto, e nel tempo che con effusione di cuore gliene presenta i suoi più vivi
ringraziamenti, le aggiunge altresì, che avendo sempre desiderato d‘impiegare se stessa e tutto ciò
che possiede in servizio di Dio, e del Sovrano, a vantaggio de‘ poveri, fuori dell‘ uso perpetuo e
libero dei due locali di San Giuseppe di Verona, e di Santa Lucia di Venezia nel modo che le furono
donati da Sua Maestà niente altro domanda, né accetta; assicurando tuttavia la Regia Imperiale
Delegazione, che se potesse avere bisogno di stimolo ad adoperare per i poveri; il maggiore per essa
sarebbe quello di vedersi favorita con si cortesi disposizioni. Ho l‘onore di protestarle la mia sempre
inalterabile venerazione
Verona 18 aprile 1818
COPIA DELLA T A B E L L A e sue analoghe risposte
1. Nome dello stabilimento

Il nome di questo stabilimento si è le Figlie della Carità. E
questo Istituto, sotto tal nome significante lo scopo suo tanto
piacque a Sua Maestà che degnossi accettarlo sotto la sua
protezione raccomandandomene caldamente lo stabilimento e
l‘accrescimento.

2. . Oggetto per cui è istituito.

2. Unicamente per dar modo alle persone che lo costituiscono di
soddisfare al loro desiderio di servir Dio giovando ai poveri.

3. Numero dei ricoverati.

3. Come già altre volte ebbi l‘onore di significare a questa R.
Delegazione lo scopo di questa Istituzione non è il ricoverare i
poveri avvegna ché verrebbe quindi in necessità di restringersi
troppo nel giovare agli indigenti. Quando l‘Istituzione era messa
sopra altro piede, ricoverò allora fanciulle povere come la
sottoscritta dichiarò altre volte alla R. Delegazione; al quale
ricovero essa quindi si obligò con la legge 1 aprile 1808; da
quest‘obbligazione fù disciolta dal dono del locale di San
Giuseppe, fatto dall‘Àugusto e pio Sovrano il giorno 30 novembre
1815 all‘Istituto delle Figlie della Carità; il quale esercitando la
carità verso i poveri in modo più diffuso non ammette, né può
ammettere né ricovero né convitto interno.

4. N. degli individui beneficati 4. E impossibile alla sottoscritta il precisare un numero neppure
non abitanti nello
ad un incirca giacche trovandosi essa per una parte circondata da
stabilimento.
fanciulle o povere o mendiche, che hanno per essa l‘amore di
figlie e riguardandole reciprocamente con pari attaccamento
secondo le proprie forze le va soccorrendo minutamente ne
bisogni loro. Se parliamo poi del benefizio prestato alle ragazze
dalle varie scuole gratuite dell‘Istituto dell‘insegnar loro il leggere
lo scrivere e i differenti lavori il vantaggio de quali è tutto delle
fanciulle, il numero delle concorrenti sarà di circa 200.
5. Fondi coi quali si mantiene
lo stabilimento.
a) se su fondi stabili livelli
od altri redditi
patrimoniali e quanto;
b) Se per ellemosine di varj
benefattori e quanto;
c) Se per contribuzione del
l‘attuale signora
Amministratrice e
quanto.
6. Spesa dell‘anno 1817.
a) d‘amministrazione cioè
maestri e simili;
b) pel mantenimento delle
persone:
1° ricoverate
2° beneficate fuori del
luogo.

5. Lo stabilimento ha redditi propri, ma viene mantenuto con
quello che ognuna ha di sua ragione, provvedendo io colla rendita
della mia dote a tutto quello che vi manca ed al mantenimento di
quelle compagne, le quali essendo di costumi illibati fornite, e di
buone qualità e desiderose d‘impiegarsi nelle opere di carità, non
lo hanno.
Questo Istituto non giudicai dovesse sostenersi d‘ellemosina, e per
maggior bene de poveri, e perché ancora bramai sempre come feci
unitamente alle mie compagne, eccetto l‘uso gratuito dei due
locali come mi furono conceduti da Sua Maestà, di impiegarci
tutte nel servizio di Dio, e dello Stato per ajuto de‘ poveri senza
aggravio nè della Comune, nè del R. Erario; trattone l‘uso dei due
locali perpetuo, e gratuito conceduto da Sua Maestà all‘Istituto.

6. Le maestre tutte, operando per solo spirito di carità, o dalle
sostanze sue, o dalle mie come all‘art. 5.
Riguardo alla spesa delle ricoverate mi rapporto alla risposta
dell‘articolo terzo.
Rapporto ai minuti soccorsi prestati partitamente e minutamente
alle ragazze, sia per tenere in attività e provvedere le scuole, sia
per soccorrerle ne loro bisogni, avendo io sempre riguardato tutto
ciò come ellemosine, non ne ho mai tenuto conto.

_______________________________

NB. Molte correzioni autografe della Canossa.
Copia da lasciare evidentemente agli Atti, ma senza firma e senza alcuna parola autografa della
Canossa.

AL VICERÈ RANIERI

464(Milano #1818.09.03)
La Canossa che, a Milano, non possiede ancora una sede propria, per cui, secondo la prassi governativa,
non si concede la formale approvazione dell’Istituto, ne sente l’urgente esigenza, e a lui si rivolge perché,
nell’attesa che, o la munifìcenza del Sovrano o la generosità dei cittadini milanesi le ottengano in dono una
sede propria, possa conseguire la necessaria approvazione formale.

(Timbro di carta bollata
per Bollo straordinario)

(Timbro: Bollo straordinario 1 Lira)

ALTEZZA IMPERIALE
La clemenza e la pietà, colla quale l‘Altezza Vostra Imperiale ha voluto riguardare sin qui l‘Istituto
delle figlie della Carità (il Piano del quale viene qui unito) che la divina misericordia volle col
miserabilissimo mio mezzo cominciare privatamente in Venezia, e Verona, e che favorito dalla
sovrana munificenza sotto la già accordatami Imperiale Regia protezione andò sempre crescendo, e
prendendo stabilita, da coraggio alla umilissima serva dell‘Altezza Vostra Imperiale Maddalena di
Canossa, figlia della Carità, di nuovamente rivolgersi all‘Altezza Vostra Imperiale perché coll‘alta
autorevole sua opera, dalla quale già riconosce l‘Istituto i maggiori vantaggi onde gode nelle
prenominate due città, si degni condurlo ad un formale stabilimento onorato dall‘approvazione del
suo Principe, che pure non dubita di non conseguire da questo, Monsignor Arcivescovo1 anche per
questa nascente casa di Milano, e procurargli quì pure un locale apposito dalla beneficenza del
clementissimo nostro Sovrano, o quando nol permetessero altri pubblici prevalenti bisogni, la
sovrana adesione a stabilirsi intanto in una casa di pigione. Finche le pie persone di cui abbonda
questa città non concorrano a provvederlo di conveniente stabile domicilio; essendo questo minimo
nostro Istituto diretto unicamente alla divina Gloria ed al bene de prossimi, com‘è già noto
all‘Altezza Vostra Imperiale.
L‘esperienza del passato non lasciando luogo alla sottoscritta di poter esitare un momento di
non essere esaudita, passa essa a protestare all‘Altezza Vostra Imperiale la piu umile viva ed eterna
riconoscenza unitamente alla venerazione più vera ed all‘ossequio più profondo.
Milano li 3 settembre 1818

_______________________

NB. Doveva essere una bella copia per gli atti, ma l‘aggiunta in calce di un periodo l‘ha fatta
diventare una brutta copia. Nessun autografo della Canosa.
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Mons. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).

All’IMPERIALE REGIA DELEGAZIONE PROVINCIALE d VERONA

465(Verona#1818.09.**)
La Fondatrice, sostenuta dall’approvazione del Vescovo, prega che, con la mediazione dell’Eccelso
Imperiale Regio Governo, ottenga dall’Imperatore il Decreto pubblico e formale di approvazione, perché
una istituzione privata è troppo precaria.

Cf. App. A 26., 16 sett. 1818
IMPERIALE REGIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA
Chiamate noi sottoscritte dalla Divina Provvidenza a servir la Chiesa, e lo stato col dedicarci al
bene dei nostri prossimi sotto l‘Istituto di San Vincenzo de Paoli, detto delle Figlie della Carità, con
quelle modificazioni che la diversità dei luoghi esigeva; siamo sin qui vissute sull‘osservanza di
esso privatamente; con un consenso però di Monsignor Vescovo1 e con soddisfazione della Sovrana
Autorità, dalla cui liberalità ci viene donato il locale, ed annessi de Santi Giuseppe e Fidenzio dove
unite viviamo.
Ma poiché una privata, e precaria sussistenza non porterebbe l‘effetto da noi desiderato,
quale è di rendere esteso e durevole, il bene che al pubblico, per gli esercizj, e pratiche di esso
Istituto, ne può derivare; il perché ottenuto da Monsignor Vescovo il di lui voto (che è qui unito con
due allegati A e B) ci facciamo a supplicare questa Regia Delegazione Provinciale affinché questa
nostra istanza coll‘accennato voto, voglia rassegnare all‘Eccelso Imperiale Regio Governo di
Venezia.
Esse tendono ad ottenere dalla religione dell‘Augusto Sovrano un Decreto, che sanzioni,
approvi, e doni una pubblica formale, e perpetua stabilità all‘Istituto delle Figlie della Carità, che
abbiamo scelto, ed abbracciato per occuparsi in questa città, in quegli oggetti di pubblica
beneficenza descritti nel prospetto di esso Istituto che viene da Monsignor Vescovo rassegnato.
Vogliamo sperare, che il voto di Monsignor Vescovo unitamente agli efficaci uffizj di
quest‘Imperial Regia Delegazione Provinciale impegneranno l‘Eccelso Imperiale Regio Governo
Generale ad ottenerci da Sua Maesta Imperiale Regia Austriaca il sospirato Decreto del nostro
publico, e permanente stabilimento, e tanto più ferma è la nostra fiducia, sapendo quali siano a
nostro favore le religiose, e favorevoli disposizioni dello stesso Eccelso Imperiale Regio Generale
Governo, e perché sia stabilito in questa provincia il nostro Istituto, nel quale di vivere
sottoscrivendoci, ci obblighiamo, e di adempire quanto nelle Regole dell‘Istituto viene stabilito ed
ordinato.
Maddalena di Canossa
Angela Tracagnini
Cristina Pilotti
Pierina Moro
Metilde Bunioli

Angelina Bragato
Rosa Masini
Deodata Mazzi
Giuseppa Terragnoli

Verona Settembre 1818 Santi Giuseppe e Fidenzio
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Mons. Innocenzo Liruti, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506)

A DON TREVISANI

466(Milano#1818.09.05)
La Canossa lo prega di far copiare il Piano che acclude, perché sia pronto per eventuali richieste del
Vescovo di Verona. Sappia anche che i suoi dubbi sulle reticenze dell'Arcivescovo di Milano sono
consistenti. Poiché l'Istituto manca di una sede propria, il Consigliere Ecclesiastico della metropoli, Giudici,
amicissimo di quello di Venezia, Farina, potrebbe far sorgere qualche ostacolo e mettere in dubbio il voto
favorevole per il ripristino delle Religioni, in applicazione del Decreto di Spalatro. Contro i retroscena
lavora però lo Zoppi, che sta organizzando, coi benefattori, l'acquisto di un convento.

V .G. e M.

Veneratissimo Signor Don Luigi

Finalmente eccomi a raccontare a Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
l'andamento e lo stato degli affari nostri non solo, ma anche, affidata alla solita di Lei bontà e carità
per noi, le mando altresì una copia del nostro Piano, al quale attesa la circostanza di questo Paese,
credettero necessario dover fare alcune dicono essi dilucidazioni. Ecco dunque dettagliatamente lo
stato delle cose. Appena giunta a Milano andai a fare un'atto di dovere con Monsignor
Arcivescovo1, che mi accolse con una bontà la più grande. Gli presentai il Piano simile a quello che
avevo presentato a Monsignor Patriarca2, letto al nostro Vescovo3, e lasciato poi non avendolo
questo voluto ritenere, alla di Lei carità; pregandolo a volere quando presenterà il Piano generale
pel ripristino delle Religioni4, quando Egli fosse persuaso, dire altresì di avere in Milano trovato un
principio d'una Casa di Figlie della Carità, simile a quello di Venezia, e di Verona. Ricevette la
Carta dicendomi che voleva rifletterla, assicurandomi che avrebbe fatto tutto quello che avesse
potuto dipendere da Lui.
Il giorno quindici poi la sera mi onorò di una lunga sua visita, la conclusione della quale fù,
che mi disse ch'io scrivessi pure a Monsignor Patriarca; che nel Piano ch'egli presenterà pel
ripristino degli ordini religiosi, egli vi metterà di aver trovato un principio d'una Casa di Figlie della
Carità, simile a quella di Verona, e di Venezia, alla quale dava la sua approvazione, aggiungendomi
ch'io gli dicessi altresì, che in tutto quello che potrà giovargli lo farà. Mi consigliò ad andar ad
ossequiare il Principe Vice Re5 dicendomi che presso il medesimo mi appoggierà. Dopo di ciò
domandai ed ottenni l'udienza dal Principe che ringraziai caldamente di tutto quello che per noi ha
fatto sin qui raccontandogli lo stato delle cose, il ricorso da me fatto ai Vescovi rispettivi, e quanto
era seguito sin quì tanto con Monsignor Patriarca, quanto col Vescovo di Verona, poi quanto
avevami detto questo Arcivescovo. Mi disse che aveva piacere, perché in questo modo la cosa
anderà con maggior sollecitudine, e quando gli raccontai l'approvazione che mi diede il nostro
Vescovo mi disse, che una cosa tanto utile non era che chiaro dovesse essere approvato. Lo pregai
della continuazione della di lui protezione della quale mi assicurò pienamente, e mi si esibì
cordialmente in tutto quello che può. Gli offersi il Piano come l'avea dato al nostro Arcivescovo, e
siccome ella sà quanto i nostri Principi sono buoni, mi rispose che gli avrei fatto un piacere a
darglielo, e glielo consegnai.
Ma prima ch'io mi avvanzi a raccontarle l'altro abboccamento tenuto da me con Monsignor
Vescovo, è necessario ch'io le dica, e questo lo affido alla di Lei prudenza, e secretezza, un'altra
cosa, che mi disse l'Arcivescovo quando fù da me, e la risposta ch'io gli feci ch'Ella forse troverà
imprudente, ma ch'io non trovandomi quieta in coscienza non seppi tacere.
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Mons. Karl Gaetan Gaysruck, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
Mons. Milesi Francesco Maria, Patriarca di Venezia (Ep. I, lett. 305, n. 3, pag. 467).
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Mons. Liruti Innocenzo, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506)
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Decreto di Spalatro, ripristina molti degli ordini religiosi sopressi da Napoleone (Ep. I, lett.323, n. 5, pag. 499).
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Vicerè Ranieri, Arciduca di Lorena Asburgo, Viceré del Lombardo Veneto (Ep. I, lett. 299, n. 4, pag. 459).
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Mi disse dunque Monsignor Arcivescovo se io conosceva il Signor Consigliere Giudici 6, il
quale quì tiene, il luogo che occupa a Venezia il Signor Consigliere Farina 7, del quale, è intimo
amico; io gli risposi che gli domandava mille perdoni, ma che essendo veronese parlava
schiettamente, e che perciò io venerava i Consiglieri Ecclesiastici, ma non riconosceva per mio
superiore che Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Arcivescovo, ma che come mandata da
Lui sarei andata a parlare a chi che sia. Mi rispose ho inteso ed abbiamo concluso che prima voleva
parlargli Lui, e poi me lo avrebbe fatto sapere. Vedendo io che passavano i giorni ed io non aveva
alcun avviso dell'Arcivescovo per sollecitare la cosa presi la scusa di andargli a render conto
dell'udienza del Vicere, e vi tornai nuovamente.
Mi ricevé colla solita bontà, introducendomi subito in discorso dei nostri affari,
aggiungendomi poi ch'egli era pienamente persuaso di quanto io gli diceva, ma che essendo Egli
novello della Diocesi, e trattandosi di una approvazione, Egli trovava necessario ch'io gli
indirizzassi una supplica nella quale significandogli quanto gli aveva detto in voce, lo supplicassi
dell'approvazione, e che una simile supplica Egli desiderava ch'io avessi presentata al Vicere, per
poter in questo modo concludere più facilmente la cosa. Benché come vede non avessi altro che da
esser obbligata alla bontà di Monsignore, nondimeno questo cambiamento mi sorprese, ed Egli pure
se ne avvide. Dissi però che avrei fatto tutto; ma consigliata la cosa, e col Signor Prevosto8, e con
altra persona interessata per noi, la quale mi raccontò essere venuta in cognizione che nel giorno
ch'io fui dal Vicere, essendo andata a pranzare con Lui l'Arcivescovo si parlò a tavola dell'Istituto, e
si disse, non avere questa stabilità, parlando dei modi di sussistenza, pensò il Signor Prevosto,
stendendo le suppliche, mettere alcune dichiarazioni nel Piano per cui potessimo metterci
maggiormente al coperto e dalle insidie, e dalle pretese, come pure al di Lei esempio, specificare
più chiaramente la reversibilità del fondo che obbligherò, al caso o di soppressione, o di
scioglimento d'Istituto, e questo Piano sottoscritto da me, unito al ricorso, tanto del Principe, che
dell'Arcivescovo, dicendo loro che dovendosi ora trattare quest'affare in iscritto, ho cercato di
spiegarmi più chiaramente che ho potuto, aggiungendo che feci al piano alcune dilucidazioni.
Ometteva dirle che intorno al Signor Consiglier Giudici mi disse il Prelato che non occorreva gli
parlassi altro perché rivolgendomi al Principe era esso il Consiglier di tutti i Consiglieri. Una delle
mie buone amiche impegnò un degnissimo Signore suo zio di portare all'Arcivescovo le Carte ed io
anderò a presentare l'altra al Vicere, giacché essendo stata già due volte dal primo non ho più
coraggio di tornarvi così presto. Scrisse jeri il Signor Prevosto a Monsignor Patriarca, mandando
allo stesso la copia del Piano, e come Ella sa che bramava questo di sapere l'oppinione del primo,
dopo avergli reso ragione dei motivi dei cambiamenti, o aggiunte, o dilucidazioni messe nel Piano,
gli scrisse che sembrerebbe a Lui che dovesse Monsignor Patriarca spingere, e terminare per parte
sua l'affare tanto pel bene delle nostre Case di Venezia, e di Verona quanto per quello di questa di
Milano. L 'obbietto, o sia riflesso che quì fà il vedere un Istituto nascente in una casa a pigione, fece
risolvere il Signor Prevosto a domandare nelle mie suppliche anche per quì un locale,
coll'alternativa però di permetterci di continuare alla meglio gli impieghi nostri in una casa presa a
pigione, sinché dai benefattori ci venga un locale provveduto nel caso il Governo per prevalenti
bisogni non possa accordarcelo. Io mi prendo la libertà di mandare a Lei pure una copia del Piano in
questo punto che scrivo, già presentato all'Arcivescovo che lo accolse con tanta bontà, e premura
che distrusse intieramente ogni nostro timore.
Non mi è noto che il nostro Vescovo abbia a San Giuseppe ricercato il Piano, ma se mai lo
avesse fatto mi faccia la carità di far copiare quello che le occludo, e se siamo in tempo, o mi
favorisca parlargli Lei, e raccontarli come è la cosa, e come anche dovendolo presentare pure al
Vicere, dovetti fare quelle dilucidazioni, e se credesse migliore mi faccia la grazia di parlarne a mio
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Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano in Milano (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407).

fratello, e mandarglielo lui informandolo ella prima di tutto, mancando a me il tempo di farlo. Se
poi Monsignor Vescovo come io credo, non ha mandato a prender niente, mi faccia similmente la
carità di farlo copiare, e di far dire a San Giuseppe che mandandolo a ricercare Monsignor Vescovo,
mandino da Lei. Ella è avvezza a essere da me incomodata questa volta lo sarà più lungamente del
solito. Se non le dispiace la prego di far leggere alla mia Cara Amica Campostrini 9 questa
lunghissima lettera essendo certa della sua secretezza, e non avendo noi secretti desiderando la sua
amicizia di sapere distintamente gli affari nostri. Piena di venerazione ho l'onore di segnarmi
ringraziandola di tutto
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
Maddalena di Canossa 10
Milano 5 settembre 1818
PS. Seppi di certo che effettivamente il Signor Consiglier Giudici niente ha intorno a noi, lo feci
secretamente senza ch'Egli se ne accorgesse interpellare, ed Egli della cosa è persuaso.
OGGETTI IN CUI S'IMPIEGANO LE FIGLIE DELLA CARITA'
I. S'impiegano nel tenere le scuole gratuite per l'educazione delle povere ragazze, ammaestrandole
nei doveri della Santa Religione, insegnando loro a leggere, ed addestrandole nei lavori
donneschi, onde agevolar loro il mezzo di procacciarsi una cristiana sussistenza.
II. S'impiegano per l'assistenza delle Dottrine Cristiane nelle Chiese delle loro Parrocchie tanto
nella classe dell'istruzione, come in qualunque altra loro destinata, dipendendo intieramente
dagli ordini delle Superiore delle dottrine stesse.
Elleno prestano l'eguale assistenza d'istruire anche nell'interno delle Case dell'Istituto le adulte
povere, e quelle fanciulle che non possono frequentare per gli impegni delle loro famiglie le
scuole delle Figlie della Carità, ma questo lo fanno, già s'intende, in luogo diviso dalla scuola, e
divisa similmente viene data l'istruzione alle adulte, ed alle fanciulle.
III. Visitano negli spedali le povere inferme, istruendole, confortandole, ed amorosamente
disponendole ad una santa morte, se così Dio dispone della loro malattia, prestandosi
similmente per assistere quelle, che si risanano, affinché riavuta la sanità del corpo ricuperino
pure quella dello spirito, e ricalchino il sentiero della vita veramente cristiana per consolazione
ed ajuto delle loro famiglie, e vantaggio dei proprj figli.
IV. Accolgono per sette mesi dell'anno quel numero che possono, a norma anche del desiderio dei
parrochi rispettivi, delle figliole di campagna d'illibato costume, e che desiderino d'impiegarsi
in vantaggio de' prossimi, e queste istruiscono negli obblighi della santa religione,
ammaestrandole nel leggere, e nello scrivere normale, e nei lavori donneschi, affinché possono
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NB. Il poscritto è autografo della Canossa, non autografa invece la firma. Segue un allegato
sugli «Oggetti in cui si impiegano le Figlie della Carità » che dovrebbe essere preceduto dal
Piano dell'Istituto. Quest'ultimo però non è qui riportato, perché già inserito in Ep. I, lett. 350,
pag. 550.

rendersi capaci di esercitare l'impiego di maestre nelle loro terre, e villaggi, propagando, e
dilattando per cotal guisa l'istruzione e l'educazione da esse appresa nell'Istituto.
V. Finalmente in due tempi fissati dell'anno ricevono nella Casa dell'Istituto, ma separatamente
dalla comunità per giorni dieci consecutivi quelle Dame, che lo desiderassero, a fare nella
chiesa, cappella, o luogo della casa opportuno gli Spirituali Esercizj dati loro da idonej religiosi
di tutta persuasione dell'Ordinario. E questo ad oggetto non solo di rianimare queste Dame al
mantenimento del buon ordine delle loro famiglie, alla saggia educazione dè figli, e domestici,
ma anche ad eccitare in loro lo spirito di carità per la visita degli spedali, per la frequenza delle
Dottrine cristiane, e singolarmente per determinarle a sostenere nelle loro villeggiature quanto
per la buona educazione, e costumatezza delle contadinelle avranno operato e faticato le figliole
della campagna ammaestrate nell'Istituto.

ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

467(Verona#1818.10.23)
Nuova richiesta statistica da parte della Delegazione Provinciale, nuova risposta della Canossa, che allega
il profilo dell’Istituto e l’elenco numerico delle frequentanti l’Istituto.

Alla REGIA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Rispondo sollecitamente e rispettosamente alla ricerche di questa Regia Delegazione N.
20824/1175. Accludo le due carte richieste: l‘una è l‘esemplare dell‘Istituto, l‘altra è l‘elenco
nominativo delle Figlie della Carità appartenenti a questa Casa di San Giuseppe, insieme con
l‘elenco numerico di quelle fanciulle e donne, che vi concorrono per l‘istruzione e per il lavoro.
Le regole dell‘Istituto sono state approvate dal Vescovo di Verona e dal Patriarca di
Venezia. Questa approvazione deve costare all‘Eccellentissimo Governo Generale di Venezia dai
voti loro ivi prodotti. Credo che a quest‘ora l‘Eccellentissimo Governo Generale di Milano abbia
ricevuto un simile voto da quell‘Arcivescovo.
L‘Istituto presentato ed approvato non ammette convitto interno di fanciulle educande.
La disciplina è osservata interamente secondo le regole ed esemplarmente, ed anche con
molto zelo in quanto all‘istruzione ed educazione delle povere fanciulle, e donne, che concorrono al
la Casa nostra ad esservi ammaestrate civilmente e cristianamente, secondo le condizioni loro. La
sottoscritta raccomanda alla pietà ed autorità del signor Delegato, e Vice Delegato il suo povero
Istituto, e le protesta riconoscenza, e venerazione
Maddalena di Canossa Figlia1
della Carità
23 ottobre 1818 Verona
Dall’Arch. Canossiano di Roma
P I A N O dell‘ISTITUTO
ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA‘
Lo scopo 1° di condurre vita di perfezione, e in tutta communione; 2° di istruire nella Religione
ogni giorno in casa, ed alla festa in Chiesa le povere ragazze, di disporle ai Santi Sacramenti, e
di ammaestrarle nel leggere scrivere, e conteggiare per quanto conviene alla loro condizione, e
in ogni sorte di lavori.
2°. Di tenere in convitto povere contadine per abilitarle a fare lo stesso nelle campagne.
3° D‘istruire, e disporre ai Santi Sacramenti le povere inferme dell‘ospitale.
4°. Di prestare ogni servitù alle Signore quando si ritirino nel loro convitto a fare i Santi Esercizj.
5° Di dare a parte una periodica istruzione religiosa a povere giovani, e donne che ne siano
bisognose.

1

NB. Minuta. Autografa della Canossa solo la firma. Non si è rintracciato l‘elenco numerico.

Non si ammette alcuna alla Professione se non dopo sei mesi di prova e anni due di noviziato
almeno, e dopo l‘età di 24 anni.
Ammessa alla Professione fa privatamente tre voti di Obbedienza, Povertà, e Castità, che durano
finché resta nell‘Istituto, che può lasciare quando vuole.
Tranne le maritate si ammette nell‘Istituto ogni altra di qualunque condizione, stato, ed età purché
sia atta agli officj del medesimo.
Ciascuna dev‘essere disposta non solo agli officj dell‘Istituto ma ancora a tutte le faccende anche
materiali della casa non mantenendo l‘Istituto alcuna persona di servizio fuori di una donna per
fare le provviste.
V‘ha un riparto determinato di tutte le ore del giorno. Dalla levata alle ore otto e mezzo, dalle dodici
alle due, e dalla sera alla ritirata si impiegano nei doveri, e bisogni interni. Dalle 8 1/2 sino alle
12, e dalle 2 sino a sera nell‘istruzione delle povere della casa, e dell‘ospitale. Prima però delle
8 1/2 dispongono in chiesa le figlie ai Santi Sacramenti il che fanno anche in altre ore secondo il
bisogno.
Non sortono mai di casa se non per andare in Chiesa od all‘ospitale, e sempre a due a due almeno.
V‘ha un confessore ordinario, ed un‘altro straordinario della comunità Non è perciò assolutamente
vietato, che qualcuna possa qualche volta ricorrere ad altro di propria confidenza coll‘assenso
della superiora.
Negli anni di prova vestono abiti secolari purché siano dimessi; dopo la professione vestono
un‘abito uniforme di taglio secolare, e di color tanè con cuffia, e sciallo nero con un tableau
pendente dal collo rappresentante da una parte la Beata Vergine Addolorata, e dall‘altra il di lei
cuore trapassato dalla spada.
All‘entrar in prova portono seco la scerpa2 descritta in una nota, nella quale si tiene buono tutto ciò
che si può della prima.
L‘abito di poi, il vitto, che e conveniente, la mobilia della stanza l‘assistenza in malattia ed ogni
altra cosa occorrente alla persona si presta dall‘Istituto mediante una semestrale antecipata
pensione di una lira italiana al giorno che si paga ugual mente durante il tempo della prova nel
quale devono mantenersi gli abiti del proprio.
Le contadine o chi per esse pagano la stessa pensione.
Le signore esercitanti corrispondono all‘Istituto una pensione corrispondente alla spesa, che avrà
fatto durante il tempo del loro ritiro.
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Il corredo.

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CRIMINALE

468(Venezia#1818.**.**)
[Venezia 1818]
La Canossa è stata convocata dal Tribunale criminale di Venezia per essere interrogata, come saprà poi, sui
suoi rapporti col Pacetti, che è ricercato dalla Polizia. La Canossa prega allora il Presidente, che da anni
conosce la sua famiglia, di concederle che l’interrogatorio avvenga nel monastero di Santa Lucia, dove ella
abita. La risposta sarà favorevole.

Veneratissimo signor Presidente
Benché io non abbia il vantaggio di conoscerla personalmente avendo però avuto occasione di
conoscerla di nome e di stimarla sino dal tempo che trovandomi in Mantova presso la buona mia zia
Matilde D‘Arco 1 sentii a parlare di lei nel modo che merita, perciò incoraggita dalla non equivoca
cognizione che ho e la di lei pietà e bontà insieme sono a supplicarla della seguente grazia.
Jeri sera con somma mia sorpresa ricevetti dall‘Imperial Regio Tribunal Criminale 2 una
lettera d‘invito della quale le occludo la copia con cui mi viene ordinato di portarmi questa mattina
al Tribunale medesimo per essere esaminata. Io suppongo veneratissimo signor Presidente come
conoscendo ella pure la mia famiglia le sarà per questo solo oggetto forse noto la vocazione nella
quale la Misericordia del Signore si è degnata di chiamarmi, vocazione la quale facendomi vivere
affatto ritirata, mi fa altresì supplicarla a volermi dispensare dal comparire in un pubblico Tribunale.
Io non ricuso com‘è mio dovere di prestarmi a servir il Tribunale in tutto quello che potesse
volere da me, benché io creda che colla vita che conduco sarò capace di farlo o poco o niente
potendola assicurare sinceramente che ad onta che l‘Istituto nostro sia senza clausura nondimeno
viviamo tanto per grazia del Signore divise da tutto che non sappiamo fuori delle nostre occupazioni
di carità niente di questo mondo come se non ci fossimo; se dunque ella volesse graziarmi di
mandare da me qui nel monastero di Santa Lucia dove abito quella o quelle persone ch‘ella
comanda avere da me quelle nozioni che il Tribunale potesse credere che io fossi in grado di volerle
dare mi farebbe un favore particolare ed io mi presterò al meglio che saprò a servirla.
Non dubitando di non essere favorita, gliene anticipo i miei ringraziamenti e piena di
venerazione e di rispetto passo a protestarmi

___________________
NB. Minuta scritta da Teresa Spasciani, senza autografo della Canossa.

1
2

Matilde di Canossa, sposata con Giovanni D‘Arco, zia di Maddalena (Ep. I, lett. 83, n. 1, pag. 145).
Tribunale di Revisione (Ep. I, lett.378, n. 5, pag. 605).

AL NOBILE DOMENICO PACETTI

469(Venezia#1819.02.**)
Il Canonico Pacifico Pacetti, inviso alla Polizia austriaca, è riparato nelle Marche e per scrivergli, già dal
luglio 1818, l'Alessandri aveva avvertito la Canossa di indirizzare la corrispondenza al signor Filippo
Ciarrocchi, Fermo per Montefiore. Le lettere, però, non gli erano pervenute ed egli ne soffriva. La Marchesa
ora prega il fratello che l'avverta della pericolosità del rapporto epistolare e della inutilità di continuarlo
perché le missive non arrivano a destinazione.

Nobile Signore
Altre volte mi presi la libertà d'importunarla, Veneratissimo Signor Domenico per pregarla
di farmi avere le notizie del Degnissimo di Lei fratello Signor Canonico e questa volta sono invece
a pregarla di voler dare al medesimo le mie notizie rendendogli per me ragione del silenzio che
costretta sono dalle circostanze a tenere con Lui.
Forse il medesimo le avrà raccontato l'incaglio accadutogli relativamente al passaporto e
come quello del quale si munì per partire fu un passaporto non più di domiciliato ma di estero per
cui difficile per lo meno diveniva il qui ritornare. Da Milano scrissi allo stesso come sempre più
cresceva questa difficoltà ed in Milano gli scrissi due lettere l'una che misi alla posta benché con
altra direzione e che egli non ricevè, l'altra che gli spedj per mezzo particolare e questa l'ebbe.
Venni poi saranno quasi quattro mesi a Venezia, dove seppi che venivano trattenute le lettere a Lui
dirette; su' principio non lo credetti ma sentendo in progresso non aver il Signor Canonico ricevuto
neppure le lettere di altre persone che per la posta gli avevano scritto me ne assicurai. Sospesi
dunque un carteggio superfluo non trascurando ogni mezzo da giustificare il Signor Canonico,
parlando di mezzi chiari, e limpidi, come merita la candidezza della persona. Frattanto un giorno mi
venne recata una citazione giudiciale di dover comparire al Tribunal Criminale per essere esaminata
in processo. Pregai ed ottenni dal Degnissimo Presidente di quel Tribunale di essere invece
esaminata in casa1. L 'esame versò unicamente se io conosceva il Signor Canonico, quanto tempo
era che non l'aveva veduto, quanto che non gli aveva scritto, se sapeva dove si ritrovasse. Risposi
che lo conosceva benissimo, che non l'aveva veduto da quando era partito da qui che gli aveva
scritto da Milano senza averne avuta risposta alcuna, e che non sapeva dov'egli si trovasse perché
quando a Milano mi scrisse non mi diceva ove si portasse; dopo di tale esame sempre più viddi che
lo scrivere diveniva inutile perché già le lettere non vengono spedite e che dall'altra parte in
riguardo di tutte le di Lui e le mie circostanze era più prudente l'interrompere il carteggio.
Può credere quanta mortificazione questo affare mi porti, e doppiamente potendo sembrare a
Monsignore che il mio silenzio provenga da mancanza di rispetto per Lui o da non curanza. Io la
prego dunque a volergli significare tutto ciò aggiungendogli che mi assista colla carità delle di Lui
orazioni, ch'io non manco indegnamente di pregare per Lui.
(NB. Dopo uno spazio in bianco, un periodo staccato dal contesto, ma molto chiarificatore).

Ho dovuto aspettare un incontro perché per la posta neppure a Lei questa lettera
giungerebbe.
Gli dica di più che una di Lui lettera in data 2 gennajo mi pervenne circa i diciasette dello
stesso mese qui in Venezia dove sono venuta sulla fine di ottobre per trattare gli affari dell'Istituto
essendosi degnato il Signore di fare che i tre Prelati delle tre città dove abbiamo Casa con separato
ma favorevolissimo voto concorressero a domandare a Sua Maestà la formale erezione del
medesimo. La risposta definitiva non è ancora venuta e siccome di momento in momento si sta
attendendo, per non moltiplicar tanti viaggi mi fermai un tempo sì lungo.
1

Ottiene dal Tribunale di essere interrogata in casa e l‘ottiene (Ep. II/1, lett. 468, pag. 127).

Mi permetta, nobile Signor Domenico, dopo di averle domandato scusa del presente disturbo,
ch'io colga quest'incontro per rinnovarle le proteste le più vere della mia stima e rispetto
protestandomele per sempre. Favorendo di risposta ommetta nella sottoscrizione il cognome, e mi
scriva da Montefiore dirigendo la lettera al Signor Gio. Batt.a Verdari speciere alla Porta de Borsari
a Verona essendo io sempre incerta della mia permanenza, nei varj Paesi dovendomi portare ove gli
affari dell'Istituto richieggono.

[Venezia Forse febbraio 1819]

_______________
NB. Minuta scritta da Teresa Spasciani e senza autografo della Canossa.

A DON TREVISANI

470(Verona#1819.05.12)
[Verona, 12 o 13 maggio a seguito della lettera dell'Alessandri a Don Trevisani in data 10 maggio 1819]
La Canossa, edotta dallo scambio burrascoso di opinioni tra l'Alessandri e il Consigliere Farina di Venezia,
lo prega di convincere il Vescovo di Verona ad inoltrare subito la risposta al Governo.

Cf. App. A 33., 10 maggio 1819
V. G. e M

Veneratissimo Signor Don Luigi

Jeri sera alle ore 11 mentre era per andare a letto, ricevetti una lettera di Venezia per la quale
se non fossi stata impegnata con mia cognata, avrei sospeso per oggi la mia partenza, per
abboccarmi con Lei, e col Padre Bonomi1, al quale per la angustia del tempo mi è impossibile di
scrivere. Mi faccia la grazia di comunicare colla possibile sollecitudine al medesimo, la copia, che
le occludo, contenente il forte dibbattimento passato tra il Consigliere Farina2 , ed il nostro bravo
Alessandri3 in forza del quale, a me sembrerebbe necessario, che subito, cioè coll'ordinario, partisse
la risposta di Monsignor nostro Vescovo al Governo, perché il ritardarla, mi pare possa pregiudicare
anche pel futuro, ed il lasciar passare quest'ordinario, farebbe parere che fosse tutta una trama. Per
altro io mi rimetto ai lumi, carità, decisione di Lei e del Padre Bonomi al quale la prego anche de
miei doveri .
In somma fretta, supplicandola della continuazione dell'assistenza delle di Lei orazioni, ho
l'onore di dirmi
Di Vostra Signoria Illustrissima e Molto Reverenda
Umil.ma Sua Serva
Maddalena Figlia della Carità 4

1

Padre BONOMI MICHELANGELO (1773-1847), Oratoriano, Vice Curato a S. Pietro Incarnario. Per alcuni affari era
consigliere del Vescovo.
2
Il Sacerdote Farina, Consigliere ecclesiastico del Governo di Venezia (Ep.I, lett. 286, n. 8, pag. 433).
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
4

NB. Autografa della Canossa solo la firma.

A DON TREVISANI

471(Venezia#1819.05.19)
Tra le informazioni che la Canossa gli manda, rassicurandolo anche sulla sua salute, nomina Teodora
Campostrini, di cui si era interessato il governatore Goësss.

V.G. e M.

Veneratissimo Signor Don Luigi

Riscontro sul punto il Veneratissimo di Lei foglio assicurando con tutta sincerità Vostra
Signoria Molto Illustre e Reverendissima che fuori della debolezza sono perfettamente guarita.
L‘agitazione che cagionò alle mie buone Compagne, al medico, ed alle persone che hanno la bontà
di compatirmi fu perché sul principio giudicarono fosse tutt‘altro male di quello che era, e perciò lo
medicarono come si medicano i mali di petto, perché tale appariva, ma appena che lo conobbero e
che mi diedero la china fu tutto finito. La supplico dunque a volersi tranquillizzare a mio riguardo e
perché non merita che si prenda pena, e perché ancora mi sento veramente bene. L‘assicuro che
forse più del male mi dava pena l‘agitazione degli altri ma singolarmente quella di Monsignor
Patriarca1 il quale a mia confusione trovandosi anch‘esso incomodato da una leggera terzana non
poteva darsi pace per quanto cercassi di farlo assicurare che era mal da niente. Il Signore mi
conceda la grazia di servirlo da vero non trovando sin‘ora che apparenza e non sostanza in quello
che faccio.
Mi consolò molto il sentire che non siano dispiaciute le Regole a V.S.M.I.R. Ritengo
preparato tutto il rimanente da spedirle a primo incontro. Qui tutto sta nelle mani del Governo, tanto
la parte che ho spedito quanto quella che mi resta da spedire. Spero nella nostra Madre Maria
Santissima che presto verranno restituite con tutte le sospirate approvazioni. Già sul punto glielo
significherò.
Intanto la supplico de miei doveri al Padre Bonomo2, al quale pure scriverò subito che le
forze me lo permetteranno,e che avrò riavute le Regole. Veneratissimo Signor Don Luigi, dalla
pregiatissima di Lei lettera io comprendo essere il di Lei animo abbattutissimo, ma non si turbi per
l'ottimo Signor Don Gaspare3, il quale io non dubito non sia per rimettersi. Rapporto alle Salesiane
voglio brevemente avvertirla di due cose, la prima che un giorno l‘ottimo nostro Governatore mi
parlò della fondazione di Verona con trasporto e con giubbilo mostrandosi certo che debba aver
effetto. Io gli parlai della cara Teodora4 come la stima e l‘amicizia che ho per essa mi hanno dettato,
mi domandò se era qui, gli dissi che non c‘era, ma non feci altro caso di tal discorso se non che lo
considerai per un tratto solito dell‘esimia bontà e pietà del Signor Governatore.
Il giorno prima di mettermi a letto che saranno oggi quindici giorni, essendo andata a fare
un‘atto di dovere col Signor Consiglier Farina, mi raccontò Egli che aveva scritto ordinando che
quella Signora che sta e stava alle Crocette dasse luogo. Io la prego di informarsi senza mostrare di
aver niente saputo da me tanto più che non istando già bene potrei non avere bene inteso, ma mi
pare però di avermi sbagliato nell‘intendere. Termino col rinnovarle le proteste più vere della mia
venerazione aggiungendole che se mai fosse combinabile che l‘Amica Matilde5 al mio ritorno
potesse entrare finalmente da noi mi pare che ne avressimo un gran bisogno conducendo io, una
certamente, e forse due Novizie, e la povera Angelina ha bisogno di ajuto. Tante cose alla mia cara
Teodora. Ho l‘onore di segnarmi
Di Lei Veneratissimo Signor Don Luigi
1

Mons. Milesi Francesco Maria, Patriarca di Venezia (Ep. I, lett. 305, n. 3, pag. 467).
Padre Bonomi Michelangelo, vice Curato a S. Pietro Incarnario (Ep. II/1, lett. 470, n. 1, pag. 130).
3
Don Gaspare Bertoni, Fondatore degli Stimmatini (Ep. I, lett. 364, n. 2, pag. 574).
4
Teodora Campostrini, Fondatrice delle Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9, pag.
120).
5
Metilde Bonioli entra in Convento nel 1820 e collabora con Maddalena (Ep. I, lett. 339 pag. 529).
2

Umil.ma Ubb.ma Dev.ma
Serva Maddalena Canossa
Figlia della Carità6
Molto Illustre e Reverendissimo Signore
Il Signor Don Luigi Trevisani
VERONA
Venezia Santa Lucia 19 maggio 1819

6

NB. Autografa solo la firma.

All’ESATTORE FISCALE DEL DEMANIO

472(Venezia#1819.05.21)
Il Demanio di Venezia sta procedendo contro l’affittuario dell’orto del Monastero di Santa Lucia,
imponendogli il pagamento dell’affitto, ma la Canossa, forte del Decreto di possesso gratuito, prega
l’Esattore Fiscale che sospenda la procedura fino a che abbia istruzioni in proposito dalla Direzione
Generale.

All‘I.R. ESATTORE FISCALE del DEMANIO e DIRITTI uniti
La devotissima Marchesa Maddalena di Canossa Superiora dell‘Istituto delle Figlie della Carità,
divenuta essendo fino dal novembre 1815 proprietaria del locale, orto e casette del fu Monastero di
Santa Lucia per il grazioso dono personalmente fattole da Sua Maestà l‘Augustissimo nostro
Sovrano, partecipa all‘ Esattor Fiscale di aver prodotti li relativi ricorsi all‘I.R. Direzione Generale
del Demanio Boschi e Tasse con apposita supplica datata 19 corrente, e protocolata al N. 9168 con
la quale inplora che esonerato sia Pietro Pasquali 1 dall‘intimatogli pagamento di affitto dell‘orto di
Santa Lucia avendo allegati li sovrani Decreti, instando, che illico siano sospesi gli Atti tutti contro
il detto Pasquali. Tutto questo comunica anche all‘I.R. Esattor Fiscale perché agisca di concerto
sospendendo gl‘atti ulteriori verso il detto Pasquali, fino a tanto che dalla sullodata LR. Direzione
gli perverranno le istruzioni relative.
Si lusinga la ricorrente di veder secondata la presente sua istanza. Grazie.
Maddalena di Canossa Superiora
dell‘Istituto delle Figlie della Carità
Venezia li 21 maggio 1819

________________________
NB. Copia da lasciare agli atti senza alcun autografo della Canossa. Sull‘ultima contropagina è
scritto: « Consegnato il presente ricorso nelle proprie mani del signor Domenico Bandiera
Esator Fiscale li 21 maggio 1819 ».

1

L‘ortolano che aveva in affitto l‘orto di Santa Lucia.

A DON TREVISANI

473(Venezia#1819.06.02)
La Canossa ha ricevuto il Decreto formale di approvazione delle Regole da parte del Patriarca di Venezia
con tutti gli allegati ch’ella gli aveva fatto avere. Gliene manderà copia, ma intanto egli, prima di ricevere
l’incartamento, cerchi di non lasciar partire la risposta del Vescovo di Verona al Governo. A voce chiarirà.

Viva Gesù e Maria
Veneratissimo Signor Don Luigi
Due sole parole di volo, tanto che possa dirle aver jeri ricevuto dal nostro Prelato 1 il Decreto
formale di approvazione delle Regole, che ebbi il vantaggio di farle tenere; così pure mi rimandò i
due manoscritti, l‘uno contenente le regole, i regolamenti ciocchè concerne i voti, il governo interno
della casa, l‘unione delle Case nostre, l‘elezione della Superiora, il ricevimento delle Novizie, e
l‘altro contenente i cinque Rami di carità dell‘Istituto abbracciati; L‘uno e l‘altro dei quali
sottoscritto pagina per pagina da Monsignor Patriarca. Oltre di ciò, mi scrisse Egli una lettera; delle
quali cose, cioè del decreto, della lettera, e delle mie risposte, sabbato prossimo a Dio piacendo
gliene manderò copia. Intanto se Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima giudicasse bene
quando non sia partita, trattenere sino al momento che Ella avrà ricevuto queste mie carte, la
risposta di Monsignore nostro Vescovo2 a questo Governo già Ella sa la mia piena somessione,
defferenza, e venerazione pel nostro Prelato: ma se la di Lui risposta, non è partita, prima vorrei
ch‘Ella ed il veneratissimo Padre Bonomo3 vedessero tutto l‘andamento dell‘affare qui. La mia
salute è sufficiente, le forze però non sono ancora ritornate totalmente; motivo per cui non posso
spedirle oggi le note carte, non avendo forza da dettare in tanta fretta.
Nella lusinga di potere o sulla fine della prossima settimana, o alla più lunga dentro la
ventura aver il vantaggio di protestarle in persona la mia venerazione, ed il mio rispetto, mi anticipo
questo bene in iscritto; e supplicandola della carità delle di Lei orazioni, e dei miei cordiali
complimenti alla cara Teodora4 passo all‘onore di dichiararmi
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
Umil.ma Ubb.ma Serva
Maddalena Figlia della Carità5
Santa Lucia Venezia 2 giugno 1819

1

Mons. Milesi Francesco Maria, Patriarca di Venezia (Ep. I, lett. 305, n. 3, pag. 467).
Mons. Liruti Innocente, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506)
3
Padre Bonomi Michelangelo, oratoriano, Vice Curato di S. Pietro Incarnario (Ep. II, 1, lett. 470, n. 1, pag. 130).
4
Teodora Campostrini, Fondatrice delle Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9, pag.
120).
2

5

NB. Solito indirizzo. Autografa solo la firma.

A MONS MILESI

474(Venezia#1819.06.04)
La Canossa, ha ricevuto, da lui trasmesso, il Dispaccio Governativo dell’11 aprile, che partecipa l’avvenuto
riconoscimento dell’Istituto con determinazione sovrana del 18 febbraio. La Marchesa esprime la sua
riconoscenza per l’appoggio patriarcale e assicura che si atterrà, quanto più le sarà possibile, alle richieste
del Governo.

Cf. App. A 36, 2 giugno 1819
Eccellenza Reverendissima
A norma di quanto l‘Eccellenza Vostra Reverendissima degnossi significarmi
nell‘ossequiatissimo di lei foglio 1597/152 SP in data 27 aprile 1819 e bene riflituto il
veneratissimo Guberniale Dispaccio 9727/1270 P datato li 11 aprile, avuto mira al Piano del
l‘Istituto delle Figlie della Carità da me all‘Eccellenza Vostra umiliato, dalla di lei carità con
favorevole voto presso l‘Eccelso Governo appogiato, e dalla clemenza di Sua Maestà Imperiale
l‘Augusto nostro Sovrano accolto, e confermato, non mancai di ricopiare le Costituzioni, e Regole
nostre dall‘Eccellenza Vostra Reverendissima a tale oggetto ritornatemi e d‘iserire nelle medesime
tutto ciò che trovai a noi possibile per conformarmi ai desideri dell‘Eccelso Governo, e nello stesso
tempo a conservare all‘Istituto quel particolare suo carattere, per cui nell‘atto che consacra tutta la
persona, e quanto possiede a servizio di Dio, e della società à questo di proprio di lasciare ogni
singolo membro e all‘Istituto stesso svincolato da quei legami, che toglierebbero al medesimo, ed a‘
suoi membri il coraggio di tutto sacrificare come sin quì fu praticato per sì nobili oggetti.
Il venerato foglio dell‘Eccellenza Vostra Reverendissima N. 1634/188 SP in data 24 maggio
1819 ricevuto il 10 giugno col quale ritornandomi gli umiliati due manoscritti, mi partecipa la
governativa approvazione alle Regole Costituzionali, e dalle dettagliate discipline in esse contenute
colma di giubilo mi fa sentire sempre maggiore il peso delle mie obbligazioni verso l‘Eccellenza
Vostra non che il dovere del rispettoso mio figliale attaccamento.
Trovomi però per ogni titolo obbligata benché già nelle Regole o Costituzioni approvate sia
tutto dichiarato, di assicurare l‘Eccellenza Vostra Reverendissima né l‘ammissione di verun
candidato, né quella di veruna sorella seguirà, senza com‘è dover nostro e come similmente le
Costituzioni nostre prescrivono, avvertirne l‘Eccellenza Vostra Reverendissima, e suoi successori,
ed ottenerne il suo, e loro assenso; lo stesso s‘intende anche nel caso, che qualche sorella fosse per
partire dall‘Istituto, ed in tal caso l‘Eccellenza Vostra farà tutto ciò che giudica presso il ve
neratissimo Eccelso Governo, non potendo io per mia parte assumere legami d‘altra sorte e perché
non compresi questi nel Piano a Sua Maestà Imperiale offerto, ed alla medesima gradito, e
confermato, come neppure nelle approvate Costituzioni, e Regole, ma di più ancora perché non
conformi alla qualità dell‘Istituto il quale non avendo il sacro legame dei Voti perpetui, non può
essere riguardato se non che nel numero di quegl‘Istituti i quali altro vincolo non avendo che quello
della santa carità in verun tempo furono assoggettati a simili discipline.
Riguardo poi a ciò che concerne scuole benché non mi ritenga obbligata che a quanto nel
Piano e nelle Costituzioni siami esibito mi sarà cosa dolcissima il prestarmi a tutto quello che ci
sarà possibile a secondare le provvide viste dell‘Eccelso Governo seguendo le traccie delle scuole
elementari. Così pure come abbiamo sempre praticato non mancheremo di andare di concerto coi
Reverendi Parrochi per le scuole delle Dottrine cristiane, e co signori Direttori e Curati degli
ospitali, secondo lo spirito di San Vincenzo de Paoli e secondo stretamente prescrivono le Regole
nostre.
Bene poi comprendo l‘Eccellenza Vostra Reverendissima compiàcesi farmi conoscere, e
come già non dubitava, che la giusti zia, sapienza dell‘Eccelso Governo non sarà mai per
interessarsi nelle nostre singole private proprietà colle quali abbiamo finora goduto, ed ora più che
mai godremo di potere coll‘uso che ne facciamo dar un piccolissimo attestato all‘amatissimo ed
augusto nostro Sovrano del desiderio che abbiamo servendo il Signore, di prestarci altresì in

vantaggio dei poveri suoi sudditi, motivo per cui com‘è già noto all‘Eccellenza Vostra
Reverendissima costantemente rifiutai qualunque provvedimento, o dotazione, alla quale in forza
del Decreto di Spalatro quest‘Istituto potrebbe aspirare.
Piena dei sensi della massima gratitudine per tanti favori ottenuti imploro con tutto lo spirito
la continuazione della speciale predilezione dell‘Eccellenza Vostra verso l‘Istituto nonché la
patriarcale benedizione per me e per tutte e ciascuna delle sorelle nell‘atto di confermarmi con
profondo rispetto e perfetta venerazione
Di Vostra Eccellenza Reverendissima
Umilissima Ossequiosissima Obbligatissima serva
Maddalena di Canossa Superiora
delle Figlie della Carità
Venezia Santa Lucia 4 giugno 1819
A Sua Eccellenza Reverendissima
Monsignor Patriarca di Venezia

________________________

NB. Copia da lasciare evidentemente agli Atti. Nessuna parola autografa della Canossa, neppure la
firma. Il testo qua e là è piuttosto sgrammaticato

A DON TREVISANI

475(Venezia#1819.06.05)
La Canossa è occupatissima perché, nei prossimi giorni, avverrà a Venezia l’erezione canonica dell'Istituto.
Manda per ora solo il Decreto patriarcale. Le altre carte seguiranno.
Cf. App. A37, 4 giugno 1819

Viva Gesù e Maria

Veneratissimo Signor Don Luigi

Neppur oggi posso per una combinazione, mandarle tutte le note Carte. Le accludo però il
Decreto Patriarcale; aggiungendo a Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda, che martedì si farà
a Dio piacendo l'erezione canonica in forma divota, ma senza il minimo chiasso, ne invito.
Può figurarsi quanto e come io mi trovi occupata. Mi lusingo al più lungo i primi non dell'entrante
ma della ventura settimana partire per Verona. Coll'ordinario di mercoledì spero poterle mandare le
carte tutte. Mi raccomando caldamente alla carità delle di Lei orazioni, e passo in somma fretta
all'onore di segnarmi
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Dev.ma Obbl.ma Serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità
Santa Lucia Venezia 5 giugno 1819

AL VESCOVO DI VERONA, MONSIGNOR LIRUTI

476(Venezia#1819.06.08)
La Canossa ha ricevuto, per suo tramite, il Dispaccio Governativo. E' grata al Prelato, ma ritiene
necessario sottoporgli alcune domande sulle disposizioni del Governo, per cui chiede udienza.
Cf. App. 39, 5 giugno 1819 e App. 42, 21 giugno 1819

Venezia Santa Lucia 8 giugno 1819
Eccellenza Reverendissima
Coi sentimenti della più profonda venerazione e riconoscenza ricevetti jeri l'ossequiato foglio n. 911
in data 3 giugno, con cui degnossi l'Eccellenza Vostra Reverendissima onorarmi, ed in esso la
conferma di quelle caritatevoli e sollecite cure, con cui il paterno cuore dell'Eccellenza Vostra
Reverendissima in ogni tempo s'interessò pel minimo nostro Istituto.
Osservando il Dispaccio Governativo che pure si compiacque la bontà dell'Eccellenza
Vostra Reverendissima volermi unire, trovo indispensabile poterle umiliare alcuni miei riflessi,
prima di passare più oltre, e perciò lunedì, o martedì prossi(mi) al più lungo a Dio piacendo partirò
per Verona, e subito giunta nel momento del minor di lei incomodo mi procurerò l'onore di
presentarmi all'Eccellenza Vostra Reverendissima.
Frattanto supplicandola di rinnovarmi la santa pastorale sua benedizione passo all'onore di rispettosamente
confermarmi quale mi pregerò sempre di essere

Umilissima Obbligatissima Osservantissima
serva Maddalena di Canossa Superiora
delle Figlie della Carità
A Sua Eccellenza
il Vescovo di
VERONA
________________
NB. Copia da lasciare agli atti. Niente di autografo della Canossa.

A DON TREVISANI

477(Venezia#1819.06.09)
Egli, che è stato il materiale trasmettitore del Dispaccio Governativo a nome del Vescovo di Verona, ora
trasmetta a lui la risposta della Canossa, la quale si riserva di raccontargli a voce tutta la sequenza della
avvenuta erezione dell'Istituto a Venezia. Per ora la tratteggia a grandi linee, che lasciano però intravedere
l'intenso gaudio provato.

Cf. App. A 38, 4 giugno 1819
V.G.M.

Veneratissimo Signor Don Luigi

Non posso nasconderle e non lo devo la sorpresa che mi recò il leggere il Dispaccio che
Monsignor Nostro Vescovo1degnossi col di lei mezzo spedirmi.
Trovandomi quasi oppressa dalle occupazioni, ed essendo per divina misericordia e per i
meriti di Maria Santissima jeri seguita la canonica erezione2 dell'Istituto della quale in voce le farò
la minuta descrizione che ardisco dire sarà di pieno di Lei aggradimento penso lunedì o alla più
lunga martedì prossimo partire per Verona, ed in persona trattare con Vostra Signoria Molto Illustre
e Reverenda d'ogni cosa e lo stesso fare col Veneratissimo Padre Bonomi al quale la prego dei miei
più distinti doveri, indi poi nel modo che giudicheranno, combinaremo l'affare col nostro Prelato.
Mancandomi il tempo le aggiungo solo per di Lei consolazione sapendo quanta bontà abbia per noi,
che la consolazione di questa città per l'erezione del nostro minimo Istituto è tale che ci sarà sempre
un motivo di vera confusione, e di ammirazione insieme della bontà di questa popolazione. Per
verità le confesso averla io pure provata molto grande, maggiore però parmi sarà quella che
esperimenterò se coll'intercessione di Maria Santissima vedrò l'erezione fatta in Verona.
Mi raccomando quanto posso alla carità delle di Lei orazioni, e piena di venerazione e di
rispetto passo in somma fretta a protestarmi.
Mi prendo la libertà di occludere la risposta pel nostro prelato alla quale la supplico fare
l‘indirizzo, non sapendo io i suoi titoli, e di fargliela tenere sempre che trovi Ella che la medesima
sia fatta a dovere. Perdoni se non posso aggiungere di più.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Dev.ma Obbl.ma Serva
Maddalena Figlia della Carità
Al Molto Illustre e Veneratissimo Signore
Il Signor Don Luigi Trevisani
VERONA
Venezia Santa Lucia 9 giugno 1819
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Mons. Liruti Innocente, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506)
Atto giuridico di approvazione dell'Istituto da parte dell'Autorità ecclesiastica.

AL VESCOVO DI VERONA, MONSIGNOR LIRUTI

478(Verona#1819.06.20)
[Verona] 20 giugno 1819
Dopo i ringraziamenti per il suo valido appoggio alla realizzazione dell'approvazione sovrana, la Canossa
espone le ragioni per cui accetta solo in parte le condizioni aggiunte nel Dispaccio Governativo e oppone un
reciso rifiuto a quanto è inaccettabile. Insieme lo prega di segnalare la cosa al Governo col sostegno della
sua adesione.
Cf. App. A 42, 21 giugno 1819

Eccellenza Reverendissima
Dal veneratissimo foglio con cui l'Eccellenza Vostra Reverendissima in data 2 giugno N. 911
degnossi onorarmi, sempre maggiormente comprendo quanto grandi siano le mie obbligazioni verso
l'Eccellenza Vostra Reverendissima la quale essendosi compiaciuta d'innoltrare all'Eccelso Governo
il Piano da me umiliatole, sostenendolo con validissimo suo voto, venne ad ottenere a questo
minimo Istituto un felice stabilimento.
Penetrata dai sensi della più profonda, ma viva riconoscenza, supplico 1'Eccellenza Vostra
Reverendissima a voler accettarne le proteste, potendo solo il Signore ricambiarle tanta carità.
Siccome poi all'ossequiata di lei lettera si compiacque l'Eccellenza Vostra Reverendissima
unirvi il Guberniale Dispaccio 17 maggio, partecipante all'Eccellenza Vostra la sovrana
approvazione dell'Istituto coll'aggiunta di alcune massime e discipline, mi faccio per ogni riguardo
un dovere di devotamente esporle nell'unito allegato alcuni rimarchi su queste ultime, umigliati già
da me sostanzialmente con lettera in data 4 giugno a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor
Patriarca di Venezia1, ma che in riflesso di qualche maggiore spiegazione ch'io trovo nel sempre
venerato Dispaccio dall'Eccellenza Vostra unitomi, spiegherò più chiaramente supplicandola di
volerli innoltrare, ed appoggiare presso l'Eccelso Governo, verso il quale pure sono ricolma di
venerazione, di gratitudine, e di rispetto.
Rinnovando intanto all'Eccellenza Vostra Reverendissima i miei distinti ringraziamenti per
tanti favori ottenuti, supplicandola della continuazione della paterna sua premura pel povero nostro
Istituto, imploro la sacra pastorale sua benedizione per me, e per tutte le mie sorelle, passando
all'onore di rispettosamente confermarmi colla massima venerazione.
Rimarchi della sottoscritta sopra le massime, e discipline, contenute nel Dispaccio
Governativo 17 maggio 1819 N. 13720 - 1785 aggiunte al Piano dell'Istituto delle Sorelle della
Carità, al quale Piano esaminato, e sostenuto col suo voto da Sua Eminenza Reverendissima
Monsignore Vescovo di Verona, la sottoscritta, e le sue compagne si sono obbligate.
XXXI/ 1
Sulla prima massima - sull'oggetto, e sopra il metodo della istruzione, e sull'esame, e tascelta che si
vuol fare dal Governo delle maestre.
Le Sorelle della Carità intendono di esser obbligate a quel tanto solamente, che venne
esposto sul Piano presentato: non saranno però lontane dall'accrescere spontaneamente i Rami
d'istruzione, e di conformarsi per quanto potranno alle Normali per le Scuole elementari, fermo però
che la scelta delle maestre sia in mano della Comunità.
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Mons. Milesi Francesco Maria, Patriarca di Venezia (Ep. I, lett. 305, n. 3, pag. 467).

- Sulla massima intorno all'età in cui dalle Sorelle si emettono i Voti semplici, e sulla previa
placitazione del Governo - esse intendono di attenersi a quel tempo stabilito dall'Istituto, cioè dopo
il Noviziato, e colla intelligenza dell'Ordinarlo.
- Sulla massima - di dover previamente rendere inteso il Governo, nel caso di licenziamento di una
qualche Sorella - Le Sorelle della Carità non intendono assolutamente di addattarsi ad una tal legge,
che potrebbe essere dannosa al decoro dello Stabilimento, ed al bene dell'Istituto, tenendo che il
Governo debba essere contento, che ciò si faccia con cognizione di causa dell'Ordinario.
Questi rimarchi, ossiano proteste si fanno, non per mancanza di sommessione, ma per solo bene,
buon essere, ed effetto dello Stabilimento.
Maddalena di Canossa Superiora dell'Istituto
delle Figlie della Carità 2

2

NB. La minuta autentica porta la firma e qualche correzione autografa della Canossa; la bella
copia è, nell'A.C.R., solo in fotocopia.

ALL’IMPERATORE

479(**#1819.06.**)
[ Forse della fine di giugno 1819, perché tratta lo stesso argomento della lettera del 20 giugno 1819 al
Vescovo Liruti]
La Canossa, con la stessa tempestività con cui ha segnalato il suo rifiuto ai Prelati di Verona e di Venezia,
indica il pericolo di uno scioglimento dell’Istituto, se le massime e discipline, aggiunte dal Governo al Piano
di esso, lesive della sua libertà, non fossero abrogate.

SACRA IMPERIALE MAESTA‘
Allorchè ebbi l‘onore di presentarmi alla Maestà Vostra in Venezia, con sommo gaudio e
consolazione dell‘animo mio, dalla voce stessa di Vostra Maestà fui assicurata, come si degnò di
approvare lo stabilimento dello Istituto delle Figlie della Carità, che il Signore per mezzo mio volle
introdotto, in Venezia, in Verona e in Milano. Anzi con espressioni di clemenza, si compiacque di
manifestarmi, che un cotale Istituto era caro e gradito al paterno cuore della Maestà Vostra perché
lo riconosceva di retto al bene della Religione ed all‘utilità dello Stato.
Un tale gaudio e consolazione però mi venne al tutto amareggiata, e tolta, nel leggere nel
Dispaccio 17 maggio (All. A. La copia del Dispaccio) dall‘Eccelso Governo di Venezia,
comunicato a Monsignor Patriarca di Venezia1, e a Monsignor Vescovo di Verona2, alcune massime
e discipline aggiunte al Piano dello stesso Istituto alla Maestà Vostra rassegnato per l‘approvazione,
ed alla semplice e precisa osservanza del quale, e a nulla più, io e le mie Sorelle ci siamo in iscritto
obbligate tanto presso gli Ordinariati Diocesani, quanto collo stesso Governo. Fatta quindi matura
considerazione sopra tali massime, che si vogliono in senso del Governo essenziali allo Istituto, e
principalmente, a quella della scelta che vuol fare il Governo delle maestre: a quella di non omettere
i voti semplici senza previo assenso del Governo: ed a quella, che non si possa dalla Comunità,
licenziare un qualche individuo, quando secondo le Regole dello Istituto e ne casi da esso
contemplati, si debba fare per lo bene dello Stabilimento, se non ne sia previamente inteso il
Governo; io e le mie sorelle eravamo nella ferma risoluzione di ringraziare la Maestà Vostra della
sovrana grazia e clemenza, ma di non giovarcene, se non venissero prima rimosse esse massime,
che ben considerate tolgono la libertà essenziale dello Istituto, e ad esso potrebbono riuscire
dannose.
La veneranda autorità di Monsignor Patriarca di Venezia mi indusse a fare il giorno ... la
canonica erezione dello Stabilimento in Venezia con esultazione della città tutta, e con mille
benedizioni alla Maestà Vostra nella sicurezza però che sarebbero stati accolti benignamente i miei
reclami e proteste sopra di esse massime aggiunte, fatte in una mia lettera del 4 giugno p.p. (All. B
Copia della lettera 4 giugno 1819) col mezzo dello stesso Monsignor Patriarca all‘Eccelso Governo
rassegnata.
Con simile Dispaccio del dì 17 maggio, l‘Eccelso Governo comunicò a Monsignor Vescovo
di Verona l‘approvazione data da Vostra Maestà allo stabilimento, inculcando l‘esatta osservanza
delle massime aggiunte, il perché io mi trovai nella necessità di rinnovare col mezzo di quel
degnissimo Prelato gli stessi reclami. Anzi si degnò egli di accompagnarli all‘Eccelso Governo con
suo foglio del dì 21 giugno (All. C. Copia della lettera del Vescovo di Verona 21 giugno)
mostrando la ragionevolezza delle mie proteste. E nella ferma fiducia, che esse sarebbero anche tali
riconosciute dall‘Eccelso Governo, ad esempio di Monsignor Patriarca, eresse canonicamente il
giorno 26 giugno anche in Verona l‘Istituto delle Figlie della Carità.
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Mons. Milesi Francesco Maria, Patriarca di Venezia (Ep. I, lett. 305, n. 3, pag. 467).
Mons. Liruti Innocenzo, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506).

Nel mentre ch‘io mi lusingava, della remozione di esse massime e discipline, eccomi
comunicato da Monsignor Patriarca di Venezia il dispaccio governativo 14 giugno (All. D. Copia
del Dispaccio 14 giugno), che uguale in data 30 giugno fu spedito al Vescovo di Verona, dal quale
Dispaccio si vede che io inutilmente posso sperare che siano tolte le imposte massime e si vogliono
invece eccitati gli Ordinarj a persuadermi di sottomettermi a quanto si vuole prescritto dal
Dispaccio 17 maggio. In tale stato di cose altro non mi resta che di ricorrere a piedi della Maestà
Vostra affinché si degni ordinare che siano modificate esse massime a seconda delle Regole dello
Istituto ed alle dichiarazioni fatte ne miei reclami, ed abbia così uno stabile princi(pi)o ed aumento
lo Stabilimento dalla Maestà Vostra, secondo il Piano approvato che forse appena nato potrebbe
dalla volontà libera delle sorelle essere sciolto, in caso che si ritenessero obbligate a delle discipline
(cui si obbligarono ne con Dio ne colla Maestà Vostra) senza una violenza alla loro spontanea
vocazione, ed un grave danno al bene e fine dello Istituto. Assicurando d‘altronde la Maestà Vostra
che ne io ne le mie Sorelle sosten(en)do i fatti reclami non abbiamo punto da rimproverarci alcun
mancamento alla fedel sudditanza alla Maestà Vostra ed ai doveri di religione come pare che ci
voglia accusare il Dispaccio Governativo di Venezia 24 giugno.
Se il Signore ha mosso il cuore della Maestà Vostra ad accogliere ed approvare con tanta
clemenza e con tanti benefizj lo stabilimento delle Figlie della Carità, sia Egli che la Maestà Vostra
mova a consolarci perfettamente coll‘accordarci la grazia che umilmente le domandiamo. Grazie.

___________________
NB. Minuta scritta dal Marchese Casati fatta copiare e firmata dalla Canossa.

ALL’IMPERATORE

480(Venezia#1819.07.22)
Da Venezia, come da Verona, la Canossa si oppone all’aggiunta delle condizioni, che il Governo ha allegato
alla Determinazione Sovrana del 18 febbraio 1819. Questa volta poi chiarisce meglio il suo pensiero,
chiedendo all’Imperatore che il dono da lui concesso dei locali dei due conventi, con annessi, diventino
pieno dominio dell’Istituto « sino a tanto che questo duri, ritornando essi doni allo Stato, allorché l’Istituto
venga a cessare ». Il Demanio potrebbe così essere tacitato.

Cf. App. A 43, 13 luglio 1819
Bollo della Controlleria
Bollo con Aquila
bicipite Imperiale
SACRA IMPERIAL MAESTA‘
XLV 1/15
Il Signore esaudisca le preghiere della devotissima sottoscritta, e delle figlie sue ricolmando la
Sacra Imperial Maestà Vostra di tutte le grazie, poichè la bontà e clemenza di Vostra Maestà ha
esaudito e consolato con tanti atti di beneficenza Vostra l‘Istituto delle Figlie della Cantà con la
venerata Determinazione del giorno 18 del prossimo passato febbrajo.
L‘I.R. Governo nell‘ordinare l‘esecuzione della sovrana volontà ha creduto bene di
aggiungere alle Regole presentate dalla sottoscritta, esaminate, e concertate con Monsignor
Patriarca di Venezia1 alcune massime e discipline certamente con animo del miglior essere
dell‘Istituto, ma tali riguardo alle costituzioni, e natura del medesimo, che per quanto pare alla
sottoscritta se non vengono dalla sapienza sovrana a norma delle regole dell‘Istituto interpretate,
potrebbero portar anzi difficoltà, e gravissimo impedimento, anzi probabilmente discioglimento
dell‘Istituto.
La sottoscritta, è certa che siccome ogni danno, e sconcio dell‘Istituto, è contrario al
benigno, e pio animo della Maestà Vostra, così pure sia contrario alle intenzioni del saggio
Governo, e perciò prostrata essa ai piedi del suo Sovrano presenta il Dispaccio Governativo inviato
a Monsignor Patriarca di Venezia, somigliante a quello inviato poi a Monsignor Vescovo di
Verona2, in cui sono contenute le predette massime, e discipline, alle quali la sottoscritta ha fatto le
sue eccezioni come doveva, prima dell‘erezione canonica seguita in Venezia, ed in Verona con
grande esultanza del popolo, e con infinite cordiali benedizioni a Vostra Maestà, accompagnando a
questo le disposizioni relative già scritte nelle regole le quali ora presenta alla Maestà Vostra
supplicando unitamente per lo vantaggio e conservazione dell‘Istituto, che si degni ordinare, che le
massime, e discipline del Dispaccio debbano essere interpretate nel senso, ed a norma delle regole
stesse. Queste regole dal Governo già vedute, ed assentite, hanno in vista che le Figlie della Carità
entrino liberamente, e senza solennità nell‘Istituto, siano destinate, e rimosse dall‘istruzione, dalla
Superiora, che le conosce; esercitino l‘istruzione medesima in quel modo che alla carità più
conviene; tuttavia conformandosi quanto sia possibile alle norme delle istruzioni elementari: che le
stesse figlie possano sortire liberamente quando loro piaccia dall‘Istituto, e parimenti possano esser
licenziate secondo, ed in vigor delle regole tacitamente, ed onorevolmente colla sola saputa, ed
assenso dell‘Ordinario Diocesano, affine che in ogni caso l‘onore dell‘Istituto, e della dimessa sia
salvo, e che l‘Istituto composto di persone libere abbia la facoltà necessaria a liberarsi da que‘
soggetti, che non gli convenissero. Questo è lo spirito delle regole come ben vede la Maestà Vostra,
nè le regole dissentono che l‘Istituto, se giunga ad istato di possedere rendite di qualunque maniera,
sia soggetto a render conto dell‘amministrazione, eccettuato solamente da tale rendiconto le
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sostanze di ciascheduna figlia, le quali detratto il necessario mantenimento, sono per regola
impiegate nelle opere di Carità dell‘Istituto, rimanendo in esso; e secovia può portarle di quello
uscendo.
E siccome sinceramente in ogni cosa, la sottoscritta ad altro non mira che a conservar puro
lo spirito dell‘Istituto, e scevro da ogni impaccio, e distrazione, così pure ardisce unitamente
supplicare Vostra Maestà che il magnifico dono dei due locali, cogl‘uniti due orti, e casette di Santa
Lucia di Venezia, e de‘ Santi Giuseppe e Fidenzio di Verona, sia modificato dalla Maestà Vostra
con una condizione la quale ne restringe in alcuna parte la larghezza, ma più ne assicuri la tranquilla
abitazione, cioè che i due conventi, e i due orti siano a carico dell‘Istituto anche per le riparazioni
straordinarie, e che conseguentemente gli orti, ed i locali siano in proprietà, e pieno dominio
dell‘Istituto medesimo sino a tanto che questo duri, ritornando essi doni allo Stato, allorché l‘Istituto
venga a cessare.
Questi atti di grazia che dalla clemenza della Maestà Vostra ardisce implorare, e spera
ottenere la sottoscritta ristamperanno sempre più nel suo cuore i più vivi sentimenti di gratitudine e
fedeltà, ed attaccatissima sudditanza alla Maestà Vostra, e la impegneranno sempreppiù a cercare
nella dilatazione dell‘Istituto il vantaggio, e sollievo de‘ poveri, che tanto interessano il cuore
paterno di Vostra Maestà. Grazie
Di Vostra Maestà
Venezia 22 luglio 1819
Umilissima Devotissima Fedelissima
suddita
Maddalena di Canossa Superiora dell‘Istituto
delle Figlie della Carità3
Santa Lucia N. 88
5173
------ p. 8 = Aiyf. -----734
819
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NB. Minuta del Marchese Casati, fatta copiare e firmata dalla Canossa.

All’IMPERIALE REGIA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL DEMANIO

481(Verona#1820.06.03)
Si stanno iniziando i lavori di restauro dell’ex monastero di Santa Lucia e, secondo il preventivo
dell’Imperiale Regio Ingegnere Demaniale, è stato concordato l’ammontare delle spese. La Canossa tuttavia
ha un grosso problema da difendere: quello della tutela morale delle sue giovanissime ospiti, per cui chiede
le si conceda di scegliere gli operai, così che possa essere sicura cha diano ogni affidamento di serietà e di
operosità. Assicura anche che, assumendosi la diretta sorveglianza dei lavori, manterrà la spesa dei restauri
entro la somma preventivata.

All‘IMPERIAL REGIA DIREZIONE PROVINCIALE DEL DEMANIO
Verificato essendosi il preventivo dei lavori da eseguirsi nel locale di Santa Lucia, e tre casette
annesse situato in Parrocchia di San Geremia 1, al civico N. 88, posseduto per clemenza sovrana
dalla devotissima sottoscritta, ed ascendendo il suddetto preventivo alla somma d‘Italia L. 9814,
giusto la discrezione dell‘Imperial Regio Ingegnere Demaniale signor Roncan, e dovendosi questi
lavori eseguire prontamente in adempimento delle benefiche sovrane disposizioni prescritte dalla
Sacra Persona di Sua Maestà, acciocchè l‘Istituto delle Figlie di Carità debba goderne il
possedimento, così la devotissima Maddalena di Canossa fondatrice dell‘Istituto medesimo ricerca
quanto segue.
Dovendosi li sopracitati lavori eseguire nel suddetto locale, in cui risiedono le Figlie della
Carità col loro formale Istituto, ed in cui verificano le loro scuole gratuite con un concorso
innumerevole di gioventù, per la custodia della quale è indispensabile la più assidua vigilanza, oltre
a tutte le altre precauzioni, e riguardi che competono all‘Istituto stesso, ritrovasi nella necessità la
fondatrice di supplicare cotesta I.R. Direzione, che accordato venga ad essa l‘incarico della
verificazione dei suddetti lavori per poter sciegliere degl‘operaj, i quali siano da essa dipendenti, di
costumi e contegno fuor d‘ogni eccezione, forniti pure dell‘occorrente capacità, a tutte le quali
necessarie avvertenze in mezzo alla moltiplicità delle loro brighe ed interessi non si
assoggeterebbero forse dei pubblici appaltatori, e per conseguimento di questa grazia, offre di
verificare tutti li prescritti restauri dichiarati nel preventivo suddetto per la somma ridotta d‘italiane
L. 8834.
Le prove che ha della bontà colla quale, secondando le clementissime disposizioni di Sua
Maestà per questo Istituto ha voluto in vantaggio dello stesso pure prestarsi l‘I. Regia Direzione
Demaniale, lasciano senza il minimo dubbio sperare alla sottoscritta, che in vista delle
sopraespresse veridiche, e delicate circostanze discenderà questa ad accordare alla ricorrente
l‘implorata grazia.
Verona San Giuseppe li 3 giugno 1820
Maddalena di Canossa Superiora
delle Figlie della Carità
_________________________

NB. Neppure la firma della Canossa è autografa. Si tratta di una copia fatta con molta cura da
lasciare evidentemente agli atti. Lo stile: sembrerebbe quello del Marchese Casati
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Convento di S. Lucia nella parrocchia di S. Geremia, Venezia (Ep. I, lett.259, n. 1, pag. 384).

RAGGUAGLIO DELL 'ISTITUTO - ANNO 1821

481-bis(Verona#1821.**.**)
1821
Ad ogni tratto, una pietra miliare. La Canossa deve chiarire ai Prelati e anche al Governo, le varie tappe
raggiunte dal suo Istituto che, in questo anno, comprende le Case di Verona, Venezia, Milano e Bergamo.
Da qui il ragguaglio.

Succinto Raguaglio dell'Approvazione data per l'Erezione dell'Istituto delle Figlie della Carità sotto
la protezione di Maria SS.ma Addolorata da S.M.I. Francesco I nel Regno Lombardo Veneto e nel
Tirolo come dell'approvazione data alla Regola dai Reverendissimi Prelati delle città ove esiste
l'Istituto, ed epoca in cui seguirono le Formali Erezioni del medesimo.
Dall'anno 1808: in cui questo Istituto ebbe il primo suo prjvato avviamento in Verona nel
Convento dei SS. Giuseppe e Fidenzio, sino all'anno 1819 non fu dal Pubblico mai riconosciuto se
non che per una semplice privata Opera di Carità .
Bensì in questo tempo ne fu aperta una Casa l'anno 1813 in Venezia nel Convento di S.
Lucia, ed iniziato uno stabilimento di un'altra l'anno 1816 nella città di Milano.
In questo intervallo però essendosi degnata S.M.I. Francesco I. Augusto nostro Sovrano di
visitare la Casa delle Figlie della Carità di Venezia dimostrò riguardare con singolare clemenza e
compiacenza insieme quest'Istituzione. ed in prova di ciò generosamente accordò all'Istitutrice li
due Monasteri dei SS. Giuseppe e Fidenzio di Verona, e di S. Lucia di Venezia gratuitamente per le
Figlie della Carità.
Insorte essendo poi molte difficoltà nella verificazione di questa sovrana beneficenza,
giunsero a formare un tal intralciamento da poterne temere delle conseguenze le più imbarazzanti
all'Istituto medesimo.
Volle forse la Divina Bontà servirsi d questo mezzo per determinare l'Istitutrice ad un passo,
a cui forse mai avrebbe esa pensato.
Prima di dare privato principio a tale Pia Istituzione aveva essa potuto avere la sorte di far
interpellare da persona sua confidente la Santità di N.S. Papa Pio VII santissimo e Supremo Nostro
Pastore certa della di Lui adesione non solo alla Casa, ma anche assicurata che le Regole da essa poi
stese erano secondo il supremo di Lui volere, non aveva ne desiderio, ne intenzione di domandare
vivente essa ulteriori approvazioni, quantunque avesse la dovuta venerazione a quelle degli Ordinari
come a quelle dell' Augusto Suo Sovrano. In questo caso però per assicurare l'esistenza dell'Istituto
medesimo essendo a Lei ben note le caritatevoli paterne disposizioni verso le Figlie della Carità dei
rispettivi Prelati delle tre Città ove privatamente come si disse ne esistevano le tre Case pensò di
rivolgersi a questi affinche approfittando Essi del già sovrano emanato Decreto di Spalatro col quale
era stato aperto l'adito al ripristino delle Regolari Corporazioni volessero compiacersi d'annoverare
le Figlie della Carità tra gli Istituti non da rimettersi, ma da introdursi.
Con somma benignità accolsero tal supplica questi Reverendissimi Prelati, e prima i due del
Regno Veneto cioè Monsignor Francesco Maria Milesi, Patriarca di Venezia con sua supplica in
data 10 settembre 1818, e Mons. Innocenzo Maria Liruti -Vescovo di Verona -pure con domanda
datata lì 3 ottobre 1818 seguendo non già il merito di chi supplicava, ma la loro carità si rivolsero
all'Eccelso GeneraI Governo Veneto pregandolo come questo compiacquesi poi fare, ad implorare
tal Grazia da S.M. e ciò come i due Prelati nelle di cui Città furono aperte le due prime Case delle
Figlie della Carità. Conseguentemente questi ricevettero prima il Grazioso Sovrano Decreto
d'approvazione il quale fu firmato il giorno 18 febbraio 1819, e partecipato a Monsignor Patriarca di
Venezia lì 11 aprile 1819 e a Monsignor Vescovo di Verona lì 17 maggio 1819.
All'approvazione però ammesse furono alcune condizioni, le quali non parvero alI 'Istitutrice
atte a produrre que' vantaggi all'Istituto per cui fu creduto di apporle. Accettando dunque la

medesima da' suoi Prelati colla dovuta riconoscenza la Grazia Sovrana si credette in dovere di
umiliar loro quali condizioni non giudicava poter accettare, modificando però in pari tempo nelle
Regole tutto ciò, che avesse potuto mostrare opposizione al sovrano o governativo volere, siccome
altresì per ordine di Monsignor Patriarca compilò nell'attual volume le Regole onde renderle di
minor disturbo al Governo il quale volesse conoscerle, e le aveva domandate al Prelato.
Esaminate queste dal Governo senza la minima eccezione furono a Monsignor Patriarca
restituite confermando però quasi intieramente le condizioni primiere.
L' Istitutrice allora diresse ai due Prelati un formale suo reclamo. Frattanto passati
successivamente i due Prelati alla Formale Canonjca Erezione dell'Istituto approvarono queste
Regole.
Monsignor Patriarca di Venezia facendone apposito Decreto, e firmandone di proprio pugno
ogni pagina, e Monsignor Vescovo di Verona consegnandole di propria mano all'Istitutrice nella
formale pubblica solennità dell'Erezione, e richiedendone alla stessa formalmente l'osservanza. Indi
dal primo Prelato furono al Governo inoltrati i reclami dell'Istitutrice e dal secondo vennero pure
nel rassegnarglieli coll'aggiunta di suoi riflessi avvalorate. Ma il Governo non si credette
autorizzato a potervi metter mano, e furono rispettate le dimande della supplicante.
Dato essendosi però in tal emergenza che l' I.M.S. nel luglio del 1819 passasse dai Paesi
Veneti, certa l'Istitutrice del vero paterno desiderio del Sovrano d'ogni maggior vantaggio
dell'Istituto si diede l'onore di presentarsegli, ed umilmente espostagli la cosa supplicò la di Lui
clemenza a voler ordinare che il già dato Decreto venisse a senso delle Regole interpretato facendo
conoscere alla prelodata S.M. come le Regole in tutto ciò che senza detrimento dell'Istituto era stato
possibile di farlo a tenore del Decreto medesimo erano già state modificate come nella Carta che si
onorò unitamente all'apposita supplica di presentargli potevasi riscontrare. Questa domanda fu
accolta colla solita bontà dal Sovrano, ed esternò su di questa la piena di lui adesione, ma le assai
più rilevanti cure del Governo al quale è da credersi l'affare fosse rimesso o fu poi abbassato,
ritardarono l'evasione della supplica dal luglio del 1819 sino al susseguente aprile 1820.
Frattanto nel tempo che pendeva quest'ultimo affare essendo sul punto anche la carità di
Monsignor Arcivescovo di Milano di presentare la stessa domanda per quella Città, (all'Eccelso
General Governo Lombardo) che avevano con buon successo relativamente alla massima presentata
già i due primi Prelati, scorsi essendo alcuni mesi dopo la supplica, ne sapendosi quale ne potesse
essere l'esito, si determinò l'Istitutrice di stendere un' Appendice alle Regole alla qual avvicinandosi
il più possibile alle prescritte condizioni restassero queste modificate in maniera da serbare il
superiore volere, e tenere insieme lontane dall'Istituto quelle conseguenze da essa temute nel caso
fossero per eseguirsi le prescrizioni già dette. Tale appendice fu colla propria domanda rimessa il
giorno 24 novembre 1819 da Monsignor Arcivescovo al Lombardo Governo, e siccome in
quest'intervallo era stata chiamata anche a Bergamo l'Istitutrice per ivi pure stabilire una Casa
dell'Istituto, supplicò essa in sede vacante quel Rev .mo Monsignore Vicario Capitolare a voler
unire come fece il giorno 24 decembre 1819 la di Lui domanda per Bergamo a quella di Monsignor
Arcivescovo di Milano e ne riportarono ambedue la Sovrana approvazione datata del giorno 16
giugno 1820, e comunicata a Monsignor Arcivescovo lì 19 luglio susseguente, ed a Monsignor
Vicario lì 5 dello stesso luglio, restando pel Regno Lombardo o sostituita nella Sovrana Risoluzione
l'Appendice alle già apposte condizioni.
Pel Regno Veneto poi venne da quel Governo comunicata ai due Ordinariati di Venezia e di
Verona una Dichiarazione in data 27 aprile 1820 colla quale viene ad essi significato in qual senso
abbiano ad essere interpretate le apposte condizioni; il quale in sostanza viene poi ad esser quello
nelle Regole modificate già appresso, che viene ad esser quanti implorò su tale oggetto l'Istitutrice
dall'Imperiale Maestà Sua.
Ricevutasi dunque come già si disse da Monsignor Arcivescoyo di Milano la Sovrana
approvazione si compiacque la di lui carità di approvare allora queste Regole stesse aggiungendo
alla firma d'ogni pagina la di Lui autentica approvazione alla fine dei due piccoli volumi, siccome
nello stesso modo ne approvò l'Appendice il giorno 29 luglio 1820. Non si venne però in Milano

alla formale pubblica Erezione della Casa perche l'Isti- tuto non aveva ancora in città casa propria
da quel Governo richiesta perche l'Istituto sia riconosciuto.
A Bergamo poi il giorno 17 settembre 1820 seguì la formale Erezione di quella Casa nella
Chiesa Parrocchiale di S.ta Catterina nella qual cura era situata la Casa, che alcune pie persone le
quali chiamate avevano in quella Città l' Istitutrice le avevano offerto ad uso perpetuo dell'Istituto.
L'erezione fu fatta in sede vacante da Monsignor Vicario Capitolare. Da Lui pure vennero queste
medesime Regole nell'atto della funzione all'Istitutrice pubblicamente consegnate, ed alla stessa
richiestane la osservanza.
Siccome però era già nominato a quella sede Monsignor Pietro Mola attual Vescovo di
Bergamo credette Monsignor Vicario non istendere allora Decreto alcuno, riservando ciò al nuovo
Prelato. Questo si compiacque farlo il susseguente anno 1821 lì 14 agosto essendo in questo breve
periodo stato l'Istituto traslocato dalla Casa del Borgo S.ta Caterina la quale dall' Istitutrice venne ai
Benefattori restituita, nel Convento di S.ta Croce ove ora si trova posto questo nella cura di Santo
Alessandro di Bergamo, ed offerto da altre pie persone all'Istitutrice ad uso perpetuo delle Figlie
della Carità.

A MONS. PYRCHER1

482(Verona#1822.01.27)
La Canossa, grata per la sua degnazione nel trasmetterle la compiacenza (lei Sovrano e sua, gli esprime la
più viva riconoscenza.

Cf. App. A 48, 7 gennaio 1822
V. G. M.

Eccellenza Reverendissima

Mi è impossibile significare all‘Eccellenza Vostra Reverendissima, qual sia stato il mio contento
vedendomi onorata dai veneratissimi di Lei caratteri, siccome altresì non saprei dirle la mia
confusione, rilevando da questi come la Paterna carità dell‘Eccellenza Vostra Reverendissima,
dando qualche peso a quelle piccole cose in cui a tenore del dono della vocazione dalla Divina
Bontà concessomi mi vado esercitando, ha voluto porle sotto i riflessi della pietà dell‘Augustissimo
nostro Monarca, ed ora degnasi di significarmi la sovrana compiacenza.
Penetrata dalla più viva consolazione e gratitudine insieme, tanto verso la sovrana clemenza,
che verso a tanta di Lei bontà, mi permetta d‘umiliare all‘Eccellenza vostra Reverendissima co‘ piu
doverosi miei ringraziamenti le proteste altresi degli ardenti miei desiderj di poter corrispondere alle
sublimi viste dell‘Imperiale Maestà sua, ed alle sante di lei mire, coll‘impiegarmi davvero tutta a
servire il Signore nella vita che mi resta, confidando molto che non isdegnerà d‘impetrarmelo colle
efficaci di Lei orazioni.
Supplico adesso poi finalmente l‘Eccellenza Vostra Reverendissima di considerarmi sempre
disposta agli ossequiati di Lei comandi, di voler continuare a me, ed al minimo nostro Istituto la
validissima di Lei protezione, ed implorando la sacra pastorale sua benedizione, colla massima
venerazione mi dò l‘onore di rassegnarle il figliale mio rispetto.
Dell‘Eccellenza Vostra Reverendissima
Verona San Giuseppe 27 gennajo 1822
_________________
NB. Trattandosi di copia, non è firmata.

1

Mons. GIOVANNI LADISLAO PYRCHER, Patriarca di Venezia dal 1820 al 1827 Era nato a Nay Langh (Ungheria)
nel 1772, mori a Vienna nel 1847. Cistercense, fu parroco di Turnitz, vescovo di Zips, poi patriarca di Venezia e
primate della Dalmazia, infine arcivescovo di Erlau.

AL CONSIGLIERE ECCLESIASTICO FARINA1

483(Verona#1823.12.13)
In risposta alle sue comunicazioni, in data 29 novembre, la Canossa lo ringrazia sentitamente della sua
comprensione nei riguardi dell’Istituto.

V.G. e M.

Illustrissimo Signor Consigliere

Non posso significarle veneratissimo Signor Consigliere qual sia la mia compiacenza di
vedermi onorata col rispettato di lei foglio del giorno 29 novembre, col quale ella si compiace
significarmi le ossequiate superiori disposizioni verso il minimo nostro Istituto.
E ciò non solo per quanto Vostra Signoria Illustrissima e Molto Reverenda degnasi
dichiararmi, ma perché anche con quest‘incontro trovo pure una occasione, della quale posso
plausibilmente approfittare senza sembrare troppo ardita scrivendole, per esternarle quei veraci
sentimenti di rispetto non solo, ma di riconoscenza altresì, che l‘invariabile di lei bontà per noi
m‘ispirò, dalla prima volta, ch‘ebbi la sorte di conoscerla.
Ella voglia accettare non per tanto i più vivi miei ringraziamenti, e continuare alle Figlie
della Carità il benigno di lei compatimento.
Non voglio abusarmi della di lei sofferenza diffondendomi troppo a lungo. Sò bene ch‘ella
sarà persuasa, che parlo sinceramente.
Sia solo Vostra Signoria Illustrissima e Molto Reverenda, altresì certa di quella massima
venerazione, con cui ossequiosamente mi segno
Di Vostra Signoria Illustrissima
Verona San Giuseppe 13 dicembre 1823
Umilissima Ubbidientissima Devotissima serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità2

1

2

Dovrebbe essere il Vescovo di Padova, Mons. Modesto Farina, consacrato a Roma dal Card. Somaglia nel 1820,
secondo Ritzler-Sefrin, i quali scrivono che, alla data della sua elezione era consigliere imperiale a Venezia. Ma non
si riesce a risolvere come la Canossa non gli attribuisca i dovuti titoli.

NB. Bella copia da lasciare agli atti. Autografa della Canossa firma e qualche brevissima
correzione.

A DON VINCENZO GILARDONI

484(Bergamo#1823.11.05)
Don Vincenzo Gilardoni, Arciprete di San Martino Buonalbergo, che la Canossa dichiara di ritenere come
suo legittimo Superiore fino al termine della sua vita, ha rinunciato a tale incarico e dovrebbe eleggersi un
successore, secondo le disposizioni della Santa Sede. La Marchesa lo prega di sollecitare la scelta e intanto
gli dà notizie delle varie fondazioni: di Bergamo e delle sue attività, di Milano, della sua nuova sede e della
sua Erezione canonica.

VGeM

Veneratissimo signor Arciprete

Varie volte fui sul punto d‘incomodare V.S.Molto Illustre e Reverendissima con una mia
lettera ma per poter pur iscrivere con libertà credetti meglio differire questo onore, e vantaggio sin
che si presentava un‘opportuna occasione. Mi si offre oggi questa nel Religioso ch‘ebbe la bontà di
qui accompagnare due mie compagne bergamasche, che dovetti far venire per alcuni affari, e colla
medesima voglio prima riprotestarle i sentimenti invariabili del mio rispetto indi supplicarla di
quella risposta intorno all‘affare cui la supplicai. Ben sò ch‘ella potrebbe rispondermi ch‘io sono
lontana da Verona conseguentemente, che non sono al caso, di approfittare ne della di lei carità, ne
di quella d‘altra persona ch‘ella avesse creduto eleggere, ma oltre, che non posso a meno di non
aver a cuore sempre un si importante oggetto, molte volte doveva dalle compagne di Verona far
consultare il già defonto nostro Superiore, quantunque io fossi lontana. Le rinnovo dunque per ciò
le più vive mie istanze pregandola in pari tempo dell‘assistenza delle sante di lei orazioni. Io mi
trovo a Bergamo da presso a due mesi avendo qui adesso in attività uno dei Rami straordinarj del
minimo nostro Istituto ch‘è quello delle giovani di campagna le quali vengono da noi istruite per
essere poi maestre delle loro terre e villaggi.
Al momento sono undici, e la ventura settimana entrerà la duodecima, nè la capacità della
casa ne amette maggior numero quantunque avressimo molte altre le quali vorrebbero venire. A
Milano pure la bontà del Signore degnossi benedire copiosamente le cose nostre essendo seguito
l‘acquisto d‘una assai vasta1 e forse anche troppo bella casa indi la solenne formale Canonica
Erezione dell‘Istituto fatta personalmente da Monsignor Arcivescovo nella forma la più solenne. Il
Signore mi conceda di corrispondere col servirlo fedelmente ma di questo non posso dirle se non
miserie.
Resto colla lusinga d‘essere onorata d‘una di lei risposta la quale anche col mezzo, o di Casa
Muselli2 o dell‘amica signora Campostrini3 può farmi la grazia di dirigere alla superiora della nostra
Casa di San Giuseppe di Verona alla quale io scrivo di tostamente inviarmela, ed intanto colla
massima venerazione ossequiosamente mi segno
Bergamo li 5 novembre 1823

1

Nuova casa di Milano situata a S. Michele alla Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
La famiglia della sposa di Carlino Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
3
Teodora Campostrini, fondatrice delle Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9, pag.
120).
2

A DON VINCENZO GILARDONI

485(Verona#1825.03.18)
Sono passati diversi mesi, ma egli non ha fatto ancora la sua scelta, per cui la Canossa ripete le sue istanze,
sperando di essere presto esaudita.

V.G.M.
Troppo giustamente dirà la Signoria Vostra Molto Illustre e Reverendissima, che
quantunque lasci passare dei ben lunghi intervalli, nondimeno tratto tratto sono poi ad incomodarla.
Può ben credere quanto mi dispiaccia il doverle rinnovare i disturbi, ma com‘ella ben sa la volontà
dichiarata del Santo Padre a ciò mi astringe, e per questo solo titolo spero ch‘ella vorrà perdonarmi.
Dacchè ebbi l‘onore di riverirla nello scorso giugno, stetti, fuori di pochi piorni, sempre lontana da
Verona, occupata per le nostre Case di Milano e di Bergamo, motivo per cui non mi procurai prima
d‘ora la di lei risposta. Non sono che pochi giorni da che mi ripatriai, ed eccomi a ricorrere alla di
lei carità. Già si ricorderà come nel mio passaggio da San Martino la supplicai nuovamente di
volersi dare un pensiero intorno all‘elezione d‘un Sacerdote al quale potessi dipendere in di lei vece,
ricordandole che come allora m‘onorai di dirle, io la ritengo, finchè vivo, per mia parte, per mio
legittimo Superiore. Ella mi disse allora, che ne avrebbe parlato anche col signor Don Gaspare
Bertoni1, e che indi mi avrebbe nominato il soggetto a cui avrei dovuto appoggiarmi.
Veneratissimo signor Arciprete, non posso in iscritto raccontarle ogni cosa, ma solo le dirò
che le misericordie che il Signore in riguardo unicamente di Maria santissima, sparge in
abbondanza ovunque su questo minimo Istituto della santissima di Lui Madre, mi mettono in
necessità sempre maggiore di direzione e di consiglio. Non dubito che già la di lei carità non abbia
tutto disposto, e la mia lontananza sarà stata l‘unica Cagione per cui non me lo avrà significato Le
rinnovo dunque le mie istanze, e certa di essere favorita termino col pregarla di ricordarsi di me
miserabile dinnanzi al Signore, che colma di venerazione con invariabile rispetto me le protesto
Verona San Giuseppe 18 marzo 1825

______________________

NB. Copia da un dattiloscritto, mancando l‘originale.

1

Don Gaspare Bertoni, fondatore degli Stimmatini (Ep. I, lett. 364, n. 2, pag. 574).

ALL’ISPETTORATO DI VENEZIA

486(Verona#1827.05.20)
La Canossa da Verona, dove si trova temporaneamente, risponde, sia pure con ritardo, alla richiesta
statistica sulle Scuole Elementari di Venezia.

All‘Imperiale Regio Ispettorato
di
VENEZIA
Onorata la sottoscritta da cotesto I.R. Ispettorato Provinciale delle Scuole Elementari di
Venezia d‘una sua lettera del giorno 10 corrente maggio, il giorno 14 dello stesso dalla sua Casa di
Santa Lucia ricevuta, domanda mille scuse del ritardo del riscontro, per trovarsi la scrivente in
questo momento alla Patria.
Ad evasione di quanto in detto pregiatissimo foglio viene interrogata, si fà dovere di fargli
conoscere, come nella Casa delle Figlie della Carità in Santa Lucia non vi è nè convitto, nè collegio
di educazione, non essendo tale Ramo abbracciato da quest‘Istituto, fondato dalla sottoscritta con
approvazione di Sua Maestà Imperiale esternata coll‘ossequiata sovrana deter minazione del giorno
18 febbraio 1818.
Tutte però le mansioni di carità dall‘Istituto abbracciate, e praticate, compresa la caritatevole
gratuita assistenza che viene dallo stesso prestata temporariamente alla sola classe delle piu
bisognose e miserabili fanciulle, come i metodi, le Regole, e Discipline tutte furono conosciute, ed
approvate dall‘Eccelso LR. Generai Governo, che manifestò con sua lettera, o Decreto, la sua piena
persuasione al Reverendissimo Patriarcale Ordinariato, a cui l‘Istituto e immediatamente soggetto, e
questo si compiac que formalmente parteciparlo alla sottoscritta col venerato di lui foglio del giorno
24 maggio 1819
Coglie con tutto il genio la scrivente quest‘opportuno incon tro per rassegnare a cotesto
I.R.Ispettorato Provinciale di Venezia le proteste del suo massimo rispetto.
Verona Dalla Casa delle Figlie della Carità di San Giuseppe
li 20 maggio 1827
Umilissima Devotissima Serva
Maddalena di Canossa Superiora delle Figlie
della Carità

_____________________
NB. Copia da lasciare agli atti. Niente di autografo, neppure la firma.

A1l’I.R. CONGREGAZIONE MUNICIPALE di VENEZIA

487(Venezia#1827.06.30)
Risposta della Canossa alla richiesta di dati statistici sui collegi, convitti e case di educazione privata.

Cf. App. 49, 10 giugno 1827
Alla Rispettabile Imperiale Regia Congregazione Municipale della Regia Città di Venezia.
Nell‘atto che Maddalena di Canossa ha la compiacenza di rassegnare a questa Imperiale Regia
Congregazione Municipale le proteste della sua venerazione, si fa un dovere di soddisfare alle
domande che coll‘ossequiato suo foglio del giorno 20 giugno 1827, n 5760/1188, dalla scrivente il
giorno 27 giugno ricevuto, le vengono fatte.
Onorasi dunque la sottoscritta di farle conoscere come nel la Casa delle Figlie della Carità di
Santa Lucia non evvi, né mai vi fu convitto, colleggio, o casa di educazione femminile o maschile,
nè luogo di rifugio, non essendo veruna di queste lodevolissime opere abbracciate da questo Istituto
fondato dalla sottoscritta con approvazione di Sua Maestà Imperiale esternata colla venerata
sovrana determinazione del giorno 18 febbraio 1819.
Tutte pero le Regole e discipline delle varie caritatevoli mansioni dall‘Istituto contemplate e
praticate, come la visita delle inferme del civico spedale, la gratuita caritatevole assistenza che
viene dallo stesso prestata temporariamente alla sola classe delle più bisognose, e miserabili
fanciulle, e l‘assistenza alla cristiana parrocchiale dottrina, e simili, tutte furono conosciute,
esaminate ed approvate dall‘Eccelso Imperiale Regio Governo Generale, che manifestò con sua
lettera, o Decreto la sua piena persuasione al Reverendissimo Patriarcale Ordinariato a cui l‘Istituto
è immediatamente soggetto, e questo favorì di formalmente parteciparlo alla scrivente col venerato
di lui foglio del giorno 24 maggio 1819.
Approfitta di questo incontro la sottoscritta per darsi il vantaggio di riconfermarsi
rispettosamente.
Dalla Casa delle Figlie della Carità di Santa Lucia
Venezia li 30 giugno 1827

_______________________
NB. Copia da lasciare agli atti e quindi senza firma.

Al nuovo Vescovo di Verona, Mons. GIUSEPPE GRASSER1

488(Verona#1829.02.08)
La Canossa era a Roma quando veniva preconizzato Vescovo di Verona Monsignor Giuseppe Grasser. Al
suo ritorno in patria, la Marchesa gli presenta i suoi omaggi e lo supplica di avere egli pure comprensione
paterna per il suo piccolo Istituto.

Cf. App. A 51, 11febbraio 1829
Verona 8 febbraio 1829
Eccellenza Reverendissima
Giunta jeri ricolma di consolazioni da Roma, soffra l‘Eccellenza Vostra Reverendissima che,
avendo avuto la sorte di colà trovarmi alla di lei preconizazione un altra adesione ne procuri.
Questa si è quella di umiliarle i sentimenti del profondo mio rispetto, e di significarle il mio
contento per la grazia che degnasi il Signore compartire alla nostra Patria, col donarle un Pastore si
degno, e si zelante.
L‘esimia carità di lei mi fa vivere sicura che vorrà compiacersi di riguardare con occhio
paterno il minimo nostro Istituto che fino da questo momento nell‘Eccellenza Vostra
Reverendissima riconosce il suo Prelato e Padre.
La supplico della carità delle sante di lei orazioni come della sacra pastorale di lei
benedizione mentre colla maggiore venerazione ossequiosamente mi raffermo
dell‘Eccellenza Vostra Reverendissima

_______________________
NB. Minuta che non presenta niente di autografo della Canossa e che porta nell‘ultima contropagina
quanto segue:
«Giuseppe Maria Grasser, eletto Vescovo di Verona Trevigi »

1

Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep.I, lett. 379, n. 2, pag. 646).

A MONS. MONICO

489(Venezia#1829.06.12)
La Canossa avverte l’esigenza di un appoggio spirituale, che non si limiti strettamente alla direzione delle
anime, ma che, col suo consiglio, aiuti a risolvere i non pochi problemi che sorgono nella conduzione
dell’Istituto. Implora quindi che le sia concesso quale Padre spirituale il Canonico Monsignor Antonio
Maria Traversi. La risposta è affermativa, come si rileva dal documento patriarcale del 17 giugno 1829 (Cf.
A.C.R.).

Animata dalla paterna ed invariabile carità dell‘Eminenza Vostra Reverendissima in ogni incontro
dimostrata al minimo nostro Istituto, vengo adesso a supplicarla di una novella grazia in vantaggio
del medesimo.
Le varie caritatevoli mansioni dell‘Istituto nostro abbracciate alcune volte esiggono maturo
consiglio nell‘esercizio delle medesime. Perciò è che quantunque al dotto, e pio confessore dalla
carità dell‘Eminenza Vostra Reverendissima assegnatoci, non manchi quanto si renderebbe
necessario per darci gli opportuni lumi dalle circostanze richiesti, la di lui assistenza però essendo
rivolta più alla direzione delle anime nostre che alle opere di carità le quali quantunque relative
sieno al bene de‘ prossimi esterne però sono, così supplico l‘E.V. Rev.ma a volerci accordare, come
suole praticarsi in qualche altro Istituto, altresì un padre spirituale, il quale possa dirigerci, e
consigliarci nei maggiori, e straordinarj bisogni, che tratto, tratto ci si presentano.
La persona che mi onoro di sommessamente domandare per tale ufficio all‘E.V. Rev.ma
sempre che vi concorra la veneratissima di lei persuasione sarebbe Monsignor Canonico Antonio
Maria Traversi1 Provveditore dell‘Imperial Regio Liceo Convitto, delle egregie doti, e qualità del
quale non mi estendo a dirle neppur una parola conoscendole assai meglio di me l‘Eminenza
Vostra.
Nell‘atto che tale benefizio rispettosamente le chiedo rinnovo colle più umili proteste del
profondo mio rispetto all‘E.V. Rev.ma2 i più vivi ringraziamenti per quel paterno interessamento
con cui degnasi riguardare questo piccolo Istituto, ed implorando sullo stesso, e sopra di me la sacra
pastorale sua benedizione, coll‘ossequio maggiore, e colla venerazione più vera mi pregio di
confermarmi
Venezia li 12 giugno 1829

___________________
NB. Minuta in triplice copia.

1

GIACOMO MONICO, fu Patriarca di Venezia dal 1827 al 1851. Era nato a Riese nel 1778 e morì a Venezia nel 1851.
Ordinato sacerdote nel 1800, fu chiamato a reggere la parrocchia di S. Vito di Asolo e nel 1822 Pio VII lo consacrò
vescovo di Ceneda; cinque anni dopo Leone XII lo promosse patriarca di Venezia e, nel 1833, Gregorio XVI lo creò
cardinale (Nel vol. I, pagg. 545 e 687 legg. Monico e non Mauro).
NB. In data 17 giugno, il Patriarca Monico concede che Mons. Antonio Traversi, Canonico Onorario della
Basilica Patriarcale, divenga Padre spirituale dell’Istituto delle «Sorelle della Carità’» di Venezia. Il Decreto è
conservato nell‘A.C.R.
2
ANTONIO MARIA TRAVERSI, nato a Venezia nel 1765, ordinato sacerdote nel 1787, divenne Provveditore
dell‘I.R. Liceo Convitto di Venezia, intitolato «Marco Foscarini ». Godeva della fiducia del Papa Gregorio XVI, che
lo chiamava spesso a Roma e che, nel 1836, lo elesse Arcivescovo di Nazianzio. Nel 1842, alla sua morte, fu sepolto
nella Basilica Liberiana, di cui era Canonico (Cf. Ritzler-Sefrin, Hierarchia catholica, VII, pag. 278).

A MONS. RUZZENENTI VINCENZO, PARROCO DI ILIASI1

490(Verona#1829.02.**)
[ Verona, durante il carnevale del 1829]
La Canossa, seguendo i suoi consigli, dovrebbe far tenere un corso di Esercizi spirituali alla Comunità di
Verona, ma espone numerosi intralci per la difficoltà di avere i necessari predicatori.

VGeM

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

I nostri Esercizj mi sembrano molto intralciati. Il signor Don Bresciani 2 ebbe la bontà di accettare
di far la meditazione la sera cominciando giovedì e terminando mercoledì grasso. Per compire gli
otto giorni per l‘introduzione del mercoledì già m‘ingegnerei io. Il signor Don Strabui 3 verrebbe la
mattina per l‘istruzione. Sin qui la cosa va benissimo, ed in tal caso se la Signoria Vostra
Illustrissima e Reverendissima avesse potuto farmi la carità il mercoledì grasso poteva seguire la
elezione.
Oggi dal Signor Don Francesco intesi che il signor Don Bresciani trovasi obbligato a letto
d‘un incomodo ch‘io temo possa essere lungo ed in ogni modo avendo le 40 ore, mi e venuto
dubbio ch‘egli non abbia da patire riscaldandosi colla strada, e col parlare. Per una parte non vedo
l‘ora che questi Esercizj si facciano perché per quanto io cerchi sorvegliare possibilmente se vere
sono le cose a lei note non vi riesco; dall‘altra mi piace che terminandoli la vigilia del gran venerdì
gnocolaro temo che le compagne si svaghino. Oggi fù a salutarmi Don Leonardo di casa Canossa 4 e
compresi ch‘egli pure ci favorirebbe s‘io volessi. Il Padre Luigi Medici5 mi disse di non potere. Il
Padre Giacomo Martinelli6 è a Isola. Il signor Don Bresciani aveva deto che questa Quaresima egli
sarebbe stato in più libertà e se avessimo potuto esser noi libere l‘ultima settimana mi aveva
proposto che pregassi Don Zecchini7 ma in quei giorni noi non possiamo. Ritengo quanto la
S.V.Ill.ma e Rev.ma mi disse sul non prendere oratori giovani. La supplico a volermi
semplicemente significare se crede meglio che a dirittura solleciti e cominci questo martedì o
mercoledì pregando di quelli che abbiamo parlato quelli che possono o se crede meglio che aspetti
la Quaresima. Mi basta in risposta una sola parola. Mi raccomando vivamente alla carità delle di lei
orazioni, e colma di venerazione ho l‘onore di segnarmi.

_______________________
NB. Minuta senza alcuna parola autografa.

1

Mons. Ruzzenenti Vincenzo (nato nel 1766) Parroco di Iliasi, diocesi di Verona, superiore spirituale della Casa di
Verona. Nel 1840, co me si rileva da Almanacco Diocesano di Verona, Tip. P. Libenti, era Canonico della Cattedrale
Titol. S. Maria.
2
Sac. Bresciani Camillo Cesare, valente oratore (Ep.I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
3
Sac. Antonio Strabui (1773-1860), uno dei primi: e 2 ardenti collaboratori di Don Pietro Leonardi nella Pia Opera;
della tellanza degli Spedalieri (Cf. Dalle Vedove, Vita e Pensiero, I, pag. 38)
4
Sac. Leonardi Leonardo, un padre Filippino, precettore di Carlino Canossa, nativo da Ala (Ep.I, Lett. 147, n. 6, pag.
242).
5
Padre Luigi Medici, Oratoriano (1771-1847) (Ep.I, lett. 231, n. 1, pag. 350).
6
Padre Giacomo Martinelli, Definitore in S. Tommaso Cantu riense (Cf. Almanacco Diocesano di Verona).
7
Sac. Zecchini Giambattista, Esaminatore Prosinodale, prof. e definitore della Congr. dei casi di coscienza (cs. pag. 31).
Nel 1841 Ispettore della Cattedrale (pag. 81).

A MONS. RUZZENENTI VINCENZO, PARROCO DI ILIASI

491(**#1829.**.**)
[1829]
La Marchesa è lontana da Verona, ma le Dame veronesi, che seguiranno un corso di Esercizi spirituali in
Quaresima, l’hanno incaricata di scegliere gli oratori. Ha già scritto ad alcuni, ma essi, pur con dispiacere,
le hanno opposto un rifiuto. Monsignore prenda contatti con chi crede meglio e cerchi di ottenere l’adesione
dei migliori.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
Per quanto mi lusinghi di avere in breve l‘onore di personalmente ossequiarla, pure ancora non
posso accertarmene pienamente non solo, ma ad ogni modo il tempo stringe tanto, che anche se mi
riesce, come pur vorrei, essere a Verona sul principio non dell‘entrante, ma della successiva
settimana, non mi pare di poter differire maggiormente a supplicarla d‘una carità novella.
Come già le compagne le avranno detto, la buona Contessa Burri 1 vuole che pensi io per gli
oratori degli Esercizi di questa Quaresima. In esecuzione di quant‘ella si compiace di significarmi
col venerato suo viglietto, o promemoria, scrissi al Padre Facri 2 pregandolo per le meditazioni, ma
questo mi rispose jeri col massimo dispiacere che per gli antecedenti suoi impegni non può farci la
carità. Niente so pure di Don Benaglia3 per le istruzioni. Mi trovo dunque in necessità di rivolgermi
alla carità di lei, e supplicarla della solita sua assistenza. Per rapporto al signor Don Benaglia
potrebbe ella avere delle particolari ragioni sue proprie per cui credesse non essere lei adattato il
parlargli personalmente facendolo già s‘intende a nome delle Dame, ed a nome mio, ed in questo
caso mi faccia la grazia di dire o alla superiora nostra di costì, o alla mia Cristina, che mandino a
chiamare il cugino Carlo Canossa con sua moglie, e li preghino a mio nome di parlare a nome delle
Dame e mio a Don Benaglia il quale vorrei sperare che accetterà avendo le istruzioni fatte sino
dall‘anno scorso. Se poi si rifiutasse io non vedrei che il Padre Zamboni4 a cui converrebbe pure mi
facesse la carità di far parlare; o il signor Don Zecchini 5. Già io non so niente di nessuno, perché
non ascolto mai Esercizj e quel ch‘è peggio non mi converto mai. Per le meditazioni crede parlare a
nome mio a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor nostro Vescovo 6 come diverrà necessario
farlo anche per le istruzioni se Don Benaglia si rifiuta.
Mi passò per la mente il signor Don Brusco 7, il santo Padre superiore Luigi Medici8 se Don
Venturi 9 restasse in Verona a far il Quaresimale si potrebbe tentare per la mediazione della mattina
e la sera Don Bresciani. Già le mie sono tutte parole che non meritano un riflesso, non avendo di
questi piissimi Sacerdoti che nomino, cognizione, che piccolissima, o nessuna. Mi raccomando
dunque alla paterna carità di Monsignor nostro Vescovo ed alla sua avendomi loro due sempre
assistito. Mille cose avrei da dire alla S.V.Ill.ma e Rev.ma, ma nella lusinga di tutto dirle in voce mi
restringo a ringraziarla vivamente di tanta sua premura, assistenza, e cure, supplicando umilmente la
bontà del Signore a volerle tutto retribuire e riserbandomi se piacerà al Signore di dirle al mio
ritorno il di più, mi raccomando alle sue orazioni, e passo all‘onore di confermarmi colla
venerazione maggiore
Di Vostra Signoria Illustrissima e
Reverendissima
_______________
NB.Minuta con una brevissima correzione autografa.
1

Organizzatrice degli Esercizi per le Dame.
Padre Facri, noto predicatore.
3
Sac. Tenaglia Paolo, « l‘uomo del pulpito, valentissimo nei catechismi domenicali ».
4
Padre Carlo Zamboni (1798-1862), Oratoriano.
5
Sac. Zecchini Giambattista, esaminatore prosinodale e definitore della Congregazione dei casi di coscienza. Ispettore
della Cattedrale (Cf.Ep. II/1, lett. 490, n. 7, pag. 167).
6
Mons. Giuseppe Grasser, Vescovo di Verona (Ep.I, lett. 379, n. 2, pag. 646).
7
Sac. Brusco Giuseppe, nato nel 1798, Direttore Catt. Elem. femminile.
8
Padre Luigi Medici, filippino, Superiore degli Oratoriani (Ep. I, lett. 231, n. 3, pag. 350).
9
Abate Giuseppe Venturi, predicatore degli esercizi (Ep. I, lett.366, n. 3, pag. 578).
2

AL CONTE DON MARCO CAVANIS

492(Venezia#1829.07.20)
Don Marco Cavanis, per la sua opera caritativa, ha bisogno di avere delle figliole preparate, che accettino
di divenire maestre di campagna e le vorrebbe affidare alle Figlie della Carità nel loro corso di educazione.
La Canossa risponde positivamente, e propone un incontro per prendere accordi.

V.G. e M

Veneratissimo Signor Don Marco1

Si stupirà la Signoria Vostra Molto Illustre e Reverenda, nel vedere ancora i miei caratteri da
Venezia, da dove per una certa combinazione parto solamente mercoledì. Ho dunque il piacere di
significarle che le mie compagne debolmente, ma con tutto l‘impegno, avranno la compiacenza di
servirla relativamente alle sue maestre. Si renderebbe però necessario, che quando ella passa da
queste parti, avesse il disturbo di venire a Santa Lucia, per combinare l‘ora possibile a noi, e
combinabile per lei, cioè per le sue maestre.
Se fosse domani non tanto di buon‘ora, avrei nuovamente il vantaggio di riverirla, e
combineressimo insieme, non potendo domani, ne tratterà colla superiora.
Colgo questo gradito incontro per raccomandarmi caldamente alle sante di lei orazioni, e
supplicandola de‘ rispetti al suo degnissimo fratello, passo all‘onore di dichiararmi
Umilissima Devotissima serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità2
[Venezia] Santa Lucia 20 luglio 1829

1

Sac. Conte Marco Cavanis, insieme al Fratello Antonio fonda le scuole per i ragazzi poveri a Venezia (Ep. I, lett. 223,
n. 1, pag. 339) e ( Ep. II/1, lett. 438, n. 1, pag. 55)

2

NB. Autografa solo la firma.

A MONSIGNOR TRAVERSI

493(Verona#1830.02.23)
La Canossa condivide le sue osservazioni sulle carenze della Comunità di Venezia, ma porta anche valide
giustificazioni. Tratta poi della eredità Donà Tron, che le procura qualche disagio.

VGeM

Veneratissimo Monsignore

Colla maggior compiacenza ricevetti da Monsignor Sardagna l‘ossequiata lettera con cui la
Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima mi onorò. Ne la ringrazio vivamente obbligatissima
pure me lo protesto di tanta carità che continua a praticare verso di noi.
Non vi ha dubbio che il carattere della Superiora di cotesta casa vorrei dire ch‘è troppo
legato, e malinconico. Come troppo bene Ella dice se fosse un po più disinvolto, e non si avilisse
per cosette andrebbe molto meglio ogni cosa. Non è possibile che a qualche miseria le Compagne
non siano soggette ma si assicuri che sono tutte buone. Solo che ci vorrebbe rispetto disinvoltura, e
coltivazione, dolce e coraggiosa nelle virtù.
Avressimo bisogno di soggetti addattati veramente per esser poi superiore, ma mi creda
Monsignore, che non lasciano tempo da formarle. In ogni luogo i bisogni del prossimo sono tanti e
molte volte ci troviamo nell‘alternativa o di dover lasciar perire le anime per mancanza d‘istruzione
ed assistenza, o veramente conviene trascurare l‘interno, e qualche volta adoperare soggetti
bisognosi ancora di essere formati loro stessi. Io confido unicamente in Maria Santissima che a
poco a poco vorrà fare Essa quello che nè sò, nè posso far io. Un soggetto che promette assai è la
buona Annetta1, e mi dispiace tanto doverla adoperare nelle opere di carità. Eppure siamo qui
trentacinque ma levar conviene le vecchie le inferme e più che si può le Novizie.
Siamo però in una Parrocchia che se fossimo 100 saressimo buone da cominciare essendo
scarsissima di clero, e composta della poveraglia della città.
Quando piacerà al Signore che ci vediamo parleremo anche a questo proposito lusingandomi
ch‘Ella col tempo possa con buone parole giovare anche a queste anime.
Le sono poi altresì sommamente obbligata per i lumi che mi favorisce relativamente alla
compagna Donà2.
Questa entrò già in trattativa sull‘oggetto colla propria famiglia. Sappia che dalle Carte io
aveva formato un calcolo approssimativo appunto della somma da Lei indicatami. Non può credere
quanto desideri che tutto passi amichevolmente perché Ella sa che quando si tratta di persone
religiose, alcune volte sembra ai secolari che dovrebbero a tutto rinun(ciare).
So bene quanto siano buoni e ragionevoli i fratelli Donà, ma non veddo l‘ora che sia finito.
Certamente che se la Compagna penserà di voler assistere l‘Istituto essendo questo nascente in ogni
luogo sarà una gran provvidenza.
Io mi trovo ancora a Verona trattenuta dalle strade cattive, e dalla non molto ferma salute.
Conto a Dio piacendo però, di partire per Bergamo, e Milano la prossima settimana. A proprio
incontro saranno significati i di Lei complimenti a Monsignor nostro Vescovo3 il quale gode ottima
salute.
Le presento i rispetti di queste mie Compagne, e supplicandola della carità delle sante di Lei
orazioni assicurandola delle povere nostre, passo all‘onore di ossequiosamente confermarmi
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima
Verona li 23 febbraro 1830
______________
NB. Minuta con qualche correzione autografa della Canossa.

1

ANNA RIZZI, che nel 1833 è nell‘elenco delle novizie della Comunità di San Giuseppe in Verona, rilasciato dalla
Curia Vescovile, e che sarà la terza Direttrice Generale, dopo la Canossa.
2
Cecilia Dona‘ Delle Rose, nella Comunità di Verona ((Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
3
Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di verona (Ep.I, lett. 379, n. 2, pag. 646).

ALL'ABATE ANTONIO ROSMINI (*)

494(Milano#1830.03.20)
Notizie varie, tra cui molte di Verona, ma nessuna di particolare rilievo.

VG eM

Veneratissimo signor Don Antonio 1

Quanto tempo egli è mai chè ho dovere, e desiderio di scriverle, veneratissimo signor Don
Antonio! ma le successive varie occupazioni che incontro nel mio frequente viaggiare mi
prolungarono questo bramato vantaggio. Finalmente avrò il bene di farlo da Milano, ove da circa
quindici giorni mi trovo.
Mi proccurai dal degnissimo Abate Pollidori2 le di lei notizie e sento che ha ancora un
volume da mettere alle stampe prima che abbandoni Roma.
Chi sà dunque quando ci rivedremo, giacche a Dio piacendo il venerdì di Passione, compiti
appena gli Esercizj di queste Dame, io dovrò ripartire per Bergamo, per passar subito a Verona, e
recarmi a Trento nell'ottava di Pasqua, non essendo stato possibile che mi esimessero come voleva,
atteso il ritardo di tutti gli affari che la poca salute del tempo scorso non mi lasciò esaurire, dal
personalmente assistere anche agli Esercizj delle signore di Trento. Intanto prima di tutto le dirò,
che vivamente la ringrazio, e le sono obbligatissima di tutti i favori che mi fece, e segnatamente di
quanto mi dice del signor Cardinal Vicario3. Era ben certa della di lui invariabile carità, ma adesso
stò più quieta, sicura ch'egli abbia ricevuto le mie lettere. Non posso dirle quanto sia grata al
medesimo, come agli altri due Eminentissimi Cappellari4 e Bertazzoli5, per la memoria che di me
conservano. Io pure quantunque miserabilissima non mi dimentico mai di loro, e colla mia Cristina
frequentemente ragioniamo della loro carità, e premura, e del bene che ci hanno fatto. Quel santo
vecchietto Cardinale Bertazzoli con quel gran cuore! insomma altro non possiamo che
indegnamente sì, ma pregare di cuore per essi, ed ella abbia la bontà d'umiliare a tutti e tre gli
umilissimi miei ossequj .
Mi rallegro poi sommamente con lei delle benedizioni che il Signore le concesse. Io spero
che sempre più vedra l'incremento delle sue fatiche, ed avrà la consolazione di dilatare la divina
Gloria. Capisco bene, che ritornato nei nostri paesi, ci vorrà un pò di tempo prima che possa vedere
popolata la solitudine di Domo6, ch'ella tanto sospira. Mi faccio lecito però di ricordarle i bisogni a
lei ben noti dei suoi Paesi. A Rovereto come già sà vanno mancando i soggetti. Alcuni dei migliori,
è vero che sono a Trento in situazione di giovare a tutta la Diocesi, ma intanto i bisogni della di lei
Patria si vanno aumentando, e poi la vastità della Diocesi è tale, che per così dire, appena un
sacerdote celebra, il povero Prelato è costretto ad addossarsi il peso della cura delle anime.
Può ben crede(re) quant'io con lei veneri l'augusto canale con cui degnossi il Signore farle
conoscere il santissimo di Lui volere. Con questa mia premura pel Tirolo voglio pregarla solo di
non dimenticarselo quando sarà il momento.
La ringrazio di quanto mi scrisse nell'antecedente sua relativamente ad Ancona. Ebbi altra
volta l'onore di conoscerne il Prelato7, e ne ricevetti molte gentilezze. Volle anzi conoscere le
Regole del minimo nostro Istituto, e ne feci tenere allo stesso un piccolo volume, ma poi un'altro
Canonico di quella stessa città, che mi fece conoscere il Vescovo, e che trattò pur meco per una
fondazione, non me ne fece mai più cenno, di modo che non saprei come piantarmi.
1

Abate ANTONIO ROSMINI, filosofo, teologo, fondatore dell'Istituto della Carità, nato a Rovereto (Trento) il 24
marzo 1797 da Pier Modesto e da Giovanna dei Conti Formenti, morto a Stresa il 1 luglio 1855. (Ep. II/1, lett. 494,
pag. 172).
2
Segretario di Casa Mellerio.
3
Cardinale Placido Zurla, Vicario Generale (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).
4
Cardinale Capellari, Prefetto di Propaganda Fide (Ep I, lett. 407, n. 2, pag. 667).
5
Cardinale Bertazzoli Francesco, elemosiniere segreto (Cf. Ep. II/1, lett. 620, n. 9, p. 526).
6
Domo per Domodossola, dove il Rosmini iniziò la sua opera.
7
Mons. Cesare Nembrini Gonzaga, vescovo di Ancona, card. nel 1829, morto nel 1837.

Ella sente a dire molte cose dei Veronesi. Conviene che le confessi, che allora ne sapeva
meno di lei, perchè già sà come le nostre occupazioni ci tengono affatto divise da tutto. Per altro
prima del degnissimo nostro Vescovo di lei amico, poi dagli altri seppi la grazia grande che avremo
nella erezione d'un Collegio dei Padri Gesuiti. La mia allegrezza divenne maggiore vedendo lo
strettissimo impegno e l'unione per questo del piissimo nostro Prelato8, dell'ottimo nostro Delegato,
del Podestà di Verona, e della città tutta. L'esultanza fu tale, che non mi ricordo per simili oggetti
una cosa pari. Il signor Don Bresciani9 poi fa prodigi di carità trà i suoi poveri dell‘ospitale e quelli
della casa di ricovero. Don Gaspero10 a lei ben noto, fa pure del gran bene, e va accrescendo il
numero dei suoi compagni. Delle donne non ne parlo, perché di queste si aspetta lodarle con
proposito in Paradiso, singolarmente poi le Veronesi, che atteso l‘aria soprafina non si sa cosa
pensarne fino che non sono morte.
E‘ molto tempo ch‘io non le scrivo, ma ella dirà, che questa volta l‘ho anojata per del gran
tempo, eppure mi dimenticai di dirle che il signor Don Bresciani doveva venire con me a Trento,
per essere uno dei due oratori, dovendo essere l‘altro il signor Don Venturi11 quaresimalista
quest‘anno di Trento, ma non si pote poi concludere, e non so se sarà il signor Conte Don Luca
Passi12, o il signor Don Leonardi13 di casa mia. Mi raccomandi per carità al Signore, massime nei
santi suoi Sacrificj, e della stessa cosa la supplica la mia Cristina, che le presenta tanti ossequi.
Termino, ma solo per non perdere la posta. Sia persuasa del mio rispetto, e mi creda quale con ogni
venerazione mi segno.
Di vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Umilissima Ubbidientissima serva Maddalena di Canossa
Figlia della Carità
Milano li 20 marzo 1830
Illustrissimo e Reverendo Signore
Il signor Don Antonio Rosmini
Nel Convento dei Padri Minori Conventuali dei Santi Apostoli
ROMA

8

Mons. Giuseppe Grasser, Vescovo di Verona(Ep.I, lett. 379, n. 2, pag. 646).
Sac. Camillo Bresciani, fa parte della Fratellanza e valente oratore(Ep.I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
10
Sac. Gaspare Bertoni, fondatore degli Stimmatini (Ep.I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
11
Abate Venturi, predicatore (Ep I, lett. 366, n. 3, pag. 578).
12
Don Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 788).
13
Sac. Leonardi Leonardo, precettore di Carlino Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
9

AL SAC. PIETRO STEFANI

495(Verona#1830.01.13)
Lo rassicura che condivide le preoccupazioni economiche della Terragnoli, anche se, in varie riprese, le
aveva mandato del danaro. Presto sanerà il deficit veneto con la riscossione delle rendite di certe doti.

VGeM

Veneratissimo Padre1

Non posso dirle quanto mi professi obbligata alla invariabile carità e pazienza della Signoria
Vostra Molto Illustre e Reverenda verso di noi. La ringrazio pur vivamente dei felici augurj che si
compiacque farmi per l‘anno ch‘abbiamo cominciato. Glieli ricambio ben di cuore per dovere
rispetto, e gratitudine e supplico la bontà del Signore a volerla in questa e nell‘altra vita ricolmare
delle più copiose sue benedizioni.
Per riguardo poi alla malinconia della nostra buona Giuseppa2 che vuole che le dica
veneratissimo Padre, mi viene anche da ridere ed in mente quel proverbio che Giuseppa non sa ma
che sanno quelli che non hanno danaro che Homo sine pecunia imago mortis. Se la Beppa non lo sa
in grammatica al meno lo mette in pratica. Il fatto si è che io ben capisco da che cosa nasca la
difficoltà di questa figlia a domandarmi danaro che mai le ho negato. Sappia che quando sono
partita l‘ultima volta da Venezia lasciai secondo la nostra povertà una sufficiente somma da
spendere alla Beppa. Circa un mese dopo mi scrisse che non aveva danaro senza dirmi qual uso ne
avesse fatto. Io le risposi che non ispendeva io tanto in un mese in questa Casa qui ove siamo
quaranta, domandandole in qualche maniera conto dell‘uscita del danaro. Noti che scrissi
dolcemente ma dicendo in sostanza quanto sopra. Mi rispose angustiatissima ed aveva dato una
somma al buon signor Giacometto Gasperi per comperare del frumento, ed altro danaro per robba di
casa. Io le risposi che aveva fatto bene e che non doveva mettersi in questo scompiglio quando le
domandavo conto e le mandai del danaro. Questo autunno gliene mandai dell‘altro per l‘uva ed
allora mi scrisse che avevano anche da tirare innanzi. Nell‘ultima che le scrissi giorni sono prima di
ricevere la venerata sua le dissi che le avrei mandato il rimanente del danaro d‘Angioletta. Ma ella
ben sa che in questi momenti a riscuotere si stenta molto, un poco per le circostanze generali, un
poco per la stagione. Nondimeno sentendo da lei che ne hanno bisogno ho mandato sessanta talleri
che rimetterò poi in parte con quello che in seguito rascuoterò dell‘Angioletta, e tra pochi giorni
spero che col mezzo solito del signor Ponzetta li riceveranno avendoli io consegnati ad un
negoziante corrispondente del medesimo.
Spero che avranno ricevuto anche la rata Guarnieri3, presto scadranno le due pensioni.
Hanno pure le due della Luigia cioè e della Rosa della Croce, voglio dunque lusingarmi che potrà la
buona Giuseppa mettersi in quiete. Mi creda veneratissimo Padre che tutto il mio desiderio sarebbe
quello di vedere ogni Casa stabilita poveramente si, ma con un pareggio tra l‘entrata ed uscita senza
toccare i fondi, ma ella sa che nel principio degli Istituti vi fu sempre da patire. Dio ci ha sempre
provveduto ma a guisa degli uccelleti. A poco, a poco le cose si stabiliranno ma intanto ci vuole
confidenza in Dio, pazienza, economia e coraggio. Cercai anche col mezzo di Monsignor Traversi 4
d‘investire la dote della Donà5 in Venezia perché avessero più pronte le rascossioni ma non ci riuscì
pel riguardo alle massime della Chiesa nelle investiture. Non passerà gran tempo che ci sarà qualche
rascossione per la stessa Donà della piccola parte paterna e questa essendo fondi, ho intenzione che
siano della Casa di Venezia, in somma io farò quanto mi sarà possibile. Il tempo è galantuomo ed al
mese di maggio nel quale spero avrò l‘onore di rivederla non ci vuol tanto, in voce meglio
combineremo. Intanto di nuovo la ringrazio di tutto. Mi raccomando caldamente alle sante di lei

1

Sac. Pietro Stefani, parroco dei « Carmini » a Venezia.
Terragnoli Giuseppa, superiora nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
3
Angela Guarnieri, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408 )
4
Mons. Antonio Traversi, Superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
5
Cecilia Donà delle Rose, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
2

orazioni. Le presento i rispetti distinti della mia Rosa e colma di venerazione e riconoscenza ho
l‘honore di dirmi.
Verona li 13 gennaio 1830

_____________________

NB. Minuta senza alcuna parola autografa.

A DON GIOVANNI BIADEGO

496(Verona#1831.10.09)
Per la morte di Dot Francesco Brugnoli, confessore della Casa di Verona, la Canossa gli chiede come
comportarsi. Dovrebbe rivolgersi al Superiore Mons. Ruzzenenti, ma in sua assenza, lo prega di chiarirle se
il supplente Don Bajetta può continuare nel suo ufficio o se necessita farhe regolare richiesta al Vescovo.

Veneratissimo signor Don Giovanni Battista 1
A dire il vero non vorrei abbusarmi della sofferenza della S.V. ill.ma e Rev.ma, ma non essendo in
città Monsignor Ruzzenenti mi conviene propriamente superare il dispiacere che provo di
disturbarla, e ricorrere alla di lei bontà.
Avrà inteso la morte dell‘ottimo signor Don Francesco Brugnioli2 confessore di questa
nostra Casa, come pur sa da gran tempo ci faceva in gran parte la carità di confessarci il signor Don
Gio:Batta Bajetta, e da molto tempo suppliva intieramente. Sempre però fu quest‘ultimo supplente.
Non so dunque adesso dopo la perdita del nostro signor Don Francesco se sia necessario domandare
al momento a Sua Eccellenza Reverendissima la facoltà che il signor Don Bajetta continui
supplicando in pari tempo la prelodatta Eccellenza Sua anche della patente come confessore
ordinario sempre che Monsignor Vescovo3 ne sia persuasa assicurandolo essere pienamente
soddisfatta e tranquilla tutta la comunità. La cara Rosina va sempre più ristabilendosi in miglior
salute di prima. Colgo quest‘incontro per rinovarle i più vivi miei ringraziamenti e piena di
venerazione raccomandato alle sante sue orazioni passo a segnarmi rispettosamente
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
Verona li 9 ottobre 1831

1

Sac. Giovanni Battista Biadego, nato nel 1797, Segretario del‘Vescovo di Verona e Vice Cancelliere.
Don Brugnoli Francesco (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177) era confessore della Casa di Verona. Muore nel 1831.
3
Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep.I, lett. 379, n. 2, pag. 646).
2

ALLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI VENEZIA

497(Bergamo#1835.01.29)
La Canossa invia alcune notizie intorno all’Istituto, come da richiesta.

All‘I.R. Delegazione Municipale della Reggia Città di
VENEZIA
Ricevuto solo colla posta di questa mattina dalla river te sotto scritta l‘ossequiata lettera di cotesta
I.R. Congregazione Municipale della Reggia Città di Venezia N. 17678/6659 - Istruzione Pubblica
oggi stesso si onora di riscontrarla per quanto le sarà possibile giacché essendo da più d‘un mese sul
punto di partire da Bergamo per ritornare a Verona nella prima sua Casa ove avendo i documenti,
riscontrare potrebbe ogni cosa più minima, impeditone essendo sempre stata dalla vacillante sua
salute potrà esaurire tutte le domande. Lo farà però alle più sostanziali.
E cominciando dalla sovrana approvazione dell‘Istituto delle Figlie della Carità parlando del
Regno Veneto, questa dall‘Augusto Monarca fu data il giorno 18 febbrajo 1819 non avendo
presente per altro chi scrive il numero del Decreto.
Ha l‘onore similmente la scrivente di far conoscere alla stessa Illustre Congregazione
Municipale che tale Istituto essendo veramente Istituto religioso, e per natura sua propria, e per
volere sovrano, è immediatamente soggetto ai varii Ordinariati. Questi sono pienamente edotti
dell‘istruzione, ed educazione morale, e religiosa che si dà alle miserabili giovanette che l‘Istituto
gratuitamente ammette alle caritatevoli sue scuole, ed anzi tratto, tratto si degnano di venire a
visitarle, ed ascoltare, ed interrogare questa gioventù come, parlando di Venezia degnassi fare, e
nella nostra Casa di Santa Lucia in Venezia e nelle cristiane parrocchiale cristiane1
l‘Eminentissimo e Reverendissimo signor Cardinale Patriarca2.
Intorno al Piano dell‘Istituto questo si conduce a tenore delle approvate sue Regole le quali
dopo essere state dall‘ I.R. Governo esaminate, e sancite il giorno 17 maggio 1819, furono rimesse
alla chiara memoria di Sua Eminenza Reverendissima Monsignor Patriarca Milesi, il quale con suo
patriarcale Decretto intorno quell‘epoca formalmente le approvò per cui ne se guì poi la Canonica
Formale Erezione.
Ardisce lusingarsi la rispettosa scrivente che cotesta Municipalità della Reggia Città di
Venezia vorrà essere persuasa non solo della sua venerazione, ma anche del doveroso, e sincero suo
desiderio di servirla nel miglior modo con quella sollecitudine che può e frattanto si dà l‘onore di
segnarsi
Bergamo li 29 gennaio 1835

_____________________

NB. Minuta alquanto sgrammaticata e senza alcun autografo della Canossa.

1
2

Ripetizione errata, che forse significa « dottrine ».
Card. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Cf. Ep. II/1, lett. 489 pag. 164) , e (Ep. I, lett. 348, n. 3, pag. 545).

A MONSIGNOR TRAVERSI

498(Verona#1835.03.26)
Tratta di Venezia solo nel poscritto, mentre nella lettera gli chiede come debba comportarsi con un
Religioso di Don Rosmini, il quale, destinato ad aprire un centro rosminiano in Inghilterra o in Irlanda, le
aveva chiesto tutte le Regole del suo Istituito per orientare alcune figli di quei paesi alla vita religiosa.

V.G.M.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

Non so se questa mia giungerà alla S.V.Ill.ma e Rev.ma prima della sua partenza da Venezia
essendo oggi mezza quaresima, nondimeno io penso di provare supplicandola però che senza che si
disturbi in questi ultimi momenti in cui sarà sopracarica d‘imbrogli, a volermi rispondere
semplicemente senza altro scriva su d‘un pezzo di carta fatelo o Non sono persuaso.
Senta dunque. Quando mi trovavo a Milano un Compagno del Signor Don Antonio passò da
colà proveniente da Domodossola per andare a Roveredo dal suo Superiore. I giorni del suo
soggiorno presso il Conte Melerio1 veniva sempre a dire Messa da noi. Un giorno mi confidò che un
Vescovo inglese non mi ricordo propriamente nell‘Inghilterra o nell‘Irlanda aveva domandato a
Don Rosmini qualche suo Compagno per que‘ Paesi e che Don Antonio erasi rivolto giustamente al
Santo Padre2 per sapere la di Lui Volontà, ed avere una Missione di Dio. Mi raccontò come
trovavasi in que‘ Paesi alcune figliuole desiderose scriveva il Vescovo, di formare una unione
religiosa, e da quanto mi pare certo inclinavano ad una cosa simile alla nostra. Adesso mi scrive da
Roveredo, che dopo Pasqua egli passerà da Verona effettivamente destinato per que‘ Paesi, e che
desidera io gli prepari una copia delle nostre Regole, di quelle delle Terziarie, e di tutto ciò che
credessi opportuno per dilatare colà la Gloria del Signore. Può credere, che per parte mia essendo
massimamente molto persuasa della santità, della testa, prudenza e viste di detto religioso il quale si
chiama Signor Don Luigi Gentili, romano di nascita, non avrei difficoltà a consegnargli ogni cosa
nella lusinga, che il Signore potesse essere glorificato, ma desidero sapere prima s‘Ella ne è
persuasa, e crede che lo faccia.
La mia salute da qualche giorno va meglio grazie al Signore, e mi lusingo colla buona
stagione di rimettermi al mio solito.
Le desidero di nuovo un felicissimo viaggio. Impartisca a me ed a tutte le altre sue figlie,
che meco pregheranno pel prospero suo viaggio, ed altrettanto felice ritorno. Mi raccomando alle
sante sue orazioni segnandomi col massimo rispetto.
Della Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima
Verona li 26 marzo 1835
PS. Come può credere avendo, comprese le due fondazioni di Cremona e di Brescia che sembrano
le più sicure, e vicine, le quattro Case con questa e Bergamo da provvedere di Superiora, vada
pensando anche, che converrà fare o stabilire ad ogn‘una una possibilmente addattata famiglia.
Scrivo oggi alla Superiora3 costì avendomi questa scritta lo stato di salute pare più vacillante
del solito della mia Carissima Betta4 a cui aggiunge la Superiora, che la buona Dama Micheli5
le disse di scrivermi, ch‘io da Venezia la levi atteso l‘aria che come sa le pregiudica.

1

Conte Giacomo Mellerio, benefattore dell‘Istituto (Ep. I, lett. 287, pag. 624).
Papa Gregorio XVI, Sommo Pontefice eletto nel 1830 (Ep. I, lett. 407, n. 2, pag. 667).
3
Domenica Salterini, Superiora di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1345, pag. 689)
4
Elisabetta Mezzaroli, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
5
Dama Michieli Bernarda, Dama Veneziana, amica e benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
2

Sull‘articolo della Betta le risposi troncamente non avendo mai avuto coraggio di levarla da
Venezia pel gran bene che fa nelle anime, e perché è la Madre vera di tutte le Compagne.
All‘Illustrissimo e Reverendissimo Signore
Monsignor Antonio Maria Traversi
Protonotario Apostolico e Prelato domestico
di Nostro Signore etc. etc.
VENEZIA

_______________________
NB. Lettera senza firma, che non presenta niente di autografo, ma che fu evidentemente ricopiata
per lasciarla agli atti.

APPENDICE
DAL MARCHESE CARLOTTI

A 1(Milano#1807.07.20)
Nonostante l’esultanza per la Pace di Tilsitt tra Napoleone e lo Zar di Russia Alessandro I, il Marchese ha
potuto parlare col Ministro delle Finanze per il suo affare (Cf. Lett. 12 luglio 1807) e anche col Ministro
dell’Interno. Entrambi sono disposti ad assecondarla, ma è necessario che la Prefettura affretti le sue
risposte e che esse siano favorevoli. Si interponga per questo la Canossa stessa.
CARLOTTI CONSIGLIERE DI STATO

Commendatore del Reale Ordine della Corona di Ferro,
Membro della Legione d‘Onore
alla signora Maddalena di Canossa
Milano 20 luglio 1807
Sebbene jeri fosse un giorno in cui tutti gli animi erano occupati dalla esultanza della pace segnata,
avrei parlato a Sua Altezza delle di lei premure, ma con maggiore profitto ho parlato col Ministro
delle Finanze1, e con quello dell‘Interno2. Il primo mi ha mostrata sincera disposizione di
assecondarla. Mi ha detto che ha scritto a Verona per informarsi se quel locale è libero da disporre,
e che se lo è, sull‘articolo prezzo convenirà facilmente. In fatti in ciò che riguarda istruzione io lo
ho trovato sempre disposto a dare.
Non volli domandargli a chi ha scritto, ma non può che al De legato demaniale, o al Prefetto.
Bisogna perciò che lei faccia assistere a quello dei due che hà ricevuto l‘ordine di informare perché
informi a dovere. Questo bisogna fare subito, e vedere di istruirmi del giorno in cui ci risponde, e
come.
Il Ministro poi dell‘Interno, niente hà ancora ricevuto dalla Prefettura, ma è propenso allo
stabilimento e Io ho pregato di communicare ciò che gli verrà dalla Prefettura a quello delle
Finanze. Disse che lo farà. Quanti ritardi cagionano le Prefetture. Ella non può farsene idea. Dai
cenni che le ho fatto ella ricaverà che è forse bene che non abbia date al Superiore nuove carte,
giacché l‘affare essendo in corso, l‘officio sarebbe stato in pura perdita.
Abbia la bontà di affrettare le risposte, le procuri favorevoli, o almeno che non siano in
opposizione.
Sopra un di lei avviso darò le spinte occorrenti.
Ho l‘onore di riverirla con distinto rispetto
Carlotti3

1

Prina Giuseppe (Ep. I, lett. 178, n. 2, pag. 287).
Breme Luigi (Ep. I, lett. 187, n. 2, pag. 297).
3
Marchese Antonio Carlotti (Ep. I, pag. 594).
2

DAL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO DELL’ADIGE

A 2(Verona#1807.11.18)
Il Ministero delle Finanze ha dichiarato possibile la cessione gratuita alla Canossa del già confiscato
Monastero dei Santi Giuseppe e Fidenzio, ma le imposizioni sono assai gravose.

Verona li 18 novembre 1807
IL PREFETTO
DEL DIPARTIMENTO DELL‘ADIGE
E CAVALIERE DELL‘ORDINE REALE ITALIANO
DELLA CORONA DI FERRO
Alla signora Maddalena Canossa
VERONA

In seguito alla domanda da lei fatta di poter acquistare il locale del già concentratto Monastero dei
Santi Giuseppe e Fidenzio per collocarvi uno Stabilimento di carità a favore delle povere fanciulle
Veronesi... Sua Eccellenza il Signor Ministro della Finanza, riandate le carte relative all‘affare, e
riscontratte le diverse proposizioni da lei fatte sull‘oggetto, trova che avuto ad ogni cosa
l‘opportuno riguardo, le condizioni alle quali potrebbe rendersi approvabile da Sua Altezza
Imperiale un progetto, potrebbero essere le seguenti:
1°. Sarà a lei ceduto il locale de‘ Santi Giuseppe e Fidenzio ad uso gratuito previa esatta descrizione
e consegna del medesimo.
2°. Per l‘ortaglia attigua al detto locale ella pagherà un annuo affitto al Demanio da stabilirsi a
giudizio di perito.
3°. Si obbligherà ella in corrispettivo di mantenere nel locale suddetto almeno dodici fanciulle
orfane, e miserabili insegnando alle medesime il leggere e lo scrivere educandale ne‘ costumi
civili, e morali, iniziandole ne‘ lavori donneschi, e collocandole in matrimonio giunte, che
sieno in età, e tutto a sue proprie spese, che quelle fanciulle che di mano, in mano sortiranno
collocate, ne sottentreranno altrettante, talché completto sia sempre il numero delle dodici
almeno.
4°. Si obbligherà parimenti di tenere nello stesso locale aperta una scuola a tutte le fanciulle povere
e periclitanti della città secondo la capacità del locale dove saranno gratuitamente ammaestrate
nel leggere, nello scrivere, ne‘ buoni costumi, come pure ne‘ lavori utili e propri del sesso.
5°. Qualunque volta venisse a mancare il divisato Stabilimento di carità pie nella parte contemplata
dall‘articolo 30 sia in quello dell‘articolo 4°, s‘intenderà ipso facto caduta la concessione
gratuita del locale, come l‘affitto dell‘ortaglia, e l‘uno e l‘altra retroceduti al Demanio, escluso
qualunque rimedio di purgazione dimora.
6°. In ogni caso di retrocessione, rilevandosi deterioramenti tanto nel locale che nell‘ortaglia, ne
dovrà il Demanio essere indennizzato a giudizio di Perito; risultando poi de‘ miglioramenti,
questi cadranno a benefizio del Demanio, come parte del corrispettivo della presente
concessione.
7°. Dall‘epoca del possesso del locale e dell‘ortaglia da cedersi a lei come sopra, il pagamento di
ogni sorta di carichi imposti, e da imporsi sul locale e sull‘ortaglia resterà a di lei peso come
pure le spese tutte di riparazione di qualunque genere, qualità ed importanza esse sieno.

Dietro le sopra poste condizioni ella mi farà conoscere le corrispondenti di lei dichiarazioni,
onde io possa inoltrarle alla prefata Eccellenza Sua per quelle ulteriori disposizioni che saranno
del caso. Ho il bene, Signora, di salutarla con distinta stima e considerazione.
Il Segretario Generale Porro

DAL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO DELL’ADIGE

A 3(Verona#1808.03.16)
Il Ministero delle Finanze in seguito all’intervento rinnovato del Marchese Carlotti, ha posto nuove e più
favorevoli condizioni per concedere il convento di San Giuseppe. Se neppure questa volta l’accordo sarà
possibile, la trattativa per il contratto sarà sciolta.

N. 5650

Sezione III
Verona li 16 marzo 1808
IL PREFETTO
DEL DIPARTIMENTO DELL‘ADIGE
E CAVALIERE DELL‘ORDINE REALE ITALIANO
DELLA CORONA DI FERRO

Alla Signora Maddalena Canossa
Verona
Prese in esame da Sua Eccellenza il Signor Ministro delle Finanze1 le osservazioni, ch‘ella o
Signora, ha prodotte li 23 dicembre decorso sull‘ultima ministeriale proposizione relativa alla
cessione del locale ora Monastero de‘ Santi Giuseppe, e Fidenzio, e calcolati li riflessi da me
esternati sul proposito si e degnata la prefata Sua Eccellenza di rifondere il primo progetto nell‘altro
ch‘ella troverà in copia conforme quì unito.
Sua Eccellenza ha però dichiarato, che dove ella non fosse per acquietarsi alle nuove molto
più favorevoli condizioni non sarà abilitata ad invocare l‘approvazione di Sua Maestà per la
cessione del locale, e rimarrà perciò sciolta ogni ulteriore trattativa pel contratto
Attenderò dunque, ch‘ella mi dia al più presto con cattegorico riscontro per mia norma, e
frattanto ho il bene di rassicurarla della distinta mia stima.
Il Segretario Generale
Porro

1

Prina Giuseppe (Ep. I, lett. 178, n. 2, pag. 287)

DA NAPOLEONE

A 4(Milano#1808.04.01)
DECRETO DI CESSIONE del già confiscato Monastero de’ Santi Giuseppe e Fidenzio in Verona alla
signora Maddalena Canossa.
[ Estratto degli Originali della Segreteria di Stato
Dal Palazzo Reale di Milano 1° aprile 1808]
NAPOLEONE

Imperatore dei Francesi, Re d‘Italia e Protettore della Confederazione del Reno
EUGENIO NAPOLEONE di Francia
Vicerè d‘Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell‘Impero Francese
In virtù dell‘Autorità delegatagli da S.M.I.R.
sopra rapporto del Ministro delle Finanze
DECRETA
Art. 1° La cessione a favore della Signora Maddalena Canossa del Locale ed ortaglia del già
concentrato Monastero de‘ Santi Giuseppe e Fidenzio in Verona all‘oggetto di collocarvi
uno Stabilimento di Carità, sulle condizioni risultanti dal rapporto del Ministro delle
Finanze delli 30 marzo N. 4068/134 Divisione III, è approvata.
2° I Ministri dell‘Interno e delle Finanze sono incaricati ciascuno in ciò che lo riguarda
dell‘esecuzione del presente Decreto.
Firmato: EUGENIO NAPOLEONE
Pel Vice Re
Il Consigliere Segretario di Stato
Sott. L. Vaccari.

________________

NB. Nell‘A.C.R. c‘è la fotocopia della comunicazione del Direttore Generale del « Demanio e
diritti uniti » al Direttore del Demanio di Verona, del 12 aprile 1808.

DAL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO DELL’ADIGE

A 5(Verona#1808.04.11)
Trasmissione del Decreto di cessione del I aprile 1808.

9563

Sezione III
Verona li 11 aprile 1808
Il PREFETTO
del DIPARTIM ENTO dell‘ADIGE
Alla Signora Maddalena Canossa
VERONA

Sua Altezza Imperiale il Principe Vice Rè sopra rapporto di sua Eccellenza il Signore Ministro delle
Finanze ha con Decreto primo corrente aprile approvata la cessione a di lei favore del locale ed
ortaglia del già concentrato Monastero de‘ SS.ti Giuseppe e Fidenzio in questa Centrale, e ciò
all‘oggetto di collocarvi uno Stabilimento di Carità, ed alle condizioni risultanti dal rapporto della
prefata Eccellenza Sua.
Tali condizioni sono appunto quelle che le ho già, Signora, comunicate nel mio foglio 16
marzo p.p. N. 5650, e che ella ha accettate colla formale sua dichiarazione del sucessivo giorno
venti, per cui altro non resta, se non che Ella si rivolga al signor Direttore del Demanio, al quale ho
dato avviso dell‘emanata superiore disposizione, per il corrispondente suo effetto.
Soddisfatto di vedere in tal modo protette dal Governo le caritatevoli di lei cure gliene faccio
le mie congratulazioni, e passo o Signora ad assicurarla della distinta mia stima e considerazione
Pel Prefetto
(segue firma)

DA DON TREVISANI

A 6(Verona#1812.11.04)
Il ritiro di San Giuseppe non può e non deve rimanere privo a lungo della sua Marchesa. Glielo scrive con
un rimprovero, deferente e affettuoso insieme, Don Trevisani, che si fa interprete delle fanciulle di San
Zenone

Illustrissima Signora
Veniamo a noi. Che Dio voglia far del bene a Venezia, usando di Vostra Signoria per suo
istromento; io ne sono contentissimo. Che Vostra Signoria altro non cerchi, che la volontà del
Signore; questo dee essere; ed ho veduto sempre, questo essere il fine delle azioni di lei. Ma che, o
Venezia, od altro paese rubi a Verona la nostra Marchesa, questo non mi può piacere, e credo, che
non piaccia né anco a Dio. Il ritiro di San Giuseppe è, e sarà sempre della Marchesa Canossa, e tutte
le fanciulle di San Zenone1 sono figliuole della Marchesa Canossa. Poiché Iddio ha infuso nel cuore
di queste un rispetto ed una confidenza filiale verso la loro Marchesa: e poiché finalmente Iddio ha
benedetto questi riciproci santi affetti con un molto spirituale e temporale vantaggio delle medesime
e di tutta quella poverella contrada; io porto opinione, che il campo destinato da Dio alla Marchesa
sia questa parrocchia di San Zenone; dove ella abbia da faticare continuamente nella coltivazione
per farvi fiorire le più belle cristiane virtù. Un qualche mese a Verona? Non va bene, e non piace a
Dio. La stanza continua dee essere il ritiro di San Giuseppe, il quale non senza il volere di Dio fù
accordato dal Regio Governo alla Marchesa, la quale lo ha dimandato a beneficio delle abbandonate
fanciulle di San Zenone. Un qualche mese poi a Venezia ed altrove, dove Dio chiamerà la sua serva
ad impiegarsi nella sua gloria. Perdoni, Marchesa, la libertà, con cui scrivo. La bontà di lei mi fà
corraggio, ed un forte sentimento del mio cuore non mi permette tacere.
Istradi pure, ed avvii codeste Opere grate a Dio, ma tenga sempre nel cuore che l‘opera
speciale di lei, e la sua stabile sede è il ritiro di San Giuseppe in Verona. Mi raccomandi al Signore,
che ne ho bisogno e mele protesto sinceramente
Verona li 4 novembre 1812
Suo devotissimo Obbligatissimo servo
Luigi Trevisani Prete2
(Timbro partenza) V E R O N A
(Timbro arrivo) VENEZIA
6 NOVEMBRE
Alla Pregiatissima e Colendissima Signora
Maddalena di Canossa
Recapito al signor Lorenzo Piazza dal Carter
sotto l‘orologio di San Marco
VENEZIA

1
2

La contrada di Verona dove sorgeva la casa acquistata dalla Ca nossa per la sua opera (Ep. I, lett. 89, n. 5, pag. 153).
Don Luigi Trevisani (Ep. I, lett. 297, n. 8, pag. 454). NB. Tutta autografa.

DALL’ARCIPRETE GALVANI

A 7(Verona#1813.**.**)
[1813]
Dopo tre accenni ad espressioni scritturistiche che dovrebbero animare la Canossa a maggior confidenza, il
Galvani cerca di fugare i suoi timori per San Giuseppe e per la Cristina Scalfo e la induce ad accettare,
senza turbamenti, la sostituzione del confessore Don Gaspare Bertoni con Don Matteo Farinati, in quanto
l’uno vale l’altro.

Viva Gesù Crocifisso: Viva Maria Addolorata
Mi prevalgo di questa buona serva del Signore, la signora Contessa Durini per farle pervenire
questa mia. La ringrazio assai e della risposta all‘ultima mia, e del preaviso dell‘arrivo della
suddetta signora Contessa Durini, quale sa ella quanto la stimi. Così colgo ad un tempo stesso due
piaceri: l‘uno di poter senza ritardo rispondere alla pregiatissima di lei; l‘altro di poter visitare una
Dama così degna e contestarle in persona la mia stima.
Signora Marchesa io vorrei, che si stampasse ben profondamente e nella mente, e nel cuore
queste tre sentenze, che sono verissime, per lei estratte, quanto alla sostanza, dalle divine Scritture:
Chi confida in Dio tratta Dio da Dio; e però lo onora a dovere; Chi confida in Dio, impegna Dio a
trattar seco lui da Dio: e però cosa non deve aspettarsi da quell‘abisso di tutti i beni? Chi confida in
Dio, si rende in certo modo padrone del cuore di Dio: e però in qualunque momento, in qualunque
bisogno può avere il necessario soccorso. Con queste brevissime, ma verissime sentenze ben
impresse nella mente e nel cuore potrà dissipare quelle tristi nebie, e spezzare quelle catene, colle
quali tenta l‘antico serpente di arrestare o almeno ritardare que‘ passi generosi, e magnanimi, che
Nostro Signore ricerca da‘ suoi servi. Ricordiamoci che il Figliuolo di Dio fatto uomo camminò a
nostra istruzione ed esempio con passi di gigante: exultavit ut gigas. Coragio ci vuole, Marchesa,
coragio; e questo mai ci mancherà quando colla fiducia in Dio, lo avremo impegnato a trattare seco
noi da Dio, e ci saremo fatti padroni del cuore di Lui.
Ho inteso le di lei ben giuste premure relative all‘Opera di San Giuseppe1 e alla Cristina2.
Stia quieta, che tutto va bene, perché Dio benedice tutto, e, se confideremo in Lui, continuerà a
benedir tutto.
Non saprei poi, come consigliarla a fare la menoma resistenza alla volontà de‘ Superiori per
fermare l‘ottimo Don Gasparo3: il sostituto Farinati4 sotto tutti i rapporti è un altro Don Gasparo; il
quale con molto mio rincrescimento convien che le dica, che non è ancora rimesso in salute; e anche
questo oggi dovette per comando trattenersi a casa.
Quanto a me me la passo al solito, ma vado sentendo il peso degli anni...
Di lei signora Marchesa
Il Romito di San Giovanni in Foro5

1

La Canossa temeva che la sua opera fosse affidata completamente alla Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303-304).
Cristina Scalfo (Cf. Ep. I, lett. 303, n. 2, pag. 464) e lett. di Mons. Pacetti ( Ep. I, lett. A 13 del 22 giugno 1816).
3
Sac. Gaspare Bertoni (Ep. I, lett. 364, n. 2, pag. 574).
4
Sac. MATTEO FARINATI, da Alcenago, dove era nato nel 1779 da famiglia benestante. Fu un prezioso collaboratore
di Dan Bertoni, che Sostituì quale confessore delle Figlie della Carità di Verona quando Don Gaspare, chiamato dal
Vescovo ad una assistenza maggiore nel Seminario, tornò a San Giuseppe per confessare soltanto la Naudet e le sue
compagne, per un permesso speciale del Prelato.
5
Galvani don Nicola (Ep. I, lett. 47, n. 3, pag. 94).
2

DALLA PREFETTURA DEL MONTE NAPOLEONE

A 8(Venezia#1813.09.17)
Il GOVERNO NAPOLEONICO concede a Giuseppe Alessandri, quale procuratore della Canossa, in affitto
per nove anni, quindi fino al 1822, il locale dell’ex monastero di Santa Lucia per erigervi « un Collegio di
educazione femminile ». Se ne stende quindi « l’investitura ».

REGNO D‘ITALIA
NAPOLEONE I per la grazia di Dio e per la Costituzione Imperatore de‘ Francesi e Rè d‘Italia
Protettore della Confederazione del Reno...
N. 930 novecento trenta
____________________
REGNO D‘ITALIA
La Prefettura del Monte Napoleone scadente in Milano, e per essa il signor Bartolomeo Antonelli
Direttore del Demanio in Venezia in ordine al superiore Dispaccio d‘Approvazione nove settembre
corrente N. 15979 da ed in semplice affitto concede per anni nove consecutivi, diconsi anni 9
principiati col giorno primo del suddetto settembre, quali avranno termine il giorno ultimo agosto
dell‘anno mille ottocento ventidue 1822. Al qui presente signor Giuseppe Alessandri 1 del fu
Innocente domiciliato in questo Comune nella Parrocchia di San Luca che piglia affitto semplice e
si obbliga pel tempo sopra detto.
Il locale era Monastero di Santa Lucia in questa città nella Parrocchia di San Geremia
pervenuto nella Cassa di Ammortizzazione in forza della Legge di Finanza 1810.
Mediante l‘annua prestazione di Lire quattrocento venti / diconsi L. 420 / che detto
conduttore ha promesso e promette di versare esattamente in questa Cassa di Finanza e Demanio in
due eguali rate semestrali anticipate con Lire duecento dieci / diconsi L. 210- / per rata senza
contradizione, o ritardo, cosicché per qualunque controversia possa nascere non debba né possa
esso conduttore sottrarsi al pagamento delle rate convenute restando assoggettato a tutti li casi
fortuiti preveduti ed impreveduti.
E la presente investitura si è fatta e si fa sotto li patti infrascritti.
1° Il detto locale viene concesso, come sopra, in affitto al signor Alessandri allo speciale oggetto da
esso esposto di erigere un Colleggio di educazione femminile; e sarà quindi facoltativo alla
Cassa d‘Ammortizzazione di dichiarare utlimato il contratto nell‘anno, in cui il locale medesimo
cessasse di servire all‘uso contemplato.
2° Benché l‘affittanza sia durabile per anni nove consecutivi nondimmeno si riterrà disciolta entro
il triennio in cui per avventura ne accadesse la vendita premesso l‘avviso di mesi tre.
3° I pagamenti convenuti saranno eseguiti in moneta fina.
4° A riserva dei tetti e dei muri maestri, tutti gli altri ristauri si con vengono a peso del locatario e
resteranno perciò a tutto vantaggio della Cassa d‘Ammortizzazione.
5° Resta inebito al locatario di subaffittare il locale sopradetto senza un superiore ordine in scritto
che ve lo autorizzi.

1

Procuratore di Venezia per gli affari della Canossa (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).

6° Qualunque contravenzione ai presenti patti porterà seco ipso jure et tacto la caducità della
presente affittanza restando ciò nullameno tenuto l‘affittuale al pagamento del fitto convenuto,
rinunciando ora per allora a qualunque favore di legge in contrario.
7° Sono a peso dell‘affittuale le spese che gli potessero occorrere in causa di escavazione di latrina.
8° Le spese del presente atto, e della copia autentica del medesimo da consegnarsi alla Direzione
del Demanio si convengono a carico del signor Alessandri.
........................ .
Firmato Antonelli Direttore
Giuseppe Alessandri
.........................
li 17 settembre 1813 Venezia

______________________
NB. Da fotocopia rilasciata dall‘Archivio di Stato di Venezia.

NB. Delle lettere che seguono del Canonico PACETTI si stralciano solo i passi più importanti per la storia
dell’Istituto delle Figlie della Carità e si presentano senza regesti, perché le note in calce chiariscono
sufficientemente.

DA DON PACETTI

A 9(Petritoli#1814.06.14)
Viva Gesù e Maria
Mi riverisca il Padre Provinciale1, e le dica, che si sta lavorando per le Religioni, ma che ci è da fare
assai. Le confidi, che tutte le Religioni riformate non torneranno. Ce ne saranno due per Regola,
come sarebbero Osservanti e Conventuali, e li altri potranno passare in qualunque di queste, dove ci
sarà l‘esattezza della Regola. Si spera che li Cappuccini restino, come diletti al Santo Padre. Potrò
in appresso relazionarlo di altre cose, ma per quasi un altro pajo di anni può stare quieto
Posso dirle che qu el nome di Dilette lo toglieranno. Io stò facendo li fogli sulle Religioni.
Non è piccola briga.
Per San Giuseppe faccia tutto quello che puote, e che vuole, e si ricordi che le dò un‘assoluta
libertà, ma in segreto di Leopoldina2. Cerchi di avere delle compagne, e ci faccia orazione prima di
accettarle. Si ricordi che ne avremo bisogno anche pel Santo Padre giacche parlandomi di un
monastero, mi disse — Ci si potrebbero mettere le vostre Sorelle di Carità —. Dove sono stato a
predicare pure ce ne vuole una Casa, ed anche in Roma.
.........................................
Petritoli 14 giugno 1814
Tutto suo nel Signore
Canonico Luigi Pacetti3

1

P. Marino da Cadore (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557).
Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
3
Mons. Pacetti Luigi Pacifico, primo superiore ecclesiastico dell‘Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1, pag. 280).
2

DA DON PACETTI

A 10(Petritoli#1814.07.09)
Viva Gesù e Maria
Petritoli 9 luglio 1814
Il Signore continua ad operare gran miracoli col mezzo del Santo Padre, tanto che in Roma
non vi è giorno, che non se ne sentano dei strepitosissimi...
Ella vada in Verona, e se le Sorelle di Carità di Don Pietro1 si sciolgono parli un poco di
quella bresciana, e di qualche altra insieme, ma non risolva. Delle altre compagne faccia quello che
crede meglio nel Signore. Si trattenga pure a Verona quanto crede, ma si ricordi Santa Lucia. A
giorni più, o meno non badi. Mi riverisca Leopoldina e tutte le compagne, Don Pietro, la Scevola2,
Galvani3…
Li suoi timori per cotesta Opera fondati sulla propria miseria, non devono scoragirla. Così
trionferà sempre più la Divina Misericordia. Lasci temere a me, che torno in mezzo al mondo, e che
per la mia indegnità non merito di essere fra li minori di Dio; che se andasse qualche cosa male, lo
imputi pure a me, che ne sono la causa pei miei demeriti. L‘opera Dio la vuole, ed assai dilatata.
Ella dia compimento alle Regole, ed inserisca il Catechismo per gli Infermi. Si riporti anche le altre
di Verona. Seppoi non può compir tutto per la mia venuta, non ci si agiti. In appresso si farà quello
che si deve. Il Santo Padre è di parola e se le dicessi, che da se stesso mi parlò dell‘Opera, e se le
sorelle andavano dalli ammalati per le case, non giudicarebbe, che si può dire dicretata dal Cielo?
Orazioni però e grandi, e tutte s‘impieghino in farne, affine di aver lume pel compimento delle
Regole, ma alle compagne non glielo dica...
(Timbro partenza) RIPATRANZONE
(Timbro arrivo) VENEZIA
15 luglio
A Sua Eccellenza
Signora Marchesa Maddalena di Canossa
Ricapito al signor Giuseppe Alessandri
VENEZIA
Santa Lucia

1

Sac. Pietro Leonardi (Ep. I, lett. 4, n. 4, pag. 12).
Scevola (Ep. I, lett. 14, n. 1, pag. 38).
3
Galvani don Nicola (Ep. I, lett. 47, n. 3, pag. 94).
2

DA DON PACETTI

A ll(**#1814.10.21)
21 ottobre 1814
…Io dalla sua rilevo qualche cosa dispiacente, ma e perché non dirmela? Insomma il mondo è un
ergastolo di matti, che non volendo conformarsi alla Volontà di Dio, ci perdono poi la propria
quiete... Sulle sue Case non sò aggiungerle altro, che glie le raccomando con tutto lo spirito.
Intendevo già il giochetto, che voleva farle l‘amica1. Iddio provvederà e non dubiti...

____________________
NB. La lettera, tranne un poscritto, non è autografa perché il Canonico è a letto malato.

1

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

DA DON PACETTI

A 12(Verona#1815.12.11)
Mi consolo sempre di quanto ha ottenuto, e non cesserò, e non cesso di ringraziare il Signore e
Maria santissima Addolorata. Non tema che lo spirito della vocazione la sosterrà in tutto. Le
orazioni non si tralasciano per lei, come la prego e non intermetterle per me. Quello che mi preme, e
che le ricordo si è di attendere di proposito ad avere il Decreto facendoci comprendere la Chiesa e
case, se facessero l‘eccezione che la Chiesa è succursale 1, faccia valere che vi è la Chiesa dei
Scalzi2 più vicina, e che la sua sarà succursale per la Dottrina, che così non saranno costrette ad
andar fuori. Mi compiaccio che acquisti gente. Io non fo che raccomandarle di avere li occhi aperti.
Una sola che non abbia il pieno spirito desiderato può formare un gran disordine. Il vestiario và
bene, che lo allestisca. Si guardi dal color nero, come pure dall‘assumere l‘abbito, senza che prima
ci siamo parlati. Fa molto bene a pensare a quelle di Verona. Quì converrà che si vesta, e poi nel
suo ritorno lo farà costì. Il Vescovo3 ne deve fare la funzione, giacché deve spiegare carattere
d‘Istituto. L‘Istituto il Santo Padre4 l‘ha approvato, e Sua Maestà5 l‘ha applaudito, sicchè nulla osta
a tutto ciò che ridonda in maggior Gloria di Dio. Se ha fretta, si trovi qui alla fine di gennaio, che si
eseguirà la funzione; se nò poi nella sua venuta prima, che venga Sua Maestà Imperiale. Le Carte le
ho lasciate per spedirle quando ella mi favorirà la lettera per il Padre Fontana 6. Queste non ostano
alle nostre vedute. L‘Istituto ha l‘approvazione, le Regole l‘avranno. Prima di esse è la massima che
ha riportato le benedizioni da chi si doveva. Presto incornincierà a fare qualche cosa, stia di
buon‘animo, e non cessi di benedire le generose misericordie del Signore, e la premura della
carissima Mamma Addolorata.
Verona 11 dicembre 1815
A Sua Eccellenza
Signora Marchesa Maddalena di Canossa
Ricapito al Signor Giuseppe Alessandri
VENEZIA
Santa Lucia

1

Antica chiesa dedicata a S, Giuseppe (Cf. Ep. II/1, lett. 442, n. 2, pag. 61).
Chiesa Degli Scalzi o Santa Maria di Nazareth
3
Mons. Liruti Innocenzo, vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
4
Pio VII (Ep. I, lett. 146, n 3, pag. 240).
5
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
6
Padre Fontana Francesco (Ep. I, lett. 13, n. 1, pag. 35).
2

DA DON PACETTI

A 13(**#1816.06.22)
22 giugno 1816
Veniamo al di più. A San Giuseppe ho ascoltato quelle, che sono voluto venire. Tre me ne sono
piaciute; le altre son buone, e ci basta. La Scalfo1 poi voleva sentire da me se la consigliassi di
venire costà per vedere l‘impianto della opera, e quindi decidersi per rimanervi. Io che conosco
come pensa non mi sono voluto intrigare, ma l‘ho lasciata in libertà di farlo, e non farlo dietro la
orazione. Capisco che forse in adesso che Leopoldina2 pensa di fare un‘altra cosa diversa da quanto
pensava in passato, sù di cui sto esaminando le Regole, forse non gli accomoderà, ma con teste così,
così convien regolarsi

1
2

Cristina Scalfo (Cf. I, lett. 303, n. 2, pag. 464).
Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).

NB. Di questa e delle successive lettere dell’Alessandri, si indicano le date e si stampano solo i passi che si

riferiscono agli affari dell’Istituto della Canossa.

DA GIUSEPPE ALESSANDRI

A 14(Venezia#1815.08.25)
Dopo il Congresso di Vienna, che ha sancito il tramonto dell’astro napoleonico, il nuovo Governo esige un
nuovo contratto anche per l’ex monastero di Santa Lucia e l’Alessandri lo firma.

Degnissima Signora Marchesa
Alle 10 - puntualissimo son stato all‘udienza del signor Direttore Demaniale, e doppo qualch‘ora
d‘aspetto fui introdotto, e firmata ò l‘affittanza, che sotto il n. 9768 - dell‘odierno protocollo viene
accompagnata a Milano quindi ella scrivi nel momento colà, ed il mio agente à l‘ordine di attendere
quanto ella vuole per servirla dell‘impostazione della lettera se cosi brama. Quest‘affitanza è
assogettata al signor... Prefetto del Monte, o Generale Direttore del Demanio che ciò ben non mi
ricordo, ma già il signor Marchese a Milano saprà tutto. Mi raccomandi e faccia raccomandare al
Signore perché ne ò proprio bisogno. Ella m‘impieghi come vuole, e senza riserve. L‘ottima mia
consorte si professa gratissima alla di lei riccordanza e contraccambia di cuore e con rispetto alla di
lei saluti, e colmo di stima mi dichiaro
Di lei signora Marchesa degnissima
[Venezia] Or ora 25 agosto [ 1815]
Scusi se è scritto in furia perché così son fatto
Umilissimo Devotissimo Ubbidientissimo
servo Giuseppe Alessandri

DALL’ARCIPRETE GALVANI

A 15(Verona#1815.10.02)
Maddalena Canossa è oppressa da tante preoccupazioni, quali la temuta partenza da Verona di Don
Farinati, il confessore di San Giuseppe, che non saprebbe come sostituire, trovandosi ella in Venezia. Il
Galvani le dimostra l’insostenibilità delle sue ansie, che denotano mancanza di fiducia nella Provvidenza e,
per animarla, sottolinea la serenità eroica di Giuseppe Bellotti, una magnifica figura di benefattore dei
poveri (I. pag. 304).

Ornatissima signora Marchesa
Il 2 ottobre 1815
Più volte ho pensato meco medesimo donde mai avvenisse, che quantunque leggessi più volte la
pregiatissima sua, e intendessi benissimo le di lei grandissime premure; e fossi ancora quasi certo,
ch‘ella si troverebbe in non piccola pena per ciò; pure non sapessi determinarmi a risponderle; lo
che mi recava tal pena, che poteva appena soffrir me medesimo. Finalmente il 2 di ottobre per
trarmi dal cuore, se fosse possibile un si grave peso, m‘inginocchiai avanti Maria santissima
Addolorata pregandola assai più colla voce del cuore, che con quella della lingua, acciò si degnasse,
s‘era volontà del Gesù suo Figliuolo di determinarmi a risponderle, ed insieme mi illuminasse a
conoscere il perché d‘un tanto ritardo, e mi suggerisse quello le dovessi scrivere.
Signora Marchesa Dio benedetto non vuole tanti pensieri, tanti discorsi interni, tante
angustie d‘animo, e tanti timori di cuore. Vuole, che deposte le sollecitudini ci abbandoniamo in
seno della sua Provvidenza, la quale non manca mai, e poi mai a chi tranquillamente in Essa riposa.
Intendiamola una volta per sempre.
Farinati1 non è ancora partito; e credo, che neppure partirà, a meno che non cessi la
resistenza del nostro buon Superiore. Il Padre Medici2, che partì senza la sola persuasione di
Monsignor Vescovo, è già tornato in dietro. Sia detto a lei sola.
In caso poi che Farinati avesse a partire, siccome ho giudicato bene, sino dal primo
momento che lessi la pregiatissima sua di non far parola col Superiore sulla materia in discorso;
così mi sono pure determinato sin da quell‘istesso momento d‘assisterle io stesso finché ella torni in
Verona; quando per altro ella, che conosce le circostanze di quel Ritiro, non ci veda qualche
ragionevole obbietto.
Il buon Bellotto3, il quale mi commette di riverirla in suo nome tanto e poi tanto, fu visitato
dal Signore con un penosissimo incomodo, per cui dovette soggiacere a un dolorissimo taglio; tanto
e tanto inalterabile e imperterito nel suo animo ride, e sempre mi ripette questa parola: allegri. Esso
stando in letto ha già aperta a quest‘ora la scuola gratuita dei ragazzi; e la prima mattina n‘ebbe
diciotto. La destra di Dio onnipotente segua a guidarlo sino a che si veda la riforma del nostro
mondo; e faccia lo stesso colla Signora Marchesina, a cui prego da Gesù nostro Redentore pei
meriti Suoi, e quei di Maria santissima Addolorata le più grandi benedizioni.
PS. Non so nulla della di lei persona, perché non uscendo di casa per essere costipato non potuto
vedere il signor Don Leonardi4.
Umilissimo servidore
L‘eremita di San Giovanni in Foro
Alla Nobile Signora Padrona Colendissima
La signora Marchesa Maddalena Canossa
Verona
1

Sac. Matteo Farinati (Cf. Ep. II/1, lett. A 7, n. 5, pag. 193). Voleva seguire l‘esempio del P. Luigi Medici, Oratoriano,
che era partito da Verona per unirsi al gruppo che, a Roma, stava per ricostituire la Compagnia di Gesù. « Nel 1814,
per questo, la Chiesa di Verona aveva perduto il Lisca, il Malfatti, il Fortis, il Gioppi, benché i due primi siano stati
Canonici della Cattedrale» (Cf. Dalle Vedove, Vita e pensiero, Ep. II, pag. 544). Il Medici però aveva dovuto ritornare
a Verona, perché gli mancava il placet del Vescovo e il Farinati non poté neppure partire (pag. 594).
2
Idem.
3
Ep. I, pag. 304.
4
Sac. Pietro Leonardi (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).

DALL’ IMPERATORE FRANCESCO I

A 16(Milano#1815.10.09)
Dalla Segreteria dell’imperatore d’Austria e Re del Lombardo Veneto Francesco 1°, tramite la Contessa
Durini, vengono comunicate alla Canossa l’ammirazione e la gratitudine sovrana per lei e per quelle Dame
che si adoperano in sollievo dei poveri e dell’umanità sofferente.

Pregiatissima Signora Contessa1
Sua Maestà l‘Imperatore e Re nostro augustissimo Sovrano2 è stata informata, che una
Società si è qui riunita composta di pie e virtuose Dame, le quali si distinguono con opere di pietà, e
di commiserazione in sollievo dei poveri, e dell‘umanità sofferente, dedicandovi oltre la personale
assistenza larghe elargizioni delle proprie fortune.
Sovrano come Egli è pio, umano e clemente sa apprezzare tutto il loro merito e si è quindi
degnato di ordinare che fosse espressamente partecipata a queste benemerite Donne la singolare sua
soddisfazione.
Onorato di questo incarico grazioso io provo una vera compiacenza nel darle parte Signora
Contessa di questo tratto speciale del sovrano aggradimento.
Mi pregio signora Contessa di salutarla con distinta stima
Milano 9 ottobre 1815
Saurau
Alla Signora Contessa Durini

1
2

Contessa Carolina Durini (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
Francesco I (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).

DALL’ ALESSANDRI

A 17(Venezia#1815.11.06)
L’Alessandri sarà ricevuto dall’imperatore e gli presenterà il nuovo Memoriale della Canossa.

Degnissima Signora Marchesa
Ecco la copia del Memoriale per Sua Maestà giacché l‘altro fù consegnato, suo special
protocollo. Credo domani mi presenterò al Sovrano doppo Don Pietro onde apparechi quanto vuole
dica per lei che questo e il gran momento. Si valga di me ove vuole e mi creda colmo di
venerazione e di stima
[Venezia] Li 6 novembre 1815
Umilissimo Devotissimo Ubbidientissimo servo
Giuseppe Alessandri

DALL’ ALESSANDRI

A 18(Venezia#1815.11.18)
Dietro le istanze dell’Alessandri, l’Imperatore andrà a far visita alla Canossa. Prepari ella il Memoriale da
consegnargli personalmente.

Pregiatissima Signora Marchesa
Fui esaudito dunque che Sua Maestà venga da lei. Mi mandi pure la lettera per il Governatore che
sarà consegnata in proprie mani subito. Eccole la carta dei Memoriali, ed io mi dedico all‘estesa di
quello per Sua Maestà servendomi del promernoria del Conte Goëss, che essendo due eguali gliene
ritorno uno. Vedrà in collona1 lo scritto, e fatte le sue correzioni sarà posto in netto subito onde
l‘abbia pronto quando viene Sua Maestà, e tutto sarà fatto assolutamente. Alla mia Madonna
santissima raccomanderò questo suo affare quantunque vaglio poco assai. Mi creda colmo di
venerazione e stima.
[Venezia] li 18 novembre 1815
Umilissimo Devotissimo Ubbidientissimo
servo Giuseppe Alessandri2

1
2

Legg.: colonna.
(Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)

DALL’ ALESSANDRI

A 19(Venezia#1815.12.29)
L’Alessandri è sempre fisicamente sofferente, ma per la « sua» Marchesa si darà tutto il coraggio possibile.
Se anche dovesse cambiare il Governatore, la Canossa non tema, perché anche il sostituto è ottimo. Appena
egli tornerà in patria, il procuratore andrà da lui per il Decreto.

Degnissima Signora Marchesa
Domenica se piacerà a Iddio, e che non mi sopraggiunga cose straordinarie si vedremmo, ma se non
si sente bene non deve sortire di camera assolutamente. Li di lei riflessi animar devono ogni buon
cattolico, ma io che sono un peccatore vuole il Signore che soffra. Procuro però le prometto di
darmi tutto il coraggio possibile, e frattanto non si stanchi di pregare, e far pregare dalle compagne.
Se verrà cambiato il Governatore non si sgomenti, giacché il sostituto Barone de Rossetti, e come
questo in bontà e religione, e poi la sua opera, è del Signore, e nel contemplare alle volte le presenti,
e futture beneficenze che tanti poverelli risentirne dovranno nello spirito, mi sento una allegrezza
interna ed una sicurezza tale che vi sarà sempre rispettivi Istituti, ma però a condizione che la
medesima soddisfi piela benedizione del Signore quantoché portato da questa invincibile diffesa, io
me ne rido di tutte quelle cambiane, o contratempi potessero accadere. Conosco però che in mezzo a
questa sicurezza si deve prudentalmente agire, e perciò vado domani dal segretario e subito
ripatriato dal Governatore per avere il Decretto.
[Venezia] li 29 dicembre 1815 la sera
Umilissimo Devotissimo Ubbidientissimo servo
Giuseppe Alessandri

________________________

NB. Con lettera del 18 gennaio 1816, l‘Alessandri comunica alla Canossa che è stato dal
Governatore Goëss a riferire che dal Governo si poteva temere qualche opposizione alla sua
opera, ed egli ha risposto:
« Dica alla signora Marchesa, che la benefica ed utile sua istituzione è voluta da Sua Maestà, che non temi
opposizione, e che anzi non saprei chi potesse neppure sognarle; che le assicuro tutta la protezione di Sua Maestà, e
mia, e che calmi ogni sua titubanza perché tutto andrà a seconda dei suoi desideri ».

DALLA R. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA

A 20(Verona#1816.02.10)
In seguito all’istanza della Canossa, dopo la sostituzione del Governo austriaco a quello francese l’Eccelsa
Camera Aulica concede la continuazione dell’uso dei locali in Venezia e in Verona con la corresponsione di
un affitto annuo, fino a nuove possibili disposizioni del Governo stesso.

N. 31746
Alla NOBILE SIGNORA MARCHESA MADDALENA CANOSSA
VERONA
Dall‘Eccelso Governo è stata assoggettata all‘Eccelsa Aulica Camera l‘istanza della Nobile Signora
Marchesa Canossa tendente ad ottenere l‘uso gratuito de‘ locali di ragione demaniale da essa
impiegati ad uso di stabilimento di beneficenza l‘uno in Verona, e l‘altro in Venezia.
In conseguenza la sullodata Camera ha deciso che siano lasciati a libera disposizione della
signora Marchesa Canossa que‘ locali che dal cessato Governo Italiano le furono accordati verso
corresponsione d‘un annuo affitto in Venezia, ed in Verona, e ciò ad utilità de‘ namente agli assunti
impegni fino al momento in cui potessero addottarsi delle nuove disposizioni intorno a tali
fabbricati, per cui non si fà luogo al ricercato rilascio di affitti né pel passato, né pel futuro.
Di tale suprema decisione si previene la nobile signora Marchesa Canossa per sua notizia.
Dalla Regia Delegazione Provinciale Verona li 10 febbrajo 1816
Ufficiale di Segreteria
(Firma)

DALL’I.R. DIREZIONE DEL DEMANIO

A 21(Venezia#1817.05.15)
Sono stati sospesi gli Atti fiscali per l’affitto di Santa Lucia, dopo tante pratiche in seguito all’intimazione
fatta dalla Direzione del Demanio il 29 novembre 1816 (Cf. A.C.R.).

N. 2174
Signora Marchesa Canossa
e per essa
Al signor Giuseppe Alessandri
In dipendenza di recenti ordini superiori pervenuti, la Direzione del Demanio ha sospesi gli Atti
Fiscali al Ricevitore pel debito della signora Marchesa Canossa in causa del fitto del locale di Santa
Lucia da essa condotto per uso dell‘Istituto di Carità, che dirige. Ciò serva e norma, e conforto della
signora Marchesa sunnominata.
Dall‘Imperiale Regia Direzione del Demanio
Venezia li 15 maggio 1817
Pel Direttore
Vincenzo Barbaro Segretario f.f.
N. 2174
Alla Signora Marchesa Canossa
e per essa al Signor Giuseppe Alessandri
VENEZIA

DALI’I.R. DELEGATO PROVINCIALE DI VERONA

A 22(Verona#1818.01.04)
Concessa la sospensione degli affitti anche da Verona, ma con decorrenza dalla sovrana risoluzione, in data
16 ottobre 1817. In più, ogni semestre, si effettuerà un sopraluogo per controllare l’osservanza degli
obblighi, corollari della concessione sovrana.

N. 30085
Alla Signora Marchesa Maddalena di Canossa
VERONA
Ho accompagnata all‘Eccelso Governo la di lei rappresentanza datami in risposta all‘Ordinanza N.
27945 con cui le ho comunicato le superiori risoluzioni riguardo al rilascio degli affitti dei due
locali di Santa Lucia in Venezia, Santi Giuseppe e Fidenzio di Verona, ed alle analoghe condizioni.
Ora in forza di posteriore Governativo Decreto 19 dicembre N. 39972/4237 sono incaricato di
significarle avere l‘Eccelsa Aulica Camera delle Finanze determinato che la Direzione Generale del
Demanio debba praticare di semestre in semestre un sopra luogo agli stabili, e giardini, de quali si
tratta di rilevare se siano, o no mantenuti in buono stato, e che nel caso ch‘ella mancasse ad alcuni
degli obblighi inerenti alla concessione, e che la pubblica amministrazione avesse bisogno dei
ridetti locali, concessi soltanto a tempo indeterminato, se ne debba innoltrare rapporto.
Ha pure determinato che il rilascio degli affitti debba decorrere dal giorno della sovrana
risoluzione, vale a dire dal 16 ottobre p.p. in poi, e per ciò siano da esigersi tutti gli affitti pendenti
che per avventura fossero rimasti insospesi. L‘Eccelso Governo ha già incaricata la Direzione
Generale del Demanio delle misure esecutive che le appartengono, ed io ne dò a lei la dovuta
partecipazione a sua norma, e contegno.
Dalla Delegazione Provinciale di Verona 4 del 1818
Il Regio Delegato
(Firma)
(Firma)
Il Regio Segretario
4 gennaio 181

N. 30085

Alla Signora Marchesa Maddalena di Canossa
(Timbro imperiale)
VERONA

DALL’ALESSANDRI

A 23(Venezia#1818.06.07)
Il Governatore di Venezia, Goëss, gli ha concesso udienza per gli affari di Santa Lucia. Si è mostrato molto
comprensivo ed anzi ha dichiarato che andrà egli stesso a far visita alla Marchesa.

Degnissima Signora Marchesa
Ebbi in queso punto l‘udienza da Sua Eccellenza Governatore1 che fù angelica. M‘impose di
riverirla e accertarla che ella è nel suo cuore, e che verrà a Santa Lucia in persona a ritrovarla e si
vedremmo entro oggi. Conosco vieppiù che la sua venuta era indispensabile. Maria Madre
amorosissima pare che voglia tutti consolarci. Se Sua Altezza Ranieri2 finisce la cosa sarà benedetto
il suo governo. Io spero e spero assai per la consumazione di questo ordine, giacché per il merito e
da gran tempo tutto finito.
Con venerazione mi protesto
Obbedientissimo Devotissimo servitore
Giuseppe Alessandri
Dalla Piazza di San Marco
or ora 7 giugno 1818

1
2

Il Governatore Goëss, Governatore di Venezia (Ep. I, lett. 284, n. 5, pag. 427).
Il Viceré

DALL’ALESSANDRI

A 24(Venezia#1818.09.05)
5 settembre 1818

Si sta per applicare il Decreto di Spalatro (17 maggio 1818) per il ripristino di molti degli ordini e delle
corporazioni soppresse da Napoleone. L’Istituto della Canossa sarà segnalato a Vienna come uno dei più
validi, scrive l’Alessandri, ma è necessario che siano tempestive e congiunte le segnalazioni del Patriarca di
Venezia, che è il primo, già all’opera insieme col Prevosto di Santo Stefano di Milano, del Vescovo di
Verona, dell’Arcivescovo della metropoli lombarda e, ancora per essa, dell’Arciduca Giovanni.

Veneratissima Signora Marchesa Maddalena di Canossa Superiora delle Figlie della Carità
Appena comparsomi il veneratissimo suo foglio due corrente che feci senza errori e di bel
carattere copiare il Piano ed incluso nella lettera del Prevosto 1 con la sopracoperta fornita
degl‘occorenti tittoli ne feci la personale presentazione a Monsignor Patriarca che lesse con sommo
piacere. Mi ordinò che per lunedì le faccia tenere il nome e cognome non che l‘età di ogn‘una di
queste nostre Figlie che qui risiedono, e che la prevengo lei la pongo per prima. Dovrò aggiungerle
quante sono le Figlie di lavoro, e quante quelle che sole vengono all‘istruzione, perché mi disse che
oggi partono le Carte per quelle degl‘OgniSanti 2, e oggiotto le nostre, onde il Prevosto scrisse nel
vero punto e sono contentissimo di quella dotta, e sostansiosissima sua lettera. Le dirò per‘altro che
se applicassi mille anni nello studio io non sarei capace al certo d‘immitare il Reverendo Zoppi
perché le scrisse in certa guisa al Patriarca3 che lo obbliga a fare tutto quello che vuole senza niente
chiederle. Quella sì che è una santità dotta, come la mia è un opera macherona ma la bontà del
Signore accetta tutto e andiamo avanti. Scrivendo il Patriarca direttamente a Vienna, bisogna lo
faccia subito anche il Vescovo di Verona4, e deve codesto Monsignor Arcivescovo5, e Sua Altezza
l‘Arciduca6 direttamente egli pure far lo stesso per la Casa di Milano. Per parte nostra ella sia certa
che sarà tutto fatto ed il segretario del mio Patriarca scriverà da angelo, perché la Madonna renderà
animata la sua penna, e sortirà un rapporto divino.
Mi dica se è stata dal ViceRè e come fù accolta, che già andrà benissimo.

1

Mons. Zoppi Francesco Maria (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407).
La richiesta di approvazione delle Cappuccine di Ognissanti.
3
Mons. Milesi Francesco Maria (Ep. I, lett. 305, 3, pag. 467).
4
Mons. Liruti Innocenzo, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
5
L‘Arcivescovo di Milano, Mons. Gaysruck (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
6
L‘Arciduca Giovanni Battista Giuseppe (Ep. II/1, lett. 442, n. 4, pag. 62).
2

DAL PATRIARCA MILESI ALL’ECCELSO I. R. GOVERNO

A 25(Venezia#1818.09.10)
Relazione del Patriarca di Venezia sull’Istituto delle Figlie della Carità fondato dalla Canossa, e che egli
segnala come uno dei più apprezzabjl ai fini del Decreto di Spalatro.
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ECCELSO IMPERIALE REGIO GOVERNO

Sempre mai costante nell‘impegno di eseguire l‘alto sovrano Decreto di Spalatro emanato li 17 p.p.
maggio trasmessomi col rispettato Governativo Dispaccio N. 16954/2044; 21 successivo giugno
riguardante lo stabilimento delle Comunità Religiose, avendo con mio rapporto N. 915/432 di jeri
rassegnato a cotesto Eccelso Governo il progetto delle Cappuccine d‘Ognissanti per l‘educazione
delle fanciulle di onesti civili natali, mi accingo di proporre quello delle Figlie della Carità, che
concerne l‘ammaestramento delle povere figlie abbandonate, e delle donne pure di bassa estrazione.
Se havvi Istituto, che più interessi il pastoral mio zelo, che meriti particolari riguardi, e che
combini perfettamente colle sapienti mire della Maestà Sua Altezza Imperiale Regia Austriaca
l‘amatissimo nostro Sovrano, egli è a non dubitarne quello delle Figlie della Carità. Basato sulle
luminose traccie del sempre mai grande San Vincenzo de‘ Paoli, non può a meno di essere più
proficuo alla Religione, più vantaggioso allo Stato, e più utile alla Società. E Dio volesse che
siccome dalla fervidissima carità dell‘impareggiabile Dama Signora Marchesa Maddalena Maria di
Canossa si eressero già tre locali di queste Figlie, e qui in Venezia, ed in Verona patria fortunata
dell‘istitutrice, ed in Milano, i quali furono dalla clemenza Sovrana, e già permessi, e collodati, ma
non ancor pienamente stabiliti, e definitivamente approvati, si potessero propagare, e moltiplicare
dovunque, che presto se ne vedrebbero i benefici effetti nell‘istruzione ed educazione e spirituale, e
temporale del sesso femminile con mirabile felice successo a pro delle famiglie popolari della
nostra Italia. li zelantissimi Pastori delle accennate città l‘Arcivescovo di Milano, ed il Vescovo di
Verona intimamente persuasi dell‘utilità di siffatto Istituto di concerto concorrono meco nelle
medesime viste, ed anziosi vivamente non attendono che il sospirato momento di vederlo
stabilmente consolidato colla Sovrana clemente approvazione.
Per darne un‘idea a cotesto Eccelso I.R. Governo, onde a tal fine si degni d‘appoggiarlo alla
Superiorità; mi onoro di rassegnarne quì unito il prospetto:
a/ nell‘al1egato A. cogli oggetti in cui le stesse Figlie della Carità s‘impiegano, non ommettendo
di accoppiarvi in
b/ allegato B. il loro elenco nominale e quindi il numero delle fanciulle, che frequentano le scuole,
e di quelle, che nei giorni festivi intervengono per riceverne l‘istruzione; come pure delle donne
adulte d‘ogni età, che pel medesimo oggetto giornalmente si portano all‘Istituto.
Son certo, che a vista di tanto bene la sperimentata Religione Governiale animata meco del
pari di efficace zelante energia, ed impegno, meco pur coopererà a dar vita a si nobile, sì benefica,
sì eccellente impresa, ottenendo dall‘illuminata pietà dell‘Augustissimo nostro Monarca un solido
irrevocabile stabilimento di siffatta caritatevole istituzioni a gloria maggiore di Dio, a vantaggio, e
ad appagamento dei voti universali.
Venezia dal Palazzo Patriarcale li 10 settembre 1818
+ Francesco Milesi Patriarca di Venezia1
1

NB. In A.C.R. c‘è copia della relazione della seduta tenuta in Prefettura a Venezia per sostenere la proposta del
Patriarca a favore dell‘Istituto delle Figlie della Carità. E‘ firmata dal Consigliere Farina ed è destinata a Vienna.

DALL’I.R. GOVERNO

A 26(Venezia#1818.09.16)
Con questo attestato, che si è potuto reperire nell’Archivio di Stato di Venezia, l’Imperiale Regio Governo
dichiara che l’Istituto fondato dalla Canossa in Verona nei 1808 e in Venezia nel 1812, approvato nel
cessato Governo Italico, lo è pure dal Regno Austriaco e gli è stato accordato l’uso gratuito dei due locali
demaniali con annessi. Dichiara pure che l’Istituto non è di alcun onere allo Stato.

L‘Istituto fondato dalla benemerita Marchesa Canossa in Verona fino dal 1808 ed in Venezia nel
1812, fu già approvato dal cessato Governo Italico, e ritenuto egualmente dall‘attuale Regime,
siccome è stato riferito all‘Eccelsa Superiorità col Rapporto Governativo 28 giugno 1817, dietro il
quale in data 20 ottobre 1877 per parte della Commissione Aulica d‘organizzazione degli studi, ed
in data 26 novembre di detto anno per parte dell‘Aulica Camera è stato accordato l‘uso gratuito dei
due locali demaniali ed orti annessi secondo le proposte condizioni…
Questi Istituti non recano verun peso allo Stato, dacché si esige, che le nuove suore debbano
recare all‘Istituto quanto occorre alla loro sussistenza. La sullodata Canossa si obbliga di costituire
un capitale apposito per la manutenzione dei due locali, che si ritengono di proprietà dello Stato
datone l‘uso all‘Istituto, finché sussisterà.
Venezia 16 settembre 1818

_________________________

NB. Collocazione dell‘Archivio di Stato di Venezia:
I. R. Governo a. 1820 XLV 1/15 N. 25809/3335.

IL VESCOVO LIRUTI AL GOVERNO

A 27(Verona#1818.10.03)
Relazione del Vescovo di Verona, Innocenzo Liruti, sull’Istituto delle Figlie della Carità in rapporto al
Decreto di Spalatro. Il Vescovo dichiara che la sua presentazione sarà univoca a quella del Patriarca di
Venezia e a quella dell’Arcivescovo di Milano, ma può certo essere più documentata, perché nella sua
Diocesi ha avuto inizio un’opera da lui tanto apprezzata (Annessi due allegati).

ECCELSO I.R. GOVERNO GENERALE
di VENEZIA
Dal momento in cui piacque alla Divina Bontà di donare alla sua Chiesa nelle provincie di Francia
l‘insigne ed eminentemente benefico Istituto delle Figlie della Carità per opera dei verace amatore
di Dio e degli uomini San Vincenzo de‘ Paoli, se ne sospirò a caldi voti anche in queste parti
d‘Italia la fondazione e la dilatazione, ma senza effetto.
Quando il misericordioso Signore si degnò di eleggersi in questa città una pia e nobile Dama
la signora Maddalena Marchesa di Canossa onde gittare privatamente i fondamenti di un così utile
Istituto, il quale in seguito dalla sovrana clemenza venne permesso, applaudito e favorito, e che
dalla stessa Dama Istitutrice si piantò nella medesima forma nella Città di Venezia, e di Milano.
Dalla semplice lettura del Prospetto di esso Istituto, che si unisce sotto allegato A., e dalle pratiche
essenziali del medesimo potrà la sapienza di codesto I.R. Governo Generale riconoscere il sommo
vantaggio che da una tale fondazione ne torna alla Chiesa ed allo Stato, e come in esso si veggono
precisamente compiute le massime sovrane esternate colla circolare 24 giugno pp. in proposito dello
ristabilimento delle Corporazioni Ecclesiastiche e regolari d‘ambedue i sessi.
E quantunque da‘ Reverendissimi Monsignori il Patriarca di Venezia e l‘Arcivescovo di
Milano possa venire accertata la grandissima utilità che derivò nelle lor Diocesi dall‘opera delle
Figlie della carità come ho detto dalla Marchesa di Canossa nelle nominate Città introdotte e
stabilite, io ho la compiacenza di poter più ampiamente (poiché nella mia Diocesi ebbero
corninciamento da molti anni adietro gli esercizj di esse Figlie della Carità) assicurarne l‘Eccelso I.
R. Governo Generale dell‘incalcolabile bene per una cotal opera recata al mio gregge.
Il locale, dove dopo alcuni anni della sua prima origine fu trasportato una sì santa
istituzione, che è il Monastero detto di San Giuseppe e Fidenzio, il quale dalla sovrana liberalità fu
all‘Istitutrice signora Marchesa di Canossa donato, trovasi nel cuore della contrada di San Zenone
posta nell‘angolo più remoto della città, abitata per la massima parte da gente rozza e miserabile, in
conseguenza senza religiosa e civile educazione, ed in aperto pericolo, scostumatezza
particolarmente delle ragazze. Mille ivi regnavan disordini, i quali posso affermare nella maggior
parte corretti per lo zelo per le fatiche e per l‘indefessa carità della nobile Istitutrice, e delle sue
compagne mediante le pratiche dell‘introdotto Istituto.
Sarebbe a me di somma consolazione, della mia Diocesi di somma utilità, se codesto
Eccelso I.R. Governo Generale voglia con tutto impegno interessarsi (al che sono certo sarà stato
eccitato anche per parte dei nominati Monsignori Reverendissimi il Patriarca di Venezia e
l‘Arcivescovo di Milano) presso la sovrana autorità di Sua Maestà Imperiale Regia Austriaca
affinché un sì benefico Istituto consacrato al bene spirituale e temporale del sesso femminile, e
massime delle povere, già dalla stessa Maestà Sua a voce applaudito, non resti privato, ma venga
con sovrano decreto sanzionato approvato e sanato di una pubblica formale e perpetua stabilità.
Le Figlie benemerite della Carità che ora convivono insieme nel suddetto Locale, che si
occupano a pubblico vantaggio sono le descritte nell‘allegato B. tutte capaci a compire gli oggetti e
gli esercizj della loro santa vocazione. Nello stesso elenco vi si legge pure il N. delle fanciulle che
frequentano le scuole, di quelle che nelle feste vi accorrono per l‘orazione, e per la cristiana

istruzione, e quello finalmente delle donne d‘ogni età che per simile oggetto quasi quotidianamente
si portano alla casa dell‘Istituto.
L‘appoggio sicuro ed interessato ch‘io mi aspetto dalla religiosa pietà di detto Eccelso I.R.
Governo in proposito mi conforta di vedere al più presto compiuto co‘ miei voti quelli della loro
benemerita Dama Marchesa di Canossa delle sue compagne e di tutta questa città e Diocesi.
+ Innocenzo Vescovo di Verona
Verona li 3 ottobre 1818
OGGETTI IN CUI S‘IMPIEGANO LE FIGLIE DELLA
CARITA‘
I° S‘impiegano nel tenere le scuole gratuite per l‘educazione delle povere ragazze ammaestrandole
nei doveri della santa Religione, insegnando loro a leggere, e addestrandole nei lavori
donneschi, onde agevolare loro il mezzo di procacciarsi una cristiana sussistenza.
II° Per l‘assistenza delle Dottrine cristiane nelle Chiese delle loro proprie parrocchie tanto nella
classe dell‘istruzione, come in qualunque altra destinata dipendendo intieramente dagli ordini
delle superiore delle Dottrine stesse.
III° Visitano negli spedali le povere inferme, istruendole, e confortandole cd amorosamente
disponendole ad una santa morte, se così Dio dispone della loro malattia. Prestandosi
similmente per assister quelle che si risanano affinché riavuta la sanità del cor po, ricuperino
pure quello dello spirito, e ricalchino il sentiero della vita veramente cristiana per
consolazione ed ajuto delle loro famiglie, e vantaggio dei propri figli.
IV° Accolgono per sette mesi dell‘anno quel numero che possono anche a norma del desiderio dei
Parrochi rispettivi delle flgliuole della campagna di costumi illibati, e che desiderano
d‘impiegarsi in vantaggio de‘ prossimi, e queste istruiscono negl‘obblighi della santa
Religione, ammaestrandole nel leggere, e nello scrivere normale, e nei lavori donneschi,
affinché possano rendersi capaci di esercitare il loro impiego di maestre nelle loro terre, e
villaggi propagando, e dilatando per cotal guisa l‘istruzione, e l‘educazione da esse appresa
nell‘Istituto.
V°

Finalmente in due tempi fissati dell‘anno ricevono nella casa del l‘Istituto ma separatamente
dalla Comunità, per giorni 10. consecutivi quelle Dame che lo desiderassero per fare nella
Chiesa, o Cappella o luogo della casa opportuno gli spirituali Esercizj dati loro da idonei
Religiosi di tutta persuasione dell‘Ordinario. E questo ad oggetto non solo di rianimare queste
Dame al mantenimento del buon ordine nelle loro famiglie, alla saggia educazione dei figli, e
domestici, ma anche ad eccitar in loro lo spirito di carità, per la visita degl‘ospitali per la
frequenza delle Dottrine cristiane, e singolarmente per determinarle a sostenere nelle loro
villeggiature, quanto per la buona educazione, e costumatezza delle contadinelle avranno
operato le figliuole della campagna ammaestrate nell‘Istituto.
________________

Elenco Nominale
delle Figlie della Carità che si trovano presentemente in
Santa Lucia di Venezia
Maddalena di Canossa

di anni 44

Teresa Spasciani
Elisabetta Mesaroli
Margherita Colpi
Orsola Bonomo
Angela Guarnieri

44
40
38
41
33

Marianna Francesconi
Maddalena Smania
Rosa Dabalà
Rosa Cinquetti

44
29
34
49

Ragazze che giornalmente frequentano la scuola per esser istruite nei lavori di bianco, ed a maglia
d‘ogni sorte, ricamo, leggere ecc.. ecc..
Sono circa n. 60
Donne adulte che frequentano l‘Istituto per l‘istruzione, e queste d‘ogni età
Saranno da circa n. 100
Ragazze che frequentano il giorno festivo per le orazioni ed istruzioni
Saranno da circa n. 100

_________________

NB. Tutto autografo della Canossa.

DALL’ALESSANDRI

A 28(Venezia#1819.02.04)
Il Patriarca di Venezia e il suo Segretario stanno per far visita alla Canossa. Li attenda e non decida di
partire perché in quei giorni arriverà anche l’Arcivescovo di Milano. E’ l’avviso affrettato dell’Alessandri

Veneratissima Signora Marchesa
Già spero esser da lei più tardi, ma le anticipo queste due righe per accertarla che son stato da
Monsignor Patriarca, e che ricercatole il suo segretario mi rispose che a momenti sarà da lei perché
vuole venire esso con il segretario e che si ponga in assoluta quiete che prima venga il Sovrano sarà
tutto fatto.
Anch‘esso tiene avviso, che qui viene l‘Arcivescovo di Milano onde bisogna star qui e non
vi è rimedio.
Giuseppe Alessandri
[Venezia] li 4 febbraio 1819

Dal GRAN CIAMBELLANO DI CORTE IMPERIALE

A 29(Venezia#1819.02.23)
Concessione di udienza particolare da parte dell’imperatore.

Il Gran Ciambellano Conte di Wrbna, ha l‘onore di prevenire la Signora Marchesa Maddalena di
Canossa di Verona figlia della Carità, che Sua Maestà si compiacerà di accordarle la implorata
udienza particolare questo giorno 23 febbraio tra le ore 6 e 7 della sera.
Il Conte di Wrbna si pregia di professare alla signora Marchesa Canossa la più distinta
considerazione
Venezia li 23 febbraio 1819
Alla Nobile Signora
Marchesa di Canossa
Figlia della Carità
(Ceralacca con sigillo imperiale)

IL GOVERNATORE GOËSS AL PATRIARCA MILESI

A 30(Venezia#1819.04.11)
Il Governatore di Venezia comunica al Patriarca l’approvazione sovrana dell’Istituto in data 18 febbraio,
ma « coll’aggiunta di alcune massime e discipline » che elenca.

9727
N. ------------1270
Eccellenza Reverendissima
Ha la compiacenza quest‘Imperiale Regio Governo di partecipare a Vostra Eccellenza
Reverendissima che Sua Maestà con venerata determinazione del 18 febbraio si è degnata di
approvare lo stabilimento dell‘Istituto delle Sorelle della (Carità) fondato dalla Marchesa
Maddalena di Canossa in Venezia, e Verona secondo la preposizione presentata dall‘Eccellenza
Vostra coll‘aggiunta di alcune Massime e Discipline a meglio diriggere il predetto benefico Istituto.
Queste primieramente si riferiscono all‘oggetto ed al metodo dell‘istruzione che dovrà
regolarsi sulle norme delle scuole elementari che Sua Maestà si degnò non v‘ha guari di approvare
per il Regno Lombardo Veneto, per cui è espressamente prescritto che le maestre dello Stabilimento
dovranno essere esaminate e trascelte nei modi, e giusta le Discipline addattate per quelle delle
scuole elementari.
Quanto all‘istruzione spirituale le Sorelle della Carità dovranno dipendere dal proprio
Ordinario Diocesano. Le Sorelle della Carità sono abilitate a prestare la loro opera caritatevole agli
Spedali secondo lo spirito stabilito in Francia dal pio fondatore San Vincenzo de Paoli, potendo
però esse, oltre agli atti di cristiana comiserazione verso gli ammalati praticare con essi la istruzione
religiosa sotto la dipendenza del Direttore dello Spedale per ciò che riguarda le discipline richieste
dalla cura medica, e dal Parroco, o Sacerdote esistente presso il Pio Luogo a cui spetta per proprio
dovere di ammaestrare, e confortare colla religione gl‘infermi.
Si vuole poi, che quelle Sorelle della Carità, le quali si dedicano alla cura degli ammalati,
debbano astenersi dall‘ammaestrare le fanciulle sane, onde loro non siano comunicate le malattie, e
nello stesso tempo siano guardinghe nella convivenza della sua casa. Del resto è stato approvato
superiormente che le singole Figlie della Carità debbano portare al Pio Luogo, quanto basti per la
sussistenza, essendo altronde abilitata la Corporazione ad acquistare, tanto per donazione intervivos, quanto per testamentaria disposizione, per cui in ragione della vendita si potranno accettare
quelle Figlie, e Donne, che sfornite di patrimonio, e d‘altra beneficenza, avessero le facoltà
opportune per essere ammesse nella Casa, sì per l‘oggetto della educazione delle figlie, come per
altro dell‘assistenza agli Spedali. E‘ parimenti approvato che non debbano essere ammesse che le
vergini, e le vedove di provato ed ottimo costume, escluse le maritate, le divorziate, ed anche
qualunque siasi persona che volesse ritirarsi dal mondo; l‘età dell‘ammissione, e della professione
de‘ Voti semplici i quali cessano al sortire della casa, è fissata agli anni 24 compiti, salva la
placitazione governativa dietro rapporto giustificativo del l‘Ordinario Diocesano, sopra ogni singola
Postulante.
Si riflette che nel caso che taluna delle Sorelle traviasse nella sua condotta si farà rapporto al
Governo, per doverla licenziare. E‘ ritenuto che la pia Istituzione sia subbordinata all‘Autorità
Ecclesiastica, ed alla Politica secondo le diverse competenze. Per questo si vuole che la economia
del Pio Luogo, il quale oltre le generose offerte della pia benemerita fondatrice Canossa può, anzi si
spera che cresca in sostanza e rendite, sia soggetta alla pubblica tutela e sorveglianza.
E‘ approvato che fino a trenta Sorelle possano esistere in ogni singola Casa. Così parimenti
sono ritenute le savie viste della prelodata Canossa, per estendere anche nella campagna
l‘ammaestramento delle Figlie della Carità, a norma del desiderio dei Parrochi per esser amesse al
convito del Pio Luogo. Egualmente possono essere ammesse le Dame e le Madri agli Esercizj

spirituali che due volte all‘anno si terranno nel Pio Stabilimento, secondo l‘approvazione
dell‘Ordinario nel modo proposto dal progetto.
Dietro queste massime e discipline V.E.R. è invitata a redigere e presentare alla provazione
governativa il Governamento Costituzionale, e disciplinare della carità, ritenendo che finché vivrà
la venerabile Canossa ella sarà la Direttrice delle due Case di Venezia, e Verona, e ad essa apparterà
la nomina della Superiora, e dopo la di lei morte alla singola Comunità coll‘approvazione del
proprio Ordinario.
Venezia li 11 aprile 1819

GOËSS

A S.E.R. Monsignor Patriarca
___________________________

NB. E‘ la trasmissione conforme della determinazione imperiale del 18 febbraio 1819, come si
rileva dalla fotocopia rilasciata dall‘Archivio di Stato di Venezia: I.R. Governo Sezione
Politica 1820 XLV 1/15.

DAL SEGRETARIO DEL PATRIARCA

A 31(Venezia#1819.04.29)
A nome del Patriarca, il Segretario Cerruti trasmette alla Canossa il Dispaccio d’approvazione dell’Istituto,
con le personali congratulazioni.

Illustrissima Signora Marchesa
In questo punto è giunto il sospirato Dispaccio d‘approvazione del beneficentissimo di lei
Istituto. Appena letto, mi ordinò di trasmetterlo in originale a Vostra Signoria Illustrissima per di lei
dolce consolazione. Io eseguisco con trasporto siffatta onorevole incumbenza stando in aspettazione
della pronta restituzione per essere sollecito ad esaurire quanto in proposito è di dovere, tale
essendo la mente del mio Prelato1, che congratulandosi seco lei mi incarica di riverirla, ed animato
anch‘io di pari sentimenti mi pregio di rassegnarle gli atti della mia ingenua stima, e divozione.
Di Vostra Illustrissima
Venezia dalla Segreteria Patriarcale
[Venezia] li 29 aprile 1819
PS. Al primo momento di libertà il Prelato si abboccherà seco lei
Divotissimo Obbligatissimo servo
Francesco Cerruti Segretario Particolare2

1
2

Mons. Milesi Francesco Maria (Ep. I, lett. 305, 3, pag. 467).
NB. Autografa.

DALLA CONGREGAZIONE MUNICIPALE DI VERONA

A 32(Verona#1819.05.04)
E’ stato sì concesso l’uso gratuito dei locali di Venezia e di Verona, ma con l’imposizione di certi obblighi
per cui la Canossa ha fatto nuovo ricorso. La Congregazione Municipale di Verona annuncia le nuove
disposizioni governative.

N. 2120
LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE
della REGIA CITTA‘ di V E R O N A
li 4 maggio 1819
Alla Nobile Signora Marchesa Maddalena di Canossa
VERONA
Sul ricorso da lei umiliato diretto ad ottenere il sollievo di alcuni obblighi a cui Sua Maestà
l‘Imperatore e Re si compiacque di condizionare l‘uso gratuito dei locali demaniali de‘ Santi
Giuseppe e Fidenzio in Verona e Santa Lucia in Venezia la venerata Maestà sua si è degnata di
abbassare la seguente clementissima sovrana risoluzione...
1° - Che non possa aver luogo a di lei favore l‘implorato esonero dalle imposte sui locali
sopraccennati.
2° - Che le riparazioni straordinarie dei locali andranno a carico del Regio Demanio, e che
incomberà a lei qual usufruttuaria l‘obbligo di supplire alle ordinarie e metodiche.
3o - Che debba restar fermo la condizione espressa nella Sovrana Risoluzione 16 ottobre 1817 che
dichiara nulla la condizione dei due locali in questione quando i bisogni dello Stato lo
esigessero.
4° - Che venga ella liberata dall‘obbligo di mantenere dieci fanciulle nel locale di Santa Lucia in
Venezia.
5° - Che le venga accordata graziosamente l‘invocata esenzione dagli affitti pei locali sudetti anche
per l‘epoca dal 25 novembre 1815 fino a tutto ottobre 1817.
Tanto si fa un pregio lo scrivente di parteciparle per parte di questa Imperial Regia
Delegazione Provinciale
Per il Podestà
GB. Gamberoni ass.
Venezia 15 settembre 1839
Concorda coll‘originale
J. Pollini Segretario

ALESSANDRI A DON TREVISANI

A 33(Venezia#1819.05.10)
Ufficiosamente la Canossa ha ricevuto copia della lettera che il Governo ha scritto al Patriarca di Venezia
per comunicare l’approvazione sovrana dell’Istituto delle Figlie della Carità di Venezia e di Verona, ma con
l’aggiunta di condizioni e clausole che la Canossa non può accettare. L’Alessandri, che ama l’Istituto come
fosse creatura sua, si sente coinvolto, e per quanto lo faccia a nome della Marchesa,la protesta diventa
personale. Don Trevisani agisca seguendo le direttive della Canossa.

Veneratissimo e Reverendissimo Signore
D‘ordine della veneratissima Marchesa Maddalena di Canossa le scrivo la presente significandole
che essa non può farlo perché è obbligata a letto da forte reuma di petto
Faccia la carità portarsi a San Giuseppe chiamando Angelina1 maestra delle novizze, e le
dirà che la Marchesa le ordina di consegnare a lei quella Carta sigillata che le è spedita col mezzo
dell‘Arciprete Bonvicini. Appena sarà questa in di lei potere l‘apra, e la legga ma soltanto lei, e
nessun altro al mondo e vedrà la lettera che il Governo scrisse a Monsignor Patriarca2
dell‘approvazione di Sua Maestà all‘Istituto delle Figlie della Carità di Venezia, e di Verona, e
riconoscerà esservi in quella delle cose che non vogliamo, vale a dire niuna dipendenza si vuole dal
Governo per il congedo delle compagne ma bastarlene l‘approvazione dell‘Ordinario e nulla più;
Niun obbligo vogliamo sopra le scuole elementari, ma non vogliamo fare che quello assunti ci
siamo nel Piano e nulla più. Niun obbligo vogliamo di resa di conto sopra la proprietà particolare,
ma bensì quello fosse per pervenire alla corporazione e niente più. Difatti la Marchesa fece
intendere queste sue giuste eccezioni a Monsignor Patriarca e questo le disse a Farina 3 Consigliere
il quale si scusò dicendo che non aveva inteso di scriver in quella forma che abbiamo interpretata.
Veramente lo scritto è Italiano e non Chinese, e l‘italiano dagl‘Italiani come siamo non è
ben inteso. Soggiunse dunque il Consiglier Farina che ribattendole tutte queste cose si ritroverebbe
esposto e che piuttosto si ponessero nelle Regole costituzionali. Ecco dunque che la povera
Marchesa lavorando giorno e notte con fattica improba dovette muttilare queste benedette
costituzioni onde non far vedere al Governo quello che non si vuole le quali anzi gliele accompagni
con la presente a mano dell‘amico Dattore, ma in parte soltanto, perché la compagna non fù a tempo
di tutte copiarle.
Ritornando dunque a noi le dirò che queste Regole furono anche dalla Marchesa prodotte a
Monsignore Patriarca, e da questo amorosissimo Padre tosto accompagnate al Governo con lettera
di piena approvazione.
Fatto ciò la Marchesa è andata da Farina onde farle la più calda raccomandazione perché
velocemente in Governo sia evaso l‘affare ritornando le Regole stesse a Monsignore accioché sia
eretto l‘Istituto. Il Consigliere rispose cortiggianamente cioè che esso avrebbe sollecitato l‘affare,
che spedita tosto una copia di queste Regole al Vescovo di Verona, ed un‘altra al Consiglier
Giudici4 in Milano, che quanto aveva chiesto era di massima governativa, ma che il Governo
avrebbe per l‘Istituto delle Figlie della Carità a tutto aderito.
Eccola resa intesa dello stato odierno delle cose e perciò la Marchesa la supplica di tutto
ponderare, e di dire al Padre Bonomo5 tutto quello che ella giudica necessario per il bene
dell‘Istituto ma mai di farle vedere la lettera che le darà l‘Angelina perché questa non deve leggerla
che lei. Parmi di aver adempito alle commissioni tutte della santa nostra Marchesa. Dal mio scrivere
1

Angela Bragato (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
Mons. Milesi. Francesco Maria (Ep. I, lett. 305, 3, pag. 467).
3
Il Consigliere Ecclesiastico di Venezia.
4
Idem di Milano.
5
Padre Bonomi Michelangelo (Ep. II/1, lett. 470, n. 1, pag. 130)
2

ella vedrà che anch‘io ho un poco di brio veronese cioè cuore aperto schietto e netto. Veda caro
Maestro Luigi quante cose vi vogliono per far del bene
…………..
Di lei veneratissimo e Reverendissimo signore
Venezia 10 maggio 1819
Mese di Maria
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo
Giuseppe Alessandri
Al Molto Reverendo Signore Signor Padrone Colendissimo
Signor Maestro Trevisani
Con pacco carte segreto
VERONA

DALL’ALESSANDRI

A 34(Venezia#1819.05.23)
L’Alessandri comunica con tutta segretezza alla Canossa quanto ha saputo dal Segretario del Patriarca: le
Regole dell’Istituto sono state approvate dal Governo. La risposta sarà stesa dal Segretario stesso, che
renderà meglio che potrà la volontà del Prelato, deciso a « non ricevere leggi dal Governo ».

Veneratissima Signora Marchesa
Ebbi questa sera una lunghissima conferenza col Segretario di Monsignor Patriarca, e non
manco di significarle, ma in tutta secretezza, ed anzi con chiunque ella dovrà tacere fino a tanto che
pubblicato sarà il Decreto Patriarcale.
Le dirò in primo luogo che il giorno 17 corrente fu solennemente dal Governo approvate le
Regole dell‘Istituto, e in quello stesso giorno furono spedite le Carte a Verona, perché sia anche il
Vescovo di colà reso inteso della cosa, cosicché erigger possono tanto il detto, quanto Monsignor
Patriarca di qui l‘Istituto delle Figlie della Carità. Ora senza sgomentarsi le dirò le condizioni, le
quali però possono con costanza assicurarla che verranno secondate da Monsignor Patriarca in
quella guisa ch‘esso vorrà, perch‘è deciso di non ricevere leggi dal Governo, e qui s‘impegna il
Segretario di giocare la risposta in guisa tale da svincolarsi da tutto quello non accomoderà. Prima
di tutto bramerebbe il Governo che ogni qualvolta si dovesse prendere una compagna, ottener
dovesse la sua approvazione, ed accorda che il congedo sia fatto coll‘assenso dell‘Ordinario, ma
brama che anche questa cosa sia a lui comunicata. Desidera che la scuole siano piantate sulla base
di quelle elementari, ratifica il dovere di rendergli conto annualmente sopra quella sostanza pervenir
potesse in poter della Comunità, e dichiara di non voler veruna ingerenza sopra le proprietà
particolari delle Figlie. Insinua che tanto nelle visite degl‘ospitali, quanto nella frequenza delle
Dottrine debbano le Figlie passar di perfetta armonia con li Rettori e Parrochi. Per tutto il resto non
vi sono obbietti di sorte, e le regole furono retrocesse, approvate senza l‘alterazione d‘una sillaba.
Questa lettera è pervenuta al Patriarca jeri sera dopo la mia visita. Le confido anche che il Patriarca
avea detto al Segretario di estender lui il Decreto, ma questo, per servirla meglio, insinuò a
Monsignore di farlo estendere dalla Cancelleria perché poi passar debba in sue mani onde
correggerlo come credeva, e così facendo mi disse che invece sia corretta la sua carta dalla
Cancelleria, esso regolerà quella della medesima al caso non fosse espressa come si desidera.
Giacomo che le presenterà questa mia sarà pronto ad obbedirla in tutto quello, e quanto le sarà per
occorrere, e frattanto pregandola di tenermi raccomandato a Dio Signore con tutta venerazione e
stima mi protesto
[Venezia] Or ora 23 maggio 1819
la sera
O‘ fatto scrivere da Giacomo perché sono abbatuto all‘estremo e siccome ò detata la
presente di fuga lega alla meglio.
Umilissimo Devotissimo Obbedientissimo
Servitore Giuseppe Alessandri

DAL PATRIARCA MILESI

A 35(Venezia#1819.05.29)
Il Cancelliere Patriarcale trasmette alla Canossa, tramite il Cappellano di San Giuseppe Don Brugnoli,
l’approvazione delle Costituzioni da parte del Patriarca Milesi.

Franciscus Maria Milesi, Miseratione Divina Patriarcha Venetiarum, Dalmatiaeque Primatus, e
Supremis Dignitatibus Corona Regni Lombardi Veneti Capellanus, I/. C. R.A. Majestatis ab intimis
Consiliis S. Ordinis Leopoldi Magnae Crucis Eques etc. etc.
Praticati maturi esami e considerazioni sopra le Costituzioni del Pio Istituto, e stabilimento
delle Figlie della Carità esibiteci dalla Nobile Signora Maddalena Marchesa de‘ Canossa, con nostra
spirituale consolazione conosciuti abbiamo i profitti, che ne possono e debbono arrivare alla Chiesa
ed alla società. Seguendo noi i lumi del Santo Divino Spirito siamo venuti alla deliberazione di
approvare e confermare le Costituzioni medesime, come col presente nostro Decreto le
approvazioni concediamo, e confermiamo, commettendone la esecuzione ed osservazione in ogni
loro parte. Con la fiducia che le dette figlie si presteranno con pia edificante emulazione
all‘obbedienza verso la benemerita Istitutrice, e successore, non che all‘adempimento di quanto
viene in esse istituzioni prescritto, le accompagnamo tutte per tal effetto con la Pastorale
Benedizione
Venezia dal Palazzo Patriarcale li 29 maggio 1819
+ Francesco Maria Patriarca
Fortunato Maria Rosata Cancelliere Patriarcale
Concorda coll‘originale
Copia è conforme
Giovanni Maria Schianta Cancelliere Patriarcale
Per l‘Istituto delle Figlie delle
Sorelle di Carità
VERONA
Francesco Brugnoli Cappellano in San Giuseppe
VENEZIA

DAL VESCOVO DI VERONA: LIRUTI

A 36(Verona#1819.06.02)
Con comunicazione ufficiale, il Vescovo Liruti segnala alla Canossa l’approvazione sovrana dell’Istituto
delle Figlie della Carità e allega copia delle massime governative che vengono imposte quale condizione di
validità.

N. 911
Alla Nobile Signora Maddalena Marchesa di Canossa
Verona
L‘Eccelso Imperiale Regio Governo Generale di Venezia con suo Dispaccio del giorno 17 maggio
p.p. sotto N. 13720-1785 mi ha comunicato la consolante notizia, che da Sua Maestà venne con
sovrana determinazione 18 febbraio p.p. approvato l‘Istituto delle Figlie della Carità, dal di lei zelo
e religione fondato in questa città e nel locale de‘ Santi Giuseppe e Fidenzio.
Per di lei norma pertanto, e perché conosca precisamente le massime governative, sotto delle
quali si vuole approvato il nascente Istituto le unisco in copia conforme il Dispaccio medesimo.
Desideroso di veder presto l‘esistenza di un tal benefico Istituto le impartisco la pastorale
benedizione.
Verona li 2 giugno 1819

1

+ Innocenzo Vescovo di Verona1

Mons. Liruti Innocenzo, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506)

DALL’ALESSANDRI

A 37(Venezia#1819.06.04)
Il Patriarca ha fissato per l’8 giugno 1819 l’Erezione Canonica dell’Istituto delle Figlie della Carità in Venezia.
L’Alessandri trasmette alla Canossa quanto ha saputo da Monsignore e le varie sue decisioni intorno alla funzione, che
dovrà essere fatta privatamente. Ne sarà delegato Don Giuseppe Albrizzi, Arciprete della Basilica Patriarcale.

Veneratissima Signora Marchesa Maddalenna di Cannossa Superiora
delle Figlie della Carità
Lunghissima fu l‘odierna visita fatta a Monsignore per ritrovare il momento di esser soli ed a forza
di pazienza ci sono riuscito.
Resta dunque fissata per martedì la erezione dell‘Istituto, ma l‘avverto che prendendo
Monsignore le acque non è possibile venga a celebrar la Santa Messa ma bensì verrà a darle la santa
benedizione alle ore 11 circa, e delegherà poi Albrizzi1 onde venga la sera a dare la benedizione del
Santissimo Sacramento. Mi disse che non occorre sia invitato alcuno vale a dire ne Farina, ne il
Governatore ne il Podestà giacché brama sia fatta la cosa privata. Bensì che siano celebrate delle
Messe ed esposto tutto il giorno il Signore giacché quello che interessa si è l‘orazione. M‘impose di
ritornare da lui lunedì onde vedere se la sua salute progredisca bene.
Osservo che questo santo Istituto viene eretto in un momento in cui sono angustiatissimo, e
con poca salute, ma mi faccia vivamente raccomandare al Signore perché tengo viva fede che in
tutto e per tutto mi ajuterà.
La nostra dilettissima Maria santissima deve esser quella, che intercederà da Dio benedetto
quanto ci abbisogna e con profonda venerazione mi protesto.
Dirà al mio Giacomo Dattore se à ricevute lettere da Verona
Di lei veneratissima Signora Marchesa
[Venezia] Li 4 giugno 1819
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Giuseppe Alessandri2

1

Arciprete ALBRIZZI GIUSEPPE MARIA, Canonico, Parroco di S. Marco dal 1817 e morto nel 1828 (Ep. II/1,
lett. A 37, nota 1, pag. 226).
2
(Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)

DA DON TREVISANI

A 38(Verona#1819.06.04)
Don Trevisani ha mostrato, secondo le direttive della Canossa, al P. Bonomi il Dispaccio Governativo e con lui elenca
alla Marchesa tutte le risposte relative alle imposizioni del Governo, quelle da rifiutarsi e quelle accettabili solo in
parte. La Canossa scriva con la massima decisione e sicurezza perchè il suo Istituto non debba perdere la sua libertà

I. 110
Riveritissima Superiora
Ieri solamente il Padre Bonomi1 mi ha fatto avere il dispacio N 13720/1185 del Imperial Regio
Governo a questo Vescovo, e la lettera del Vescovo del giorno 2 giugno 1819 a V R
Io fo nel dispacio le osservazioni, le quali io scrivo a lei di consenso del Padre Bonomi;
questi crede che Vostra Reverenza abbia ad esaminarle bene; e poi in lettera di risposta diretta al
Vescovo fare sul Decreto que‘ rimarchi, che convengono esser fatti a salvare la libertà, lo spirito, e
la vera utilità dell‘Istituto. Questi rimarchi di V.R. saranno dal Vescovo avviati al Governo e
fortemente sostenuti.
Rimarco in primo luogo, che la istruzione, la quale l‘Istituto, è per dare alle fanciulle dee per
le massime del dispacio essere conforme alle Regole della istruzione elementare; questo è troppo
legame; le fanciulle suddite di Sua Maestà, non devono essere istruite in modo ignoto, e
disapprovato da Sua Maestà. Un Istituto di buone cristiane, e suddite non penserà mai a far questo,
ma niun sacro Istituto si assoggetterà mai al vincolo assoluto di istruire secondo quel metodo, e con
quelle forme, e libri che vengono, e veranno prescritte.
A questo vincolo non può legarsi alcun uomo dabbene, molto meno un Istituto religioso; il
quale per altro dee aver in cuore, e può promettere di addattarsi al volere ed alle prescrizioni del
Governo, in quanto gli sarà possibile, e confacente.
In secondo luogo osservo un altra massima che la scelta, e l‘approvazione delle maestre
dell‘Istituto, è riservata al Governo. Un Istituto religioso non può questo comportare. La superiora,
la quale non solo conosce l‘abilità di ciascun suo individuo alla istruzione, ma ben anche lo spirito,
e l‘indole rapporto agli altri doveri di una figlia della Carità, essa dee liberamente elegere, e
deputare ciascuna maestra, e ponerla e levarla a suo giudizio. A questo suo diritto, e dovere la
superiora non può rinunziare; al più essa partecipa la elezione fatta al Governo; e questo negli esami
delle scuole può conoscere, se le maestre sieno idonee, e facciano il loro dovere. In caso contrario fa
conoscere alla superiora, se alcuna maestra, non piace a lui, e non riesce utile.
In terzo luogo rifletto che il Governo fissa l‘età della professione de‘ voti semplici, ad anni
venti quatro compiti, e proibisce, che questa professione, non sia fatta senza l‘approvazione sua.
Poiché i voti semplici non hanno alcuna obbligazione ne alcuna relazione esteriore con la società, e
con lo Stato, non vego come il Governo possa entrare in questa materia Ciascuna creatura può
obbligare se stessa al suo Creatore senza alcuna approvazione umana, quando quella obbligazione
non porta alcun effetto sociale, pure non disapprovo il ritardare i Voti anche semplici a matura età,
Ma perchè niuna singola professione potrà esser fatta, se il Governo non lo sa e non l‘approva ?
Ciascuna Figlia della Carità può oggi fare la professione sua, domani andarsene ad altro stato A
quel uopo dunque l‘approvazione governativa d‘una professione che può durare un giorno solo? Le
necessità dell‘approvazione governativa mira ad altro scopo che io espongo sotto, e che non può
certamente piacere anzi va male.
In quarto luogo rifletto che la superiora, e l‘Istituto delle Figlie della Carità sono inabilitati a
liberarsi da se di alcun individuo, che fosse nel caso, secondo le regole di essere licenziato, se il
1

Padre Bonomi Michelangelo (Ep. II/1, lett. 470, n. 1, pag. 130)

Governo non approvi il licenziamento. Questa condizione pare a me che sia ingiusta, se l‘individuo
è libero di uscire dalla Casa a sua posta; la Casa non avrà altretanta libertà? Questa condizione di
dipendere dal Governo ha portato in simili casi, e porterà sempre funesti esempi. Non si dee
suppore, nella superiora e nella Casa, una ingiustizia contro un individuo, e perciò ragion vuole che
la volontà della superiora, e della Casa sia creduta savia, e giusta, massime che le regole di questo
Istituto stabiliscono, che niun individuo sia licenziato, senza saputa, e consiglio del Superiore
eclesiastico. Ma il dispacio stabilisce, che niun individuo sia licenziato senza saputa ed
approvazione del Governo, perché esso ha stabilito, che niuna professione sia fatta senza
approvazione governativa. Io osservo che sicome questa non può aver luogo nella professione di
voti semplici, i quali non obbligano, se non se per il tempo, che la professa resta nell‘Istituto, cosi
ne anco ha luogo l‘approvazione del licenziamento.
In quanto alla sopra intendenza economica del Governo va bene che sia ristretta alla
amministrazione delle sostanze possedute dall‘Istituto, o per donazioni, o per testamenti. La
sostanza delle individue figlie della Carità dee essere amministrata secondo il voler loro senza
rendimento de‘ conti. Questo è il quinto riflesso.
Il sesto (che più importa) riguarda la chiusa del dispacio, la quale dichiara che i regolamenti
presentati dal Patriarca sono bensi stati approvati, ma sotto l‘espressa condizione dell‘esatta
osservanza della medesime massime, che sono nel dispacio descritte, e sopra le quali le cinque
osservazioni; Dunque i regolamenti sono approvati in quanto sono diversi da quelle massime;
questo è un anientare i regolamenti.
Io aveva scritto fino a qui allora che la lettera pregiatissima di V.R. del giorno 19 maggio mi
giunse. Mi fu dolce cosa (e ne ringrazio Dio) l‘udire buone nuove della sua salute. Iddio la conservi.
La venuta sua in patria mi sarà carissima.
Mi conforto della fortezza e della fiducia che Iddio dona a V.R. nel lottare a pro del pio e
santo Istituto suo; presto, io spero, le darà anche la vittoria a vero vantaggio della cristiana
educazione delle povere donzelle e fanciulle, e a vera gloria di Lui. La Campostrini2, che mi
commette di riverirla un poco va su, ed un poco va giù, tutta via se la passa serenamente. Io al
solito, e mi contento. Alla Metilde ho parlato chiaro, e risoluto. V.R. faccia la carità di ricordarsi di
me con Dio nelle sue sante orazioni e me le protesto cordialmente
Di Vostra Reverenza
Verona li 4 giugno 1819
Divotissimo ed Obbligatissimo servo
Luigi Trevisani Prete3

2

Teodora Campostrini , amica di Maddalena e fondatrice della Congregazione delle Sorelle Minime della Carità di
Maria Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9, pag. 120).
3
Maestro Luigi Trevisani, sacerdote che segue gli affari dell‘Istituto (Ep. II/1, lett. 444, n. 1, pag. 65).
NB. Autografa del Trevisani solo la firma.

DALLA CONGREGAZIONE MUNICIPALE DI VERONA

A 39(Verona#1819.06.05)
Mentre la Canossa sta preparando, coll’assistenza dei suoi volontari ed ammirati consiglieri, le sue
contestazioni contro le clausole imposte dal Governo e atte soltanto ad imbrigliare l’opera caritativa, la
Congregazione Municipale « con piena esultanza » le rimette copia della determinazione imperiale.

N. 2893
LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE
della R E G I A C I T T A‘ di V E R O N A
OGGETTO
Sua Maestà con venerata determinazione 18 febbraio p.p. si è degnata di approvare lo
stabilimento dell‘Istituto delle Sorelle della Carità da lei fondato in Venezia, ed in
questa Città, com‘era stato proposto coll‘aggiunta però di alcune massime e discipline,
relativo a meglio dirigere e sistemare il predetto benefico Istituto, dettagliate nello
spaccio governativo che si rimette in copia.
Con piena esultanza adempie quindi lo scrivente l‘incarico deferitole dalla superiore
Imperiale Delegazione di recare tuttociò a di lei notizia, Nobile Signora Marchesa
Fondatrice, e si compiace nel tempo stesso seco lei di veder per tal modo coronati dalla
Sovrana sapienza li caritatevoli religiosi suoi voti, tendenti tutti con sommo pubblico e
privato vantaggio ad alleviare l‘ambascia dell‘egra umanità, ed a migliorare i costumi, e
guidare sul retto sentiere della virtù tante miserabili fanciulle che per crudeli circostanze
sarebbero più d‘una fiata sventuratamente esposte a smarrire.
Alla Nobile Signora
Marchesa Maddalena di
Canossa
Li 5 giugno 1819
Per il Podestà
L‘Assessore
L. Miniscalchi

DELEGA DEL PATRIARCA PER L’EREZIONE CANONICA DELL’ISTITUTO

A 40(Venezia#1819.06.07)
Facoltà concessa dal Patriarca Milesi a Don Albrizzi di procedere alla erezione canonica dell’Istituto delle
Figlie della Carità in Venezia.

Il Cancelliere Patriarcale
Francesco Maria Milesi per Divina Misericordia Patriarca di Venezia Primate della Dalmazia, Gran
Dignitario Cappellano della Corona del Regno Lombardo Veneto, Intimo Consigliere di Sua Maestà
Imperiale Regia Austriaca, e Gran Croce dell‘Imperiale Ordine Austriaco di Leopoldo ecc. ecc.
Approvato da Sua Maestà con sovrano suo Decreto del giorno 18 febbraio prossimo passato
lo stabilimento delle Sorelle della Carità istituito in questa nostra città dall‘Illustre, pia e
raguardevolissima Marchesa di Canossa, e con vera compiacenza, e consolazione del nostro cuore
approvate da noi le pie, saggie, e comendevoli relative Costituzioni esibiteci dalla medesima, viste
già e riconosciute anco da questo Eccelso I.R. Governo, decisi noi ardentemente di vedere realizzata
con un atto pubblico, e solenne questa Istituzione in ogni rapporto di gran bene, e vantaggio per la
religione, alla società, ed allo stato, deputiamo ad esaurire nel già stabilito locale di Santa Lucia le
nostre veci in tale argomento il Reverendissimo signor Don Giuseppe Mario Albrizzi1 Arciprete
dignissimo di questa Basilica Patriarcale attribuendogli ogni facoltà relativa a s‘interessante oggetto
e come fossimo presenti noi stessi, commettendogli in pari tempo d‘una formale testimonianza di
quanto verrà operato a perpetua memoria di si pia, utile e commendevolissima fondazione. In fede
di che
Venezia dal Palazzo Patriarcale li 7 giugno 1819
+ Francesco Maria Patriarca
Fortunato Maria Canonico Rosata Cancelliere Patriarcale
Per copia conforme
G. M. Schianta Cancelliere Patriarcale

1

Sac. Albrizzi (Ep. II/1, lett. A 37, nota 1, pag. 226).

IL PATRIARCA MILESI ALL’I.R. GOVERNO

A 41(Venezia#1819.06.12)
Il Patriarca di Venezia informa il Governo che l’8 giugno 1819 ha eretto formalmente l’Istituto delle Figlie
della Carità nel locale di Santa Lucia. Nel frattempo trasmette il riscontro della Marchesa Canossa ai
Dispacci concernenti la sovrana approvazione con l’aggiunta delle clausole. In data 3 luglio 1819,
comunica poi alla Canossa il suo intervento presso il Governo.

1672
N. _______ SC
226
Eccelso Imperial Regio Governo
Per render edotto codesto Imperial Regio Governo di quanto operai in seguito agli ossequiati suoi
Dispacci N. 9727/1270 C nel decorso aprile, e N. 13720/1785 C 17 maggio ultimo passato,
concernenti la sovrana approvazione dello stabilimento del pio benefico Istituto delle Sorelle della
Carità, e le aggiunte massime, e discipline relative, mi pregio di accompagnargli il riscontro
originale in data 4 corrente trasmessomi dalla commendevole Istitutrice, la nobile Dama Signora
Marchesa Maddalena di Canossa sul quale si rilevano i sentimenti della medesima in proposito
esternati.
Affinché poi non avesse a nascere più altro ritardo d‘un opera sì vantaggiosa alla Religione
ed allo Stato, e premendo eziandio alla sullodata Marchesa di recarsi a Verona sua patria, per ivi
ultimare altri simili affari dell‘Istituto, ho giudicato conveniente di farne il giorno 8 andante, giusta
la competenza del sacro mio ministero, la formale erezione nel noto locale di Santa Lucia di questa
città, che mi lusingo sarà a codesto Eccelso Governo per riuscire di aggradimento.
Venezia dal Palazzo Patriarcale li 12 giugno 1819
+ Francesco Maria Milesi Patriarca di Venezia
Monsignor Patriarca
all‘Eccelso Governo
di VENEZIA
_______________________

NB. Copia del documento in A.C.R.

IL VESCOVO LIRUTI ALL’I.R. GOVERNO GENERALE DI VENEZIA

A 42(Verona#1819.06.21)
Il Vescovo di Verona ringrazia l’Eccelso Generale Governo di Venezia per la trasmissione della Determinazione
sovrana del 18 febbraio a.c., ma, con un’analisi minuziosa e autorevole, si fa interprete delle proteste della Canossa
contro le condizioni aggiunte all’approvazione, sostenendo, tra l’altro, che l’Istituto è formato « da persone libere, se
medesime e le loro sostanze sacrificano al serviggio di Dio e a ben dello Stato ».

N. 951

XXXIV
ALL‘ECCELSO IMPERIAL REGIO GOVERNO GENERALE in VENEZIA

Di somma consolazione all‘animo mio riuscì l‘annuncio dell‘ossequiato Dispaccio di cotesto
Eccelso Generale Governo N. 13720/1785 del dì 17 maggio p.p. reccatomi della venerata sovrana
Determinazione 18 febbraio pur p.p., con cui si degnò approvare lo Stabilimento dello Istituto delle
Sorelle della Carità in questa città; e nel locale de‘ Santi Giuseppe e Fidenzio.
Nell‘atto però ch‘io andava con compiacenza nella mia mente volgendo, la grande utilità, e
li vantaggi che nella Religione ed al mio gregge, da un sì benefico Istituto ne sarebbono tornati, e
che desiderava il momento della erezione di esso stabilimento, mi veggo dalla pia Fondatrice
Marchesa Maddalena di Canossa, a cui aveva in copia comunicato il ricevuto Dispaccio, diretta una
lettera con alcuni rimarchi, che quì nell‘originale unisce, sopra le aggiunte di massime e dì
discipline, che il Governo ha creduto di fare ne‘ Piano dell‘Istituto da me col mio voto a codesto
Eccelso Governo inoltrato, supplicandomi nel tempo stesso di accompagnare e di appoggiare a
codesto Eccelso Governo, queste sue rassegnate proteste, che già in quanto la sostanza con sua
lettera del 4 giugno corrente ha pur fatte in Venezia col mezzo di Monsignor Patriarca.
Non ho potuto non accondiscendere alle istanze della benemerita Fondatrice, massime nel
riflesso, che trattasi di un‘Istituto di persone libere, che se medesime e le loro sostanze liberamente
sacrificano al serviggio di Dio e a ben dello Stato. E per ciò con la debita rassegnazione credo di
esternare in conformità i miei sentimenti intorno ai rimarchi sulle sue massime aggiunte; e che in
senso del Governativo Dispaccio si vogliono sostanzialmente essenziali all‘approvato Stabilimento
ed alle quali non crede la Fondatrice di sottomettersi, non già per uno spirito di insubordinazione
alla Superiorità Governativa, ma sì per la migliore direzione e sistemazione del predetto benefico
suo Istituto; che è appunto il fine per la quale, come riferisce il citato Dispaccio 17 maggio p.p. si
vollero aggiunte cotali massime e discipline.
La prima di esse massima, versa sull‘oggetto e sul metodo della istruzione; e sul prescritto
che le maestre sieno esaminate e trascelte come quelle delle scuole elementari.
La seconda prescrive l‘età degli anni 24 per li Voti semplici, salva la placitazione
governativa.
La terza, che nel caso di doversi licenziare alcuna delle sorelle, debba essere previamente
inteso il Governo.
E quanto la prima. Parmi, che non essendosi le Sorelle della Carità, nel Piano presentato,
obbligate, che alla sola istruzione del leggere, e dei lavori nello stesso Piano indicati, non debbano
essere, in via di stretta obbligazione caricate di un maggior peso, ne di più estesa istruzione: ne
messe alla condizione delle maestre prezzolate delle scuole elementari popolari; se non in quanto
esse spontaneamente, ed in seguito credessero di secondare i desiderj del Governo. Né sarebbe utile
al ben essere dello Stabilimento l‘esame e la scelta, che il Governo col mezzo delle Commissioni
stabilite per le scuole popolari, far volesse delle maestre, anzi potrebbe una tale misura riuscire
all‘Istituto dannosa imperciocché non essendo sola l‘abilità il requisito necessario in una Sorella per
essere maestra ma molte altre doti richiedendosi, le quali non si possono ben conoscere che dalla
Superiora, perciò essendo tal arbitrio del Governo la scelta delle maestre, potrebbe questa cadere,

senza colpa del Governo, sopra individui per qualche titolo incapaci di un tal ministero. Oltre di
che; non sarebbe più in libero potere della Superiora, e della Comunità (cosa essenzialissima al bene
di ogni Istituto) il destinare agli uffizi que‘ soggetti creduti opportuni. Ne potrebbensi quindi
rimuovere le maestre, quando il bene delle fanciulle, ed ancor delle stesse maestre in certi casi e
circostanze lo richiedesse. Del resto, non credo, che le Sorelle della Carità sieno per rifiutarsi a
quell‘esame metodico che sui rami d‘istruzione a cui si sono obbligate, e spontaneamente
assumessero, si credesse dal Governo di far tenere, per conoscerne l‘andamento, e il profitto delle
fanciulle.
In quanto alla seconda; Trattandosi non di solenni voti e di professione religiosa, ma di voti
semplici e privati, che altra durazione non hanno, che tutto il tempo in cui la persona vuole
liberamente rimanersi nello Stabilimento: rassegnatamente crederei, che fossero bastantemente
secondate le intenzioni del Governo, se questi Voti si facciano compiuto il noviziato dalle Regole
prescritto, e con scienza dell‘Ordinario. Riscontrando ciò essere anche conforme alle Sovrane
Ordinanze comunicatemi da questo stesso Eccelso Governo col suo N. 16954/2094. dei 24 giugno
1818, e precisamente al N. 4 dell‘Estratto delle Sovrane Ordinanze 25 marzo 1802 e 15 ottobre
1803 relative all‘applicazione di esse pel ripristino ordinato da Sua Maestà di alcuni Conventi e
Monasteri di ambedue i sessi nel Regno Lombardo Veneto — dove parlandosi di Voti solenni della
professione religiosa si dice — Quei giovani, che già da tre anni dal giorno della Vestizione
religiosa in poi hanno dato prove sicure di vocazione potranno emettere i Voti solenni della
Professione — senza che vi sia un cenno dell‘obbligo di ottenerne la placitazione del Governo.
Ugualmente riguardo la terza massima, direi: che si possa dalla Comunità nelle forme dallo
Istituto prescritte; e nei casi contemplati licenziare una qualche Sorella colla cognizione di causa
dell‘Ordinario. Al quale soltanto come dal N. 18 del nominato Estratto della Sovrane Ordinanze, si
vogliono le comunità di femine dipendenti quanto agli oggetti spirituali; essendosi riserbato il
Sovrano Ordinatore solo il diritto sulla temporalità, volendo, che abbiano un Amministratore
secolare sotto la tuttoria autorità del Governo. Un tale provedimento tanto più io lo reputo
necessario al bene dello Istituto, quanto alle volte le cause del licenziamento potrebbero essere tali,
che dovessero restare eternamente sepolte; e per lo decoro dello Stabilimento, e per cessare
aggravio personale alla licenziata; alla di cui fama in tal modo viene caritatevolmente proveduto.
Potendo d‘altronde il Governo riporre tutta la sua fiducia nella persona degli Ordinarj, i quali
essendo sulla faccia de‘ luoghi, ed a portata di conoscere le cause, opereranno per lo bene dello
Stabilimento; e impediranno che non vengano fatte ingiustizie, o indebiti aggravj agli individui.
Nella certezza per tanto che cotesto Eccelso Governo avrà accolte e vorrà accogliere con
bontà le proteste e le dichiarazioni della benemerita Fondatrice Marchesa di Canossa, come ha detto
per mezzo di Monsignore Patriarca, ed ora col mio, ho fissato il giorno di sabato, prossimo 26 del
corrente mese di passare alla erezione dello Stabilimento delle Sorelle della Carità da Sua Maestà
Imperiale Regia Austriaca approvato in questa città, e nel locale assegnato di Santi Giuseppe e
Fidenzio come si è costì fatto da Monsignor Patriarca in Santa Lucia il giorno 8 del presente mese
di giugno. E così far gustare alla mia Diocesi le primizie delle pie e religiose determinazioni
sovrane portate dall‘Imperiale suo Decreto 17 maggio 1818 collo stabilimento in questa città di
un‘Istituto tanto desiderato e sì vivamente aspettato dal ben pubblico, a cui esso è totalmente diretto
e consacrato.
Verona lì 21 giugno 1819

1

+ Innocenzo Vescovo di Verona1

Mons. Liruti Innocenzo, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506)

L’EREZIONE CANONICA DELL’ISTITUTO

A 42-bis(Verona#1819.06.27)
Il Maestro delle Cerimonie Giuseppe Fiorio descrive come si è svolta l’Erezione canonica dell’Istituto delle
Figlie della Carità in Verona.

Il giorno di sabbato 26 del mese di giugno dell‘anno 1819, alle ore sette e mezzo del mattino, Sua
Eccellenza Reverendissima Monsignor Liruti Vescovo di Verona, in forma pubblica accompagnato
dai Reverendi Monsignori Canonici della Cattedrale, Guarienti e Franchini, dal Maestro delle
Cerimonie, Don Giuseppe Fiorio, e col seguito della sua Corte, si recò nella Chiesa dei Santi
Giuseppe e Fidenzio, posta in questa città nella contrada di S. Zeno Maggiore all‘effetto di eseguire
la stabile erezione dello stabilimento delle Sorelle (o Figlie) della Carità sotto gli auspicj di Maria
Vergine Addolorata.
Era la Chiesa fornita a festa, e numeroso era il concorso del popolo d‘ogni condizione.
Smontato Monsignor Vescovo dalla carrozza alla porta laterale della Chiesa, fu ricevuto dal
Reverendo Dan Francesco Brugnoli confessore attuale delle Figlie della Carità, che in pluviale gli
offerse l‘aspersorio e fatta da Monsignor Vescovo l‘aspersione sopra il popolo de more, s‘inviò
all‘altare maggiore.
Poco prima dell‘arrivo di Sua Eccellenza Reverendissima le Figlie della Carità erano venute
in Chiesa per l‘uscio che dalla casa comunica colla stessa Chiesa, e stavano genuflesse sopra de‘
banchi in faccia al trono di Monsignor Vescovo preparati e disposti. Esse erano in numero di 16
cioè
Maddalena di Canossa Fondatrice, e Superiora
Matilde Giarola
Angela Paganini
Angela Bragato
Gioseffa Terragnoli
Rosa Masina
Adeodata Mazzi

Pierina Mori
Cristina Pilotti
Rosa Scalfo
Maddalena Sughi
Lucia Martini

Probande
Rosa Saibante
Maria Bovini
Teodora Roggia
Rosa Moserato

L‘abito delle Figlie, era lungo di colore castagno scuro, con fazzoletto sulle spalle di seta di
color nero, cuffia dello stesso colore, e portavano pendente dal collo in un tablò l‘imagine di Maria
Vergine Addolorata coperta la testa e la faccia da un velettone di velo fisso pure nero. Le alunne,
ossiano probande aveano un vestito di seta di color nero, ed in tutto il resto, eccetto l‘imagine di
Maria Vergine uguali alle Figlie.
Fatta da Monsignor Vescovo l‘adorazione all‘altare indi al trono e fatta ivi la preparazione
per la Santa Messa, essendo dalla vicina sacristia venuti li due Monsignori Canonici apparati di
tonnicella, vestì gli indumenti sacri, ed il pluviale. Dal trono con mitra e pastorale si portò a piè
dell‘altar maggiore, dove genuflesso intuonò 1‘inno Veni Creator Spiritus, che fu cantato dal clero,
e dal popolo, Monsignor Vescovo si restituiva al trono, e di là compiuto l‘inno cantò l‘orazione
dello Spirito Santo - Deus cui omne cor patet, etc
In questo mezzo le suddette Figlie della Carità, ed alunne, si levarono dal luogo, e
s‘inginocchiarono formando cerchio innanzi trono. Solo la Fondatrice si recò sul gradino di esso
trono, e genuflessa dalle mani di Monsignor Vescovo ricevette le Regole del novello Istituto,
dicendo il Vescovo - accipe sanctam regulam etc. Terminata la formola la superiora a nome di tutte
promise, aiutandole Iddio, e Maria santissima, l‘osservanza di tutto ciò a che nelle Regole si erano
obbligate, concludendo Monsignor Vescovo - Deo gratis. Poi stando le Figlie innanzi al trono, tenne

Monsignor Vescovo un discorso nel quale, dopo di aver detto quanto dovea rallegrarsi Verona per
lo novello Istituto dopo di aver mostrato i pregj della divina Carità massimamente, che d‘essa è
paziente, e benigna, che vale benefica, i quali due pregj singolarmente risplendono nell‘Istituto delle
Figlie della Carità, confortò le Figlie all‘osservanza delle Regole.
Compiuto il sermone Monsignor Vescovo spogliato del pluviale vestita la pianeta tornando
intanto le Figlie al loro luogo, Monsignor Vescovo incominciò la Santa Messa assistito sempre dalli
Monsignori Canonici. Fatta da Monsignor Vescovo la consumazione con particole da esso infra
actionem consacrate (avendo anche consacrata l‘Ostia per la Esposizione), comunicò le Figlie, e le
alunne, facendo riporre nel Tabernacolo la Pisside con le Particole consacrate, che restarono:
confermando col fatto la facoltà già innanzi data alle Figlie di tenere nella loro chiesa il Santissimo
Sacramento.
Terminata la Messa in sul trono, e rivestito del pluviale ritornò all‘altare dove dal nominato
confessore, venne esposto alla pubblica adorazione il Santissimo Sacramento, che dovea starvi tutto
il giorno, e cantato l‘inno Pange Lingua fino alla strofa Tantum ergo e fatta l‘adorazione, si recò
Monsignor Vescovo nella sagrestia a spogliarsi de sacri indumenti. Intanto le Figlie rientrarono
nella casa per la stessa via donde erano venute.
Sua Eccellenza Reverendissima passò nella casa delle Figlie, dove trovò solo la Fondatrice
che lo ricevette ringraziandolo della di lui carità, e consolandosi con essa Monsignor Vescovo per lo
compimento de‘ suoi tanto ardenti e lunghi desiderj, consegnandole una carta che disse contenere il
Decreto, che trovasi quì unito, e da porsi in Fillo Diversorum della Erezione: come per esso le
Figlie della Carità sarebbono a lui immediatamente soggette e dalla parrocchiale giurisdizione
indipendenti. Del quale favore ringraziato dalla pia Fondatrice ritornò Monsignor Vescovo alla sua
episcopale residenza.
Nel dopo pranzo, alle ore sette, si portarono alla suddetta Chiesa Monsignor Canonico
Dionisio Carlo Vicario Generale, e Monsignor Canonico Francesco Dondio, Vicario delle visite,
destinati a compiere la funzione. Monsignor Dondio fece un breve, ma altrettanto dolcissimo e
commovente sermone al popolo che era in gran folla accorso. Dando in esso un idea dell‘Istituto,
del bene che per esso ne sarebbe venuto alla città nostra, e confortando le Figlie a sempre più far
sentire i benefici frutti della loro carità alla Religione, ed allo Stato. Compiuto il discorso da
Monsignor Vicario Generale Dionisi fu intuonato l‘inno ambrosiano Te Deum, e da esso fu chiusa
la funzione colla benedizione del Venerabile.
Verona lì 27 giugno 1819
Giuseppe Fiorio
Maestro delle Cerimonie Vescovili

DAL SAC. TREVISANI

A 43(Verona#1819.07.13)
Poiché la risposta del Governo al Vescovo di Verona è ingenerosa, egli comunica alla Canossa che il
Prelato ha deciso di mostrare con saggezza, ma con forza, il suo dissenso. Padre Bonomi lo ha consigliato
ad attendere che il Patriarca di Venezia esprima in proposito il proprio parere e Monsignor Liruti ha
aderito, deciso però a dimostrare subito dopo il suo disappunto.

Reverendissima Superiora
So a chi scrivo e perciò io non voglio tacere quello, che ora ho saputo, e mi è occorso. Il R.I.
Governo ha mandato al nostro Vescovo la risposta, che ha pur data al nostro Patriarca. Il Vescovo
in sul punto voleva egli rispondere, che egli non comunica a Vostra Signoria Reverendissima quel
dispaccio; e che non è persuaso di quanto in esso è scritto. Bonomi lo ha consigliato a ritardare fino
a tanto, che codesto Arcivescovo spieghi le risoluzioni sue in questa materia. Il consiglio non
dispiacque al Vescovo; il quale per altro è fermo, comunque pensi l‘Arcivescovo, di scrivere
francamente al Imperial Regio Governo i sentimenti suoi e della Direzione intorno a quel dispaccio.
Mi pare che Bonomi non abbia scritto a Vostra Signoria il proponimento del Vescovo sì
forte, come in verità è.
Egli mi ha letto la lettera; io gli ho detto che la cangiasse e facesse sapere a V.S. la fortezza e
saviezza del Vescovo. Credo, che mi compiacerà: ad ogni modo non è male, che io dica a V.S. la
viva certezza di questo fatto. Faccia la carità di raccomandarmi al Signore e me le protesto
addì 13 luglio 1819 Verona
Di Vostra Signoria Reverendissima
Devotissimo ed Obbligatissimo ed Umilissimo
servo Luigi Trevisani Prete
Alla Reverenda Signora
Maddalena Marchesa Canossa
Superiora delle Sorelle della Carità
MILANO

DALLA DIREZIONE DEL DEMANIO DI VENEZIA

A 44(Venezia#1819.07.30)
Duplice battaglia vinta dalla Canossa. L’Eccelso Governo Generale le ha concesso in uso gratuito anche i
giardini e gli orti annessi agli immobili di Verona e di Venezia, con decorrenza dal 16 ottobre 1817, come le
rimborsa gli affitti dell’orto di Santa Lucia dal 1° ottobre 1817. Glielo comunica la Direzione Generale del
Demanio.

DIREZIONE DEL DEMANIO
di VENEZIA
Venezia 30 luglio 1819
N. 5390
Partecipa la Superiora Direzione Generale con ossequientissimo Dispaccio N. 11325 aver l‘Eccelso
Governo Generale deciso, che negli immobili da concedersi a lei per uso gratuito debbano pure
comprendersi i giardini ed orti che vi sono attinenti, e che la relativa cessione debba decorrere in
quanto all‘effetto dal giorno 16 ottobre 1817, in cui è emanata da Sua Maestà la graziosa
risoluzione.
Ciò ritenuto si è disposto in favore di lei lo stacco di un mandato della rata semestrale 1
ottobre 1817 salvo conguaglio perché anticipata ed ultima, corrisposta dall‘ortolano di Santa Lucia
Pietro Pasquali con dichiarargli di versare in mano di lei l‘ammontare delle rate anticipate 1° aprile
e 1° ottobre 1919 e 1 aprile 1819 che in ragione di L. 210 per cadauna, formano un complesso di L.
630, - e di riconoscerla per l‘avvenire.
Perciò, poi che riguarda la visita di cui è parola nella lettera direttale nello scorso giugno col
N. 3629, il sottoscritto si propone di eseguirla nel giorno 9 venturo agosto.
Pel Direttore
Vincenzo Barbato
Alla Nobil Signora Maddalena Marchesa Canossa,
e per essa al Signor Giuseppe Alessandri di lei Procuratore.

Il GOVERNATORE GOËSS all’AULICA CANCELLERIA

A 45(Vienna#1820.03.24)
Altra vittoria della Canossa. Il Governatore Goëss anticipa quanto l’Abate Farina, nella sua qualità di
Consigliere Ecclesiastico, nella Sessione del l’Eccelsa I.R. Aulica Cancelleria del 28 aprile 1820, indicherà
lui pure come uno sbaglio (Cf. Doc. A.C.R.) la formulazione delle massime e discipline applicate al Piano
dell’Istituto delle Figlie della Carità. Goëss smantella le imposizioni del Governo, equilibrando i diritti della
Canossa e le intenzioni del Governo stesso. L’opera della Marchesa può finalmente agire con la sicurezza
della propria libertà. Nell’A.C.R. c’è anche la copia della comunicazione ufficiale (26 aprile 1820) su questo
argomento al Vicario Capitolare di Venezia, incaricato di informarne la Canossa.
34224
--------4246

VENEZIA

XLV 1/15
Uno sbaglio corso nell‘Ordinanza del 12 marzo dell‘anno scorso al n. 7126/927 ha indotto il
Governo a supporre che Sua Maestà abbia approvato l‘Istituto delle Sorelle della Carità eretto dalla
Marchesa di Canossa nelle città di Venezia e di Verona coll‘aggiunta di tutte quelle massime e
discipline, che il Governo colla sua Consulta 18 febbrajo anno passato al N. 25809/3335 aveva
suggerito di potersi applicare al piano del rispettivo Istituto compilato dalla fondatrice in concorso
dell‘ora defunto Patriarca, onde fosse convenientemente stabilito e sorvegliato.
La relativa governiale intimazione alla Marchesa ha poi dato motivo a quelle rimostranze,
che divennero il soggetto della Consulta del 6 settembre anno passato al n. 27574/3700.
Egli fù però la spiegata mente sovrana, che l‘anzidetto Istituto venga sanzionato
coll‘addattarvi quelle modificazioni, che sono state proposte dall‘Aulico Dicastero. Tali
modificazioni si trovano espresse nella succitata Ordinanza, 12 marzo anno passato.
Dietro questo preciso sovrano volere, il Governo riformerà la sua intimazione, tanto alla
Marchesa, quanto agli Ordinarj di Venezia e Verona, onde levare l‘incorso errore, e ridurre le cose
in uno stato analogo alla suprema intenzione.
Sussiste inoltre tra il Governo e la Marchesa di Canossa una divergenza di vista sopra
diversi punti contemplati nella Consulta surriferita del 6 settembre anno passato.
Trattandosi dell‘istruzione nell‘Istituto, la Marchesa promette di attenersi per quanto sia
possibile alle norme che saranno fissate per le scuole elementari ed altro pure non richiede la mente
sovrana, nè potrebbesi pretendere altro dall‘Istituto fuori dell‘osservanza di quanto sarà prescritto
dalle massime sistemali sì riguardo alla qualità delle maestre, e gli esperimenti di loro idoneità, che
riguardo agli oggetti d‘istruzione, la maniera d‘insegnare ed altro.
Non essendo l‘Istituto della Canossa che una società spontanea, stà in facoltà della stessa
l‘accettare ed il licenziare i suoi membri. La Marchesa dichiara però di voler eseguire tali atti
sempre colla saputa, e l‘assenso dell‘Ordinario Diocesano, ed appunto per mezzo di questo il
Governo viene a conoscenza dell‘avvenuto. Ciò è quanto il Governo in ultima analisi domanda
dalla Canossa, con ragionevole provvidenza, perché occupandosi quest‘Istituto nel promuovere la
pubblica utilità, importa al Governo di conoscere i cambiamenti emergenti nel medesimo.
La Marchesa si esibisce di dar conto al Governo della facoltà che avesse a passare in
possesso dell‘Istituto, qualor non sia e rimanga di proprietà dei singoli membri del medesimo. Ed
anche il Governo essenzialmente non pretende di più, né chieder potrebbe di meno, divenendo tale
facoltà dell‘Istituto una proprietà di pia fondazione, che non deve essere sottratta all‘ispezione ed
alla tutela dello Stato.

Sù questi punti adunque il Governo dovrà schiarire le idee della Marchesa, onde il tutto
proceda colla più perfetta continua intelligenza.
Riguardo alla domanda della Marchesa onde venga concesso alle due famiglie del suo
Istituto in Venezia, e Verona il diritto di proprietà sui locali da loro abitati di ragione dello Stato, si
significherà a suo tempo la decisione Aulica al Governo, evadendo in tale maniera la Consulta
suddetta del 6 settembre prossimo passato.
Vienna li 24 marzo 1820
GOËSS
Guicciardi
______________
In altro foglio allegato si chiarisce quanto è stato scritto sopra come oggetto di discussione della
Sessione del giorno 28 aprile 1820.
13956
N._____
1859

MATERIA Culto
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Dipart. ° 0°
Registrata
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ReL: il Signor Consigliere: Abbate Cavalier Farina
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DALL’I.R. GOVERNO

A 46(Venezia#1820.04.26)
Con determinazione Sovrana del 18 febbraio 1819 è stato approvata lo stabilimento dell’Istituto delle
Sorelle della Carità in Venezia e Verona, con alcune modifiche su quanto era stato proposto coi rapporti
precedenti.

A Monsignor Vicario Capitolare di Venezia
Con venerata determinazione 18 febbrajo 1819 sua Maestà si è degnata di approvare lo stabilimento
dell‘Istituto delle Figlie della Carità fondato dalla Marchesa di Canossa in codesta città, siccome già
venne partecipato a codest‘Ordinariato. All‘oggetto di togliere qualunque sinistra intelligenza sulle
disposizioni relative comunicate a questo Governo dall‘Eccelso Dicastero, ed indi partecipato a
Monsignor Vicario, ed affinché il tutto proceda alla più perfetta continua intelligenza colla predetta
signora Marchesa benemerita fondatrice, d‘ordine superiore le si comunicano le discipline, e
modificazioni prescritte onde servano d‘intelligenza e direzione a lei Monsignore, ed alla pia Dama,
ed egualmente rendersi intesa:
a) Promettendo essa di astenersi1 per quanto sia possibile alle norme, che saranno fissate per le
scuole elementari, non si pretende altro dall‘Istituto, fuori dall‘osservanza di quanto sarà
prescritto dalle massime sistemali si riguardo alla qualità delle maestre, e gli esperimenti di loro
idoneità, che riguardo agli oggetti d‘istruzione, alla maniera d‘insegnare, ed altro.
b) Debbono le sorelle della Carità restar soggette alle prescrizioni dell‘Ordinariato Diocesano per
l‘istruzione spirituale in pendenza del metodo da prescriversi per l‘insegnamento del catechismo
ai fanciulli nelle parrocchie nelle domeniche, e né giorni festivi.
c) Giusta il presentato progetto alla diligenza, e cura a favore degli ammalati negli spedali e
sostituita la spirituale privata istruzione agli ammalati stessi, il che oltre a non compiere lo
scopo cui, seguendo la sua originaria instituzione deve tendere questo stabilimento, secondo
quello della Francia, sul quale è modellato, non è nemmeno regolare. Difatti è già preciso
dovere del Parroco, sotto la cui parrocchia trovasi lo spedale di ammaestrare, e confortare colla
religione gl‘infermi allorché lo spedale stesso non sia già provveduto di sacerdote per la cura
delle anime, nel qual caso spetta a questo il provvedersi, e quindi non debbono le sorelle della
Carità prender le veci dei suespressi sacerdoti nella parte dell‘istruzione, escludendoli così
dall‘esercizio del loro ministero. Non per questo le sorelle della carità saranno del tutto rimosse
dal praticare negli spedali degli atti di cristiana commiserazione verso gl‘ammalati anche dal
lato dell‘ammaestramento, ma si deve intendere che l‘esercizio di quest‘opera spirituale sol
tanto è conceduto sotto la dipendenza del Direttore dello spedale, per ciò che riguarda le
discipline richieste dalla cura medica, e dal parroco, o sacerdote esistente presso il pio luogo,
per ciò che rendesi necessario alla cura delle anime degl‘ammalati.
d) Le Sorelle della Carità le quali si dedicano alla cura ed istruzione degli ammalati debbono
astenersi dall‘ammaestrare le fanciulle sane, onde loro non sieno comunicate le malattie.
e) L‘Istituto potrà ammettere, e licenziare le singole sorelle della Carità; ma ciò con saputa ed
assenso dell‘Ordinario Diocesano, il quale dovrà in ogni caso informare il Governo, il quale
deve conoscere i cambiamenti, ch‘emergono nell‘Istituto istesso fondato e diretto alla pubblica
utilità.
1

Legg.: attenersi.

f) Quallora l‘Istituto venga in possesso di qualche sostanza, che i pii testatori gli possano assegnare
per testamento ed accordare in via di donazione, se ne renderà inteso il Governo, alla di cui
tutela, ed ispezione non debbono esser sottratte le pie fondazioni, ben inteso che in questa
disposizione non è compresa la proprietà dei singoli membri, che compongono lo stabilimento.
Queste dichiarazioni serviranno e a lei Monsignore Reverendissimo, ed alla signora
Marchesa di pratica direttrice, compiacendosi di render consapevole la benemerita. signora, che
riguardo alla proprietà richiesta del locale si è riservata l‘Eccelsa Aulica Superiorità di comunicare a
suo tempo la propria decisione.
Venezia 26 aprile 1820
f. C. Hochensvasth
Renier

____________________
NB. Copia del testo originale appartenente al Vicario Capitolare stesa da due copisti.

L’I.R. GOVERNO ALLA DELEGAZIONE DELLA PROVIN CIA DI VENEZIA

A 47(Venezia#1820.05.30)
Con supplica del 22 luglio 1819, la Canossa aveva implorato dal Sovrano l’assoluta proprietà dei due locali
di Venezia e Verona. La risposta è ora in parte negativa, ma l’uso gratuito finché durerà l’Istituto può
essere equiparato al dominio, come aveva asserito alla Canossa stessa il 6 settembre 1819 il Consigliere
Ecclesiastico Farina. Viene invece concessa l’effettuazione dei necessari lavori di restauro.
Riferta 30 maggio 1820
(I.R. Governo a. 1820 - XLV 1/15)

Alla I.R. Delegazione della Provincia di Venezia
La Marchesa Canossa fondatrice dell‘Istituto delle figlie della Carità esistente in questa città ed in
Verona, con supplica del 22 luglio p. umiliata al Trono Sovrano implorò dalla munificenza di S.M.,
tra le altre cose di ottenere in assoluta proprietà i due locali che le vennero accordati ad uso gratuito
per questi due stabilimenti.
L‘Eccelsa i.r. Aulica Cancelleria riunita dichiarò al Governo coll‘ossequiato Rescritto 7
maggio corrente n. 13060/1727 non potersi accordare il pieno dominio sui due locali di Venezia e
Verona, permettendo peraltro alla benemerita Marchesa di effettuare in quei due fabbricati quelle
straordinarie riparazioni e lavori, che credesse convenienti allo scopo dell‘Istituto, sempre però a
proprie spese e previo il permesso del Governo.
L‘I.R. Delegazione comunicherà questa deliberazione alla suddetta Marchesa per successiva
sua norma e direzione
Venezia li 30 maggio 1820
Del Mayno

DA MONS. PYRCHER

A 48(Venezia#1822.01.07)
Il Patriarca ha completata la visita pastorale e, nel darne relazione all’Imperatore, ha elogiato tutte le
persone della sua Diocesi che si sono distinte a vantaggio della Chiesa e dello Stato. Tra queste c’è pure la
Canossa a cui Monsignore trasmette la compiacenza del Monarca.

Signora Marchesa
Nella relazione che umiliai all‘Augustissimo Nostro Monarca della visita pastorale eseguita in tutta
questa mia Diocesi, ho creduto conveniente di ricordare con lode tutte le persone che mi occorse di
riconoscere distinte pel zelo, attività, ed intelligenza con cui sostengono le respettive incombenze, a
vantaggio della Chiesa e dello Stato.
Essendosi degnata Sua Maestà nell‘alta sua clemenza d‘incaricarmi di significare
individualmente ai soggetti da me ricordati la sua Sovrana compiacenza, mi è gratissimo di
adempire seco lei questo interessante comando nella sicurezza, che le servirà di massimo conforto
onde perseverare in quella zelante sollecitudine, per cui si è fin ora egregiamente distinta.
Venezia dal Palazzo Nostro Patriarcale 7 gennaio 1822
+ Giovanni Ladislao Patriarca1
Alla Signora Marchesa Canossa
VENEZIA

_______________________

NB. Copia dell‘originale scritta dalla segretaria della Canossa.

1

Mons. Giovanni Ladislao Pyrcher, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).

DALLA CONGREGAZIONE MUNICIPALE DI VENEZIA

A 49(Venezia#1827.06.10)
10 giugno 1827
Richiesta di dati statistici sui collegi, convitti e case di educazione.

La CONGREGAZIONE MUNICIPALE
della REGIA CITTA‘ di VENEZIA
5760
N. ________
1188
L‘Eccelso Governo vuole conoscere quali e quanti Collegi Convitti e Case di Educazione privata
ossia anche istituti privati di rifugio sì maschili che femminili esistono in Venezia ed una tale
conoscenza vuole pure formarla colle notizie che si contemplano dal prospetto di cui si unisce una
modula.
Lo scrivente inerendo all‘incarico delegato sotto il n. 4803/414 attenderà quindi di vedersi
da lei offerto nel periodo di giorni cinque il prospetto delle nozioni riguardanti la qualità
dell‘Istituto da lei diretto onde possa essere in grado di corrispondere alle premurose superiori viste
e prescrizioni in proposito.

Alla Marchesa
dello Stabilimento
femminile privato
nel fu monastero
di Santa Lucia

Il facente funzione di Podestà
Benchieri
L‘Assessore
(firma)

Il Segretario
(firma illeggibile)

Timbro rotondo con la scritta:
SIGILLO DELLA REGIA CITTA‘ DI VENEZIA
5760
Urgente ______________________________

Timbro rotondo con la scritta:
SIGILLO DELLA REGIA CITTA‘ DI VENEZIA
5760
Urgente ______________________________

Alla Marchesa Canossa Direttrice dello
Stabilimento femminile privato nel
fù Monastero di Santa Lucia

DA MONS. TRAVERSI

A 50(Venezia#1827.11.23)
Prima di morire, il Provinciale dei Cappuccini, Padre Marino da Cadore, secondo le disposizioni della
Santa Sede, aveva scelto, per la direzione spirituale delle Figlie della Carità di Venezia e quindi quale
Superiore della Canossa negli affari di quella Casa, Monsignor Antonio Traversi. Il prescelto avverte la
delicatezza della missione, ma accetta ugualmente il nuovo incarico nella certezza che il buon Dio supplirà
alle sue carenze. La Canossa lo sostenga con la preghiera.

V.G.M.

Figlia mia in Gesù Cristo dilettissima

Santo veracemente, come ora lo ritengo senza dubbio beato in Cielo, era il venerabilissimo Padre
Marino da Cadore1 già Provinciale dei Cappuccini, e Superiore meritissimo dell‘Istituto da lei
mediante l‘ajuto divino fondato e diretto.
Non può quindi dubitarsi, ch‘egli non fosse guidato in tutte le sue imprese da celeste lume, e
che non sia stato questo lume medesimo, che lo ha mosso a suggerirle la mia miserabilissima
persona per occupare dopo la sua morte il di lui luogo presso codesto Istituto medesimo. Benché per
tanto sia somma la distanza fra la di lui santità e sapienza, e la mia indegnità ed imperizia; e quindi
benché debba esser massimo il mio scoraggiamento nel vedermi prescelto a succedere ad un
soggetto di sì alto merito; nulladimeno riconoscer devo in ciò una di quelle impescrutabili
disposizioni della Divina Sapienza, mercè le quali dessa bene spesso si compiace di scegliere gli
strumenti più vili ed inetti per verificare degli altissimi fini. Egli è su tale persuasione che io,
adorando li disegni del nostro buon Dio, chino il capo a‘ di lui voleri, e pieno di fiducia nel di lui
ajuto, per cui ripeterò sempre con San Paolo, omnia possum in eo qui me confortat, assumo
volonteroso il nuovo incarico, colla più ferma determinazione di contribuire nella maniera che potrò
migliore al bene e vantaggio di un Istituto, il quale, avuto già sempre da me in gran pegio, deve da
quind‘innanzi formare il dolce soggetto delle mie sollecitudini. Ella per tanto fin da questo
momento disponga senza verun guardo di me in tutto ciò che l‘opra mia potesse sembrarle
conducente a questo segno, e mi troverà sempre pronto a cooperare con lei per ottenerlo nella
miglior maniera possibile. Preghi ella in tanto, e faccia pregare il Signore che mi ajuti e sorregga sì
in questo che in tutti gli altri incarichi che gli piacque d‘indossarmi, sicché mediante la di Lui grazia
possa in essi promuovere la di Lui gloria, ed il bene delle anime da Lui redente.
Io poi implorandole le più copiose celestiali benedizioni passo a protestarmi, quale mi
pregio fin da questo momento, e sempre mi pregierò di esserle
Venezia li 23 novembre 1827
Umilissimo Servo e Padre in Gesù Cristo
aff.mo Don Antonio Traversi2
(Timbro partenza) VENEZIA
(Timbro arrivo) VERONA
26 Novembre
Alla Nobile Signora
Signora Maddalena di Canossa
Figlia della Carità
VERONA
1
2

P. Marino da Cadore, Provinciale dei Cappuccini a Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557).
Mons. Antonio Maria Traversi ( Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165). NB. Tutta autografa.

DA MONS. GIUSEPPE GRASSER - VESCOVO DI VERONA

A 51(Treviso#1829.02.11)
Monsignor Grasser, divenuto nuovo Vescovo di Verona, risponde alle felicitazioni della Canossa con
espressioni di viva ammirazione.

Nobile Signora Marchesa!
Se la Diocesi veronese, a cui pe‘ disegni adorabili della Sua sapienza mi volle traslato il pietoso
Iddio, offre all‘animo mio molteplici argomenti di consolazione e di conforto; giovami fin d‘ora
d‘assicurarla, che il benemerito Instituto delle Figlie della Carità, che riconosce in lei l‘Istitutrice, la
Madre, e il modello delle salutari sue pratiche, è uno dei motivi più lieti e soddisfacenti al mio
cuore. E chi potrebbe non esultare in veggendo massime a questi tempi, ne‘ quali è così il languidito
il santo fuogo dell‘amor divino, un Collegio di sagre vergini, che dimentiche degli agi e
dell‘opulenza, ch‘avrebbono potuto sperare nel secolo, godono tutte d‘occuparsi negli esercizj della
cristiana mortificazione, nella santificazione di se medesime e de‘ prossimi? Sò quanto deggia
Verona e l‘altre città, dove felicemente è propagato, all‘Istituto delle Figlie della Carità; per lo cui
mezzo, la classe delle donne più indigenti e della gioventù femminile più abbandonata, riceve il
latte più puro della pietà cristiana, e s‘avvezza a portar fino dall‘adolescenza il giogo del Signore.
Ciò essendo comincio fin d‘ora a render per lettera alla Madre fortunata ed alla saggia legislatrice di
codeste Figlie que‘ ringraziamenti che posso maggiori pe‘l gran bene, che oprano a prò della nuova
mistica vigna a me affidata, ringraziamenti, che trapiantato poi in riva all‘Adige, m‘affretterò a
rendere in persona.
Che se in mezzo al mio gaudio mi resta voto a formare a vantaggio di codesto benefico
Istituto, egli è quest‘uno, che il Padre delle misericordie e il Dio d‘ogni consolazione conservi per
lungo tempo al ben comune la benefica persona, ch‘è l‘anima, la vita e la norma delle Suore
dipendenti da essa; affinché col più nobile di tutti gli esempli conosca il mondo, che un petto acceso
dalla divina Carità è acconcio ad oprar tanto bene, quanto non ne ha potuto oprar mai la sì
millantata mondana sapienza. E poich‘è vero che il sentiero de‘ giusti è simigliante a quello della
luce che cresce, e s‘avvanza fino al più perfetto meriggio, m‘immagino quali progressi avrà fatti
nella divina carità l‘animo religioso di Vostra Signoria in veduta di que monumenti ed esempli di
Religione che in tanta copia offerisce l‘alma città dond‘ella recentemente è venuta. Ed io sicuro
siccome sono, non vi aver un solo che porti il fuogo in seno senza ch‘esteriormente ne comparisca
la fiamma, m‘apparecchio a veder e provare al primo mio arrivo costì ciò che valga ad accrescere la
mia edificazione.
Frattanto ringraziando Vostra Signoria del gentilissimo suo uffizio, assicurandola di tutta la
mia cooperazione, e supplicandola ad avermi sempre presente nelle sue preghiere, mi pregio di
protestarmele
di VS.
Treviso li 11 febbraio 1829
Obbligatissimo servidore
+ Giuseppe Vescovo di Verona1

1

Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep.I, lett. 379, n. 2, pag. 646)

DA MONS. MONICO – PATRIARCA DI VENEZIA

A 52(Venezia#1827.06.26)
La benedizione pastorale del nuovo Patriarca è la dimostrazione cordiale della sua soddisfazione di avere
nel Patriarcato un Istituto « di tanto conforto e di tanta edificazione ».

Alla Nobile Signora Marchesa di Canossa
Lette le Regole di cotesto venerando Istituto delle Figlie della Carità e letto il Breve Apostolico di
Leone XII di s.m., che ampiamente le approva e le loda, noi ci asteniamo dall‘aggiungervi nulla del
nostro per la riverenza dovuta alla testimonianza autorevolissima del Supremo oracolo della Chiesa,
e ci limitiamo a ringraziare il Signore che abbia voluto suscitare nella sua Chiesa anche ai dì nostri
un nuovo esempio di cristiana pietà, non inferiore a quelli, che ammiriamo nelle storie dei secoli
antichi
Preposti poi per divina disposizione al governo spirituale di questa illustre metropoli,
riguardiamo propriamente come una grazia particolare del Cielo l‘avere in nostro sussidio un
Istituto di tanto conforto per le povere inferme, di tanta utilità per le indigenti fanciulle, e di tanta
edificazione spezialmente per le Dame cristiane.
Nobile, e virtuosa Matrona, possano moltiplicarsi, e prosperare ognor più le Case da voi
fondate e dirette, e vedremo accresciuta la gloria di Dio e migliorati i costumi del mondo. Quando a
noi vi promettiamo, com‘è dovere, la nostra cooperazione in qualunque occorrenza, e ci riputeremo
ben fortunati se potremo aver qualche parte con voi nel merito di una sì pia, e benefica fondazione.
Frattanto compartendovi la benedizione pastorale, vi protestiamo la più alta stima e considerazione
[ Venezia ] Dal Patriarcato 26 giugno 1827

Monico1

____________________

NB. Si avvertono i ritocchi del dattiloscritto.

1

Mons. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).

DALL’I.R. INTENDENZA PROVINCIALE DI FINANZA DI VERONA

A 53(Verona#1831.11.09)
Per ordine superiore l’Intendenza di Finanza deve dare certe informazioni sull’uso del monastero di S.
Giuseppe e Fidenzio, per cui prega la Canossa di permettere una necessaria ispezione.

I.R. INTENDENZA PROVINCIALE
DI FINANZA
23406
N.------------Ref. VII
9979

Verona li 9 novembre 1831

Alla Nobile Signora Marchesa Canossa
nel fù Convento di San Giuseppe, e Fidenzio
VERONA
Questa Intendenza ha l‘onore di prevenirla, che per ordine superiore deve informare, se a termini
della Sovrana Risoluizone, in forza alla quale le venne ceduto l‘uso del fù convento di S. Giuseppe,
e Fidenzio, siano da lei, Nobile Signora, pagate le imposte, ed eseguite le riparazioni al locale, che
necessarie sono alla sua manutenzione.
E siccome per ottenere un tale rilievo è indispensabile qualche oculare ispezione, così la si
prega a permettere, che l‘ispettore di campagna si rechi a praticarne un esame, onde ottenere una
legale assicurazione dello stato, in cui trovasi il suddetto convento.
Il Regio Intendente
(Firma)

COMUNITA’ DI S. GIUSEPPE – 1833

A 54(Verona#1834.02.01)
1 febbraio 1834
La CURIA VESCOVILE di Verona rilascia, su richiesta, lo stato effettivo della Comunità religiosa di San Giuseppe
alla fine dell’anno camerale 1833.

STATO EFFETTIVO
della COMUNITA‘ RELIGIOSA dell‘Istituto delle Figlie della Carità
nel Convento di San Giuseppe di VERONA alla fine dell‘anno camerale 1833
Maddalena di Canossa
Rosa Dabalà
Maddalena Sughi
Cristina Pilotti
Prudenza Biadego
Cecilia Donà
Angela Bragato
Matilde Brugnoli
Felicita Valsecchi
Maddalena Smania
Catterina Carminati
Domenica Ronzetti
Marianna Ravelli
Maria Bossicce
Elena Bernardi
Rosa Saibante
Maria Dottori
Rosa Scalfo
Matilde Giarola
Deodata Mazzi
Rosa Biadego
Giuseppina Gagliardi
Moria (leggi: Maria) Moterlini

NOVIZIE
Isabella Ferrari
Elisabetta Pollini
Anna Rizzi
Rosa Mazzi
Anna Pompei
Maddalena Pompei
Antonia Porta
Angela Zenati

Verona dalla Curia Vescovile li primo Febbraio 1834
Luigi Don Cestari Canonico Pro Vicario Generale Vescovile

STATO EFFETTIVO
della COMUNITA‘ RELIGIOSA dell‘Istituto delle Figlie della Carità
nel Convento di San Giuseppe di VERONA alla fine dell‘anno camerale 1833
Nome dei membri al secolo
che conservano anche nell‘Istituto
Maddalena di Canossa
Rosa Dabalà
Maddalena Sughi
Cristina Pilotti
Prudenza Biadego
Cecilia Donà
Angela Bragato
Matilde Brugnoli
Felicita Valsecchi
Maddalena Smania
Catterina Carminati
Domenica Ronzetti
Marianna Ravelli
Maria Bossicce
Elena Bernardi
Rosa Saibante
Maria Dottori
Rosa Scalfo
Matilde Giarola
Deodata Mazzi
Rosa Biadego
Giuseppina Gagliardi
Moria (leggi: Maria) Moterlini

NOVIZIE
Isabella Ferrari
Elisabetta Pollini
Anna Rizzi
Rosa Mazzi
Anna Pompei
Maddalena Pompei
Antonia Porta
Angela Zenati

Si prestano tutte, assieme alla Superiora, alle scuole gratuite di carità, alle visite degli
spedali, all‘istruzione delle adulte, ed all‘assistenza alla Dottrina Cristiana: 91/. Numero delle
ragazze che quotidianamente frequentano le scuole furon circa N. 70.
Molte altre vengono alla giornaliera istruzione.
Li giorni festivi più volte sorpassano il numero 180.
Venezia 20 novembre 1833

MILANO
PRESENTAZIONE
L‘amicizia tra la Canossa e la Durini datava ormai da quindici anni. Si erano scritte molto, ma si erano viste raramente.
Avevano però lavorato insieme ad ogni richiesta della sofferenza, qualunque volto essa avesse avuto, e lo scambio
epistolare aveva annullato le distanze, anche perché i molti amici o ammiratori, che facevano parte della nobiltà, e delle
categorie più attive, come vetturali, o commercianti, ma ancora più sacerdoti o religiosi, chiamati nelle varie sedi per la
predicazione, erano spesso in viaggio e raggiungevano facilmente le due capitali del Lombardo Veneto: Milano e
Venezia con sosta intermedia Verona. La posta aveva così un ritmo costante e le due amiche conoscevano, l‘una dell‘
altra, ogni aspirazione, che aveva sempre come centro propulsore Dio, come destinatari i sofferenti.
Ma il 4 marzo 1815 si erano incontrate a Venezia. La Durini vi era andata a trovare la sorella Paola, contessa
Taverna, la Canossa vi si trovava nella sua funzione di fondatrice della seconda casa, che aveva sede nell‘ ex convento
delle Agostiniane.
Vi aveva passato, con le sue consorelle, il terribile periodo del blocco della città e dell‘epidemia del colera e ne
era uscita con rinnovato vigore spirituale. Alla proposta della gentildonna milanese di aprire a Milano un‘opera simile a
quelle di Verona e di Venezia non aveva risposto negativamente. Ci aveva ripensato e, quando si era resa conto che,
nella metropoli lombarda, il suo piano caritativo avrebbe dovuto accettare un orientamento diverso, o almeno
incompleto, aveva dato un netto rifiuto.
La Durini però e le tante amiche milanesi, che ammiravano la Marchesa, non avevano desistito. Erano entrate
nell‘orbita dei suoi piani e la Contessa stava preparando una casetta affittata, perché Maddalena potesse dar inizio alle
sue molteplici opere di bene. .Al!a sede più ampia ci avrebbero pensato dopo. L‘adesione infine era venuta, ma la
realizzazione aveva conosciuto attese snervanti, rimandi ripetuti, finchè l‘l1 luglio 1816 la Canossa partiva per Milano.
A capo del piccolo gruppo di Figlie della Carità, ella aveva poi lasciato Elena Bernardi, entrata a Verona nel
1814 e che dava ogni affidamento per lo zelo e l‘intensa attività, accentrati nella completa fiducia in Dio. L‘opera sotto
la sua guida, darà risultati encomiabili, ma la sua salute, che progressivamente risentirà della eccessiva fatica, sarà una
continua remora. Finchè, acuitosi il suo carattere possessivo, finirà col soffrire e col far soffrire. Alcune lettere della
Canossa al confessore di quel periodo, Don Bernardino Burocco che nonostante la stima che aveva di lei, era riuscito,
con un piano ambiguo, ad allontanarla da Milano, rimandandola a Verona, danno la misura della profonda pena della
Marchesa,.
Tuttavia la storia della fondazione e della attività dell‘opera milanese ha pagine inconfondibjli. Certo il dossier
appare ridotto, perché qui non sono riportate tutte le lettere alla Durini, già pubblicate nel I volume.
La Canossa, nei suoi continui spostamenti, resi snervanti spesso dal clima, dalle intemperie, dalla precarietà della salute
sempre più delicata, aveva trovato in Milano una guida sicura e riposante: Monsignor Zoppi, il Prevosto della
Parrocchia di Santo Stefano, la stessa dove sorgeva la casetta dì Via della Signora, primo centro di attività canossiana.
A lui si rivolgeva anche da lontano ed egli condivideva i problemi di Maddalena come suoi propri. Le rimarrà a
sostegno spirituale fino al 1823, quando lo Zoppi sarà consacrato vescovo di Massa. Allora si capovolgeranno le parti e
la Canossa da lontano, condividerà le pene del nuovo Presule per una Diocesi difficile e discussa, fino alla sua rinuncia
e al suo ritorno a Milano come Vescovo di Gera e Canonico della Cattedrale. A Milano c‘erano molti ammiratori della
Canossa, molte Dame della nobiltà, come, oltre la Durini, la Visconti Castelli, la Canonichessa, la Contessa Somaglia e
moltissime altre, moltissimi nobili tra i quali primeggiano il Marchese Casati e il Conte Mellerio pronti a farsi suoi
segretari, a farsi interpreti presso le più alte autorità, a pagare di persona e di borsa perché l‘Istituto raggiungesse la sua
stabilità. Quest‘ultimo collaborando col Prevosto Zoppi risolse il problema del locale, che era una delle clausole
imprescindibili per ottenere l‘approvazione dell‘Istituto da parte del Governo.
La nuova sede, in Via della Chiusa. disponibile e adatta, sarebbe costata 145.000 - lire milanesi e il Mellerio ne
sborsò personalmente L. 100.000.
Intanto, però, non essendo stato possibile, per l‘opposizione dei Milanesi del rione, chiudere la casa di Via
della Signora, n.. 72, La Marchesa dovette accettare e organizzare il funzionamento di due sedi della metropoli
lombarda. A volte il problema della duplice attività faceva sorgere non poche difficoltà, che Maddalena cercava di
superare chiedendo consiglio o al Padre spirituale delle singole Case o al confessore di esse.

Finché a Milano ci fu Monsignor Zoppi il processo di stabilizzazione fu abbastanza facile ed egli, in
compenso ebbe il piacere di vedere attuata nella sua Parrocchia di Santo Stefano, l‘erezione Canonica
dell‘Istituto.
Poi, quando egli fu lontano, lo sostituì Don Bernardino Burocco, Parroco della Parrocchia di San
Giorgio al Palazzo. La Canossa, che non discuteva sull‘autorità che Dio le assegnava, ripose in lui la stessa
fiducia, ma compensava la non completa fusione di spirito, appoggiandosi particolarmente all‘altra guida,
Monsignor Traversi, preposta, in un certo senso, a tutte le Case, ma che aveva la sua sfera di attività
particolarmente in Venezia.

I rapporti coll‘ Arcivescovo di Milano Mons. Gaysruck, registravano a volte delle ombre, causate da
informazioni non sempre serene e benevoli, spesso sfuocate, ma la tempestività degli interventi chiarificatori riportava
tutto alla normalità.
Nel 1830, impensatamente, la Canossa vedeva risolto anche il problema della ristrettezza della Casa di Via
della Signora. Una benefattrice, la signora Teresa Pizzagalli, aveva donato una sede molto più ampia e con giardino
nella stessa Via della Signora , al n. 1. Aveva posto delle condizioni, che la Marchesa aveva dovuto sottoporre a Roma,
al Cardinal Zurla nel 1830, e la risposta positiva aveva dato al nuovo centro la possibilità di dare maggior respiro alle
opere.
L‘ultimo scritto della Canossa sugli affari di Milano è rivolto a Monsignor Traversi il 14 novembre 1834. La
lettura dà un‘impressione tutta particolare. Vi si avverte un senso di sollievo e di gioia per non poche mete raggiunte.
L‘irregolarità nell‘osservanza delle Regole, che si doveva pur lamentare nelle due comunità di Milano, era quasi
superata al completo. Tutto derivava da una congerie di attività , che non si poteva eliminare , ma che rendeva difficile
la necessaria parentesi giornaliera per un più diretto colloquio col Signore. Il lavoro delle Figlie della Carità davvero
consolante e le relazioni con l‘ Arcivescovo erano ormai più facili, dopo la nomina del nuovo Direttore spirituale, che
era in perfetto accordo anche col confessore. Ignorava però la Canossa che quella era per lei l‘ultima gioiosa
constatazione prima della sua morte, quasi imminente.

MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

499(Verona#1817.03.05)
La nipote di Francesca Orti, cameriera della Contessa Durini, sta per entrare come postulante nell'Istituto,
ma, già da qualche giorno, pernotta con le Religiose. Poiché lo ha disposto Monsignor Zoppi, la Canossa,
anche se é un po' perplessa, si rimette alla volontà del Superiore. Gli comunica che ella potrà partire da
Verona solo dopo che avrà potuto sostituire confessore e superiora mancanti. Per il momento é preoccupata
per la precaria salute della Superiora di Milano, Elena Bernardi.
Viva Gesù e Maria

Veneratissimo Signor Preosto

Aveva già sentito dalla Cara Elena1, come Chechina2 era già entratta con essa, anche a
pernottare, e già mi sono immaginata, che la saggia di Lei prudenza avrà avuto giusti mottivi per
riceverla come fece. Con somma consolazione sento che la stessa si diporti benissimo, e spero che il
Signore ci farà la grazia mediante l'assistenza di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
che andrà sempre di bene in meglio.
La stanchezza delle Compagne dopo il carnovale non mi sorprende perché già per noi in
ogni paese il carnovale ci porta della fatica. Non posso però nasconderle che non mi faccia della
pena Elena singolarmente con quel dolore che se le va tratto tratto rinnovando al petto. La suplico di
raccomandarle anche Ella di restringersi per ora a quelle ore che io le aveva prescritte perché è vero
che non hanno l'ospitale, è vero altresì che la fatica dell'ospitale, è di un altra sorte, e talvolta serve
anche di sollievo perché si prende aria, e si fa un po di moto, ma colle ragazze tutta la fatica, è del
petto, e non vorrei che sucedesse all'Elena quello che è accaduto a me, che a forza di dire,
presentemente sono ridotta a non poter più fare quasi niente per le ragazze, e pochissimo per le
Compagne. Mi dispiace doverla annojar sempre con questi argomenti; per carità mi perdoni, e ne
incolpi prima la di Lei carità e bontà e poi l‘affetto mio per le Compagne singolarmente per quelle
che più possono giovare pel servizio del Signore nell‘Istituto.
Sento che la buona Angela3 siasi rimessa, desidero che lo stesso suceda anche di Teresa4,
giacché mi pare che si debba cominciare a vedere il vantaggio del fonticolo5.
Rapporto all‘affare della casa la ringrazio della di Lei bontà nel parlarmene, ma sappia che
se anche non melo nominasse mai, tanto sono certa della di Lei premura, che mai mi passa in
pensiero neppure per distrazione, ch‘Ella non agisca con tutto l‘impegno. So bene che sono affari
lunghi, e naturalmente diverrà più lungo essendo il proprietario così lontano.
Ho qui da occuparmi anche con tre novelle Compagne, e quasi direi quattro avendone
un‘altra in prova, ma ho bisogno di Confessore e di Superiora per potermi poi anche mettere in
libertà. Raccomando alla carità delle di Lei orazioni questi due importanti oggetti, e rinnovandole le
sincere proteste del mio inalterabile rispetto, passo con venerazione, a segnarmi
Di Vostra Signoria Illustre e Reverendissima
[Verona] San Giuseppe 5 marzo 1817
Umil.ma Ubb.ma Dev.ma Serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità6
Al Molto Illustre e Rev.mo Signore
1

Elena Bernardi, superiora della Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Checchina, Trioni Francesca, la nipote della cameriera della Durini, entra nel 1817 (Ep. I, lett. 278, n. 5, pag. 412)
3
Angela Simeoni, nella Casa di Milano (Ep.I, lett. 306, n. 1, pag. 466).
4
Spasciani Teresa, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
5
Fonticolo term.chirurgo: cauterio, mezzo per procurare una suppurazione, necessaria per cura medica.
2

6

NB. Autografa della Canossa solo la firma.

Il Signor Don Francesco Maria Zoppi
Preosto degnissimo di Santo Stefano
MILANO

MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

500(Verona#1817.03.15)
La Canossa comunica al Prevosto che procurerà le sementi per il suo orto e per quello della Casa di
Milano. Gli manderà una copia della pratica per l' approvazione formale dell' Istituto, per la quale la Durini
ha incaricato il Cardinal Fontana.

Veneratissimo Signor Preosto
Giacchè mi si presenta l'opportuno incontro di mio cognato, il quale viene a Milano, ne
aprofitto per fare nuovamente un atto di dovere, e nello stesso tempo per ispedirle intanto una
porzione di semente di carotte; perdoni se la quantità è piccola, perché mio cognato, venendo solo
non può avere il vantaggio di portargliele tutte.
Con questo stesso incontro spedisco all'Elena la copia di quella carta spedita da Fontana1
all‘Amica Durini2. Scrissi alla mia buona Compagna di darne a Vostra Signoria Molto Illustre e
Reverendissima una copia, ed un altra darla alla Cara Durini. Il Signore faccia che tutte
cominciando da me, possiamo vivere secondo lo spirito del nostro Istituto, e corrispondere non solo
nella dilatazione, ma molto più nello spirito interno al idea che fù data al Santo Padre.
Mi raccomando assai anche per questo alla carità delle di Lei orazioni, passando all'onore di
protestarle la mia profonda venerazione
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
Verona 15 marzo 1817 San Giuseppe
Umil.ma Ubb.ma Serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità 3

Al Molto Illustre e Reverendissimo Signore
Il Signor Don Francesco Maria Zoppi
Preosto Degnissimo di Santo Stefano
MILANO

1
2

Card. Fontana Francesco Luigi, direttore della Durini Carolina (Ep. I., lett. 13, n. 1, pag. 35).
Contessa Durini Carolina, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).

3

NB. Autografa della Canossa solo la firma

MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

501(Verona#1817.04.13)
La Canossa lo informa degli ostacoli che incontra a Venezia sia per la divisa ormai indossata e per la quale
aveva chiesto l'autorizzazione, senza però attenderne il Decreto, sia per il suo rifiuto a pagare gli affitti.
Chiede a Monsignore di pregare il Conte Mellerio che, nel suo prossimo viaggio a Vienna, risolva quel
groviglio d'interessi.
Veneratissimo Signor Prevosto

Approfittando delle cortesissime esebizioni della di Lei carità, sono questa volta a
disturbarla per molte cose. La prima si è per nostra Teresa1, la quale ultimamente mi rispose, che
nelle mie mani, rapporto al venire a Verona, o al restare in Milano, cosa che come dalla cara Elena
avrà sentito, io le aveva proposto per prevenire un tracollo maggiore della sua salute per cui potesse
divenire poi inabile per l'Istituto.
Prima di niente risolvere a tale proposito, la supplico a volermi dire su di ciò la di Lei
opinione, sulla quale mi regolerò per rispondere alla stessa, e per concertare il modo più sicuro, e
migliore da farla quì venire.
Oltre di ciò d'un affare molto più importante per l'Istituto devo parlarle del quale non feci
mai sin'ora cenno alcuno, né all‘Elena né all'Amica Durini, perchè non si prendessero pena non
solo, ma anche perché non posso un solo momento titubare, confidata nella solita protezione, e
misericordia di Maria Santissima per noi.
Sappia dunque che seguito il vestiario sull'assensione del Superiore Ecclesiastico 2 di
Venezia e della Regia Delegazione,il Governo Generale, o diremo meglio qualche membro di
quello, si offese che fosse ciò seguito prima, che un Decreto gubernativo fosse sortito. Noti che
benissimo io l'aveva dubitato, ed avea prima di farlo chiesto le debite informazioni. Fui assicurata
che non rispondendo il Governo, che alle autorità competenti, rimessa essendo la cosa a Monsignor
Patriarca3 , ed alla Delegazione, non doveva io aspettare un decreto di risposta. Il fatto si è, che ci
volle dopo la mia partenza da Venezia, molta eloquenza in chi m'avea consigliato per sostenermi col
Governo Centrale, il quale finalmente emanò il suo decreto nel quale dice, che si permette alla
Canossa di vestire in un'uniformità le maestre della scuola d'educazione, che quanto poi a formare
queste una corporazione si aspettano le superiori risoluzioni. Si prescrive in detto Decretto il modo
del vestiario, il quale è l'incirca come lo stabilito da Monsignor Patriarca, il quale ne fu interrogato
dal bel principio dalla Delegazione, motivo per cui neppur egli credeva poter esservi bisogno d'altri
Decreti. In questo intervallo pure varie volte vollero obbligarmi a pagare gli affitti d'ambedue i
locali anche coll'atto forzoso, ma quando venne il punto del pagamento, Maria Santissima suscitò
sempre un qualche mezzo mediante il quale è stato di nuovo tutto sospeso. Ultimamente poi venne
intimato a me una nova esazione forzosa, ed in pari tempo, vennero immediatamente da Sua
Maestà4, richieste nuove informazioni. Ebbe l'ordine d'informare, il governatore, Monsignor
Patriarca, il Governo Generale, la congregazione Centrale, la Polizzia, ed il Demanio. In
conseguenza di ciò l'ottimo nostro Governatore mi fece dire, che questa volta crede che andrà
veramente bene, e mandò un ordine per tempo illimitato al Demanio, perché non mi molesti. In
tanto dalla delegazione di Venezia, ebbi nuovo invito di informare come feci intorno alla scuola
d'educazione di Santa Lucia. Risposi e chiaramente parlai dell' Istituto tanto di questa come di
quella casa, vedremo il risultato di tutto.

1

Spasciani Teresa, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Abate Farina, Consigliere ecclesiastico del Governo a Venezia (Ep.I, lett. 286, n. 8, pag. 433).
3
Mons. Milesi Francesco, Patriarca di Venezia (Ep. I, lett. 305, n. 3, pag. 467).
4
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
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In questo fra tempo aveva io scritto a quel Signore al quale parlò l'anno scorso, la madre
Rampina, e che trovo tanto ragionevole. Seppi essersi preso questo molto impegno come prima avea
fatto una Dama viennese impegnata da mia cugina Cavriani5 di Mantova. In questo stato di cose
tenendomi certa che Maria Santissima terminerà tutto, avendo però sentito da mio fratello, che
l'ottimo Signor Conte Mellerio6 deve ritornare a Vienna per presentare i doni a Sua Maestà non
volendo trascurare i mezzi umani possibili, pensai di sottoporre alla di lei prudenza e carità tutto,
ciò per vedere se ella giudicasse raccontare a mio nome tutto questo al prelodato Signor Conte,
perché nel modo ch'Ella crede migliore, anche senza un impegno positivo, potesse giovare, in vista
pure di quel poco di bene che l'Istituto fà a Milano, dove il Sovrano tanto m‘incoraggiva stabilirlo.
Le ripeto mi rimetto intieramente a Lei. Scrivo oggi una risposta alla mia Durini, alla quale pure dò
un cenno di questo pregandola di parlarne con Lei, a cui intieramente rimetto.
Questa settimana non ho ancora veduto notizie della cara Elena,la quale sentii essere
costretta a farsi applicare un nuovo vessicante. Veneratissimo Signor Prevosto, se il Signore mi
avesse provveduto, di Superiora7 , stando anche senza il confessore stabilito, farei volentieri il
viaggio di Milano, ben comprendendo che quando Elena non si modera nel suo operare, dovrà
cedere sotto il peso. Mi racomando quanto posso alla di Lei vigilanza, le comandi di prendersi un
po' di giorni di respiro dopo i quali più di due ore al giorno al più, non le permetta di affaticarsi
colle ragazze. Sempre intesi che se Ella vedesse un vero bisogno ch 'io venissi, basta che me lo
significhi, che giorno più, o meno lascio tutto, e vengo a Milano. Forse l'affetto per questa brava
Compagne mi trasporta un po' più del dovere, non posso negarle di non esserle attaccata, ma molto
più m'interessa in essa il bene dell‘Istituto. Mi raccomando caldamente alle di Lei fervorose
orazioni, e piena di obbligazioni, e di rispetto mi dò l'onore di segnarmi
Di Lei Veneratissimo Signor Prevosto
Verona San Giuseppe 13 aprile 1817
Umil.ma Ubb.ma Obbl.ma Serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità 8
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Contessa Cavriani Maria Teresa, cugina di Maddalena (Ep. I, lett. 370, pag. 588) .
Conte Giacomo Mellerio, benefattore dell‘Istituto (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
7
Mancava la superiora dopo la partenza di Leopoldina Naudet (Ep. I, lett.193, n. 5, pag. 303).
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MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

502(Verona#1817.05.20)
La Canossa ringrazia Monsignore perché il suo intervento presso il Conte Mellerio é stato favorevole alla
Casa di Venezia. Gli comunica che non può ancora partire per Milano, perché a Verona c’é finalmente il
confessore, ma non ancora la superiora. E' sempre preoccupata per la salute della Bernardi e ora anche per
quella di Teresa Spasciani, che necessita di cure, ma non vuol lasciare la sua sede. Informa infine che il
Canonico Pacetti é ancora a Verona in missione apostolica.

Veneratissimo Signor Preosto
Le sembrerà forse impossibile, ma può ben credere essere verissimo che tanto desidero
scrivere a Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima e non posso trovare un momento. Farò
quello che potrò non potendo fare quello che vorrei. Prima di tutto la ringrazio senza fine di tutto
ciò che per noi opperò coll'ottimo Conte Melerio ed in tutto il rimanente rimettendo a Maria
Santissima degli affari della quale si tratta a darle la ricompensa di tutto, suplicandola per parte mia
ad accettare le proteste della mia riconoscenza la più sincera, desiderando anche per questo mottivo
che le compagne possano impiegarsi per giovamento de' prossimi.
Della cara Elena Ella avrà sentito come io era in disposizione di fare una gita a Milano, per
condurvi una di queste compagne e prendere meco Checchina, avrà pure sentito il dubbio mio
relativamente al dover poi protrare per un tempo più lungo la mia venuta a Milano, passate che
siano nella nuova casa, perciò unendosi perfettamente al saggio di Lei consiglio, quello pure di
Monsignor Cannonico1, ho abbandonato tal pensiero, e può credere che faccio il pochissimo che
posso, per sollecitare lo stabilimento di questa casa, per pensar poi seriamente a Milano. Il Signore
ci ha provvedute intanto di Confessore2, resta un altro grandissimo pensiero, ed è quello della
Superiora.
Se gli affari continuano come sono avviati aspetto tra non molto altre tre Compagne, mi
raccomando quanto posso alla carità delle di Lei orazioni, perché il Signore mi dia la grazia di fare
il mio dovere. Resta ora di combinare riguardo la buona Teresa, la quale sento asserire il chirurgo
che non cambiando aria corre pericolo certo d 'infermarsi. Io prima di scrivere alla stessa la suplico
di volermi favorir di riscontro intorno alla cosa ed al modo ch'ella crederebbe migliore per eseguire
il traslocamento della medesima qui. Potrei cercar io qualche incontro sicuro di persona di potermi
compromettere veramente che dovesse venire a Milano per quì ritornare, potrei pregare le amiche
venendo qualche Signora di loro conoscenza di spedirmela, ma prima di tutto desidero sentire come
Ella ne pensa e non iscrivo neppure a Teresa. Forse le potrà sembrare un po' strano che levando
questa non mandi colla stessa oportunità la compagna che avrei meco condoto da qui, ma quando
avrò il bene di parlarle le significherò ogni cosa, e vedrà l'impossibilità di poter ciò eseguire.
Il Signor Cannonico si trova ancor qui per soddisfare ai santi desideri di molte persone e colle solite
divine benedizioni esercita l'appostolico di lui ministero, mi commette di presentarle i suoi distinti
complimenti. Nella lusinga di potere riuscire a procurarmi d'ora il vantaggio di scriverle, aveva
preparata la risposta per l'ottima Signora Donna Elisabetta costì, gliela occludo come è impossibile
essendomi di ricopiarla, potendola assicurar con sincerità di essere stata interotta almeno trenta
volte nello scrivere questa lettera, glielo dico solo per la pena che provo a ritardar tanto a fare il mio
dovere. La raggione principale già è il non potere scrivere io come sa. Si assicuri delle miserabili
ma altre tanto cordiali e doverose nostre orazioni, e mi creda piena di venerazione, e di
riconoscenza.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
1
2

Mons. Pacifico Pacetti,1° Superiore dell‘Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1, pag. 280).
Don Matteo Farinati, nuovo confessore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. A7, n. 5, pag. 193)

[Verona] San Giuseppe li 20 maggio 1817
Umil.ma Ubb.ma Obbl.ma Serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità 3
PS. Dopo aver chiusa la presente ho il piacere di vedermi favorita di un'altra pregiatissima sua. Le
rinnovo i miei distinti ringraziamenti di tutto, e rimettendomi a quanto Ella giudica soggiungo
soltanto riguardo a Teresa, che l'aspettare a farle cangiare aria al momento dello straslocamento
nella Casa dalla di Lei carità procurata all'Istituto - se mi sarà possibile, come spero di venire
per quel tempo, non sò come potremo far venire Teresa allora a Verona; dico per riguardo ad
essa, sapendo che non ha molto genio per quì, che riguardo a queste compagne la riceverebbero
con tutto il cuor sana, o ammalata che fosse, e mi sembrerebbe più facile assai, che si
addattasse; e poi ci restasse contenta che ci sono io, che conosce, e che anche ha affetto. Per
altro faccia Lei.
Per la giovane, alla quale il degnissimo Conte Mellerio fa la carità di provedere stabilisca pure
pel tempo, che le più opportuno già come abbiamo fatto per Chechina anche per conservare, o
eccitare nelle figliole, che bramano entrare tra le Figlie della Carità lo spirito dell'Istituto, ch'è
quello d'essere distaccate da tutto, e da tutti, e disposte pel Divino servizio ad andare in
qualsiasi anche più rimoto paese. Raccomando alla carità delle di Lei orazioni anche la
superiora della Casa di Venezia, che mi fa spesso tremare per la vaccilante sua salute. Si
assicuri che non dimentico un momento Milano, e che faccio tutto quello che da me dipende
per mettere in libertà pel tempo prefisso. Rapporto all'Ospitale certa della di Lei caritatevole
prudenza aveva già scritto nell'altro ordinario alla nostra Elena di regolarsi com'Ella averebbe
giudicato, ma di questa buona figlia temo sempre il fervore, ed il desiderio d'operare sapendo
quanto le forze sieno piccole. Di nuovo protestandole il mio rispetto mi dò l' onore di segnarmi
Umil.ma Sua Serva
Maddalena Figlia della Carità

Al Molto Illustre e Reverendissimo Signore
Il Signor Don Francesco Maria Zoppi
Preosto Degnissimo di Santo Stefano
MILANO

3

NB. Il poscritto è steso da altra mano della lettera. Autografe della Canossa le due firme.

MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

503(Verona#1817.05.31)
Nella lettera 311 del 10 giugno 1817 (I, p. 478-480) si ripete quanto Maddalena scrive in questa missiva al
Prevosto di Santo Stefano perché la orienti sul come comportarsi con la Canonichessa. Ella le aveva inviato
una vedova, il cui caso familiare era molto complesso, ma si era risentita del procedere della Canossa,
dettato solo dal desiderio di accontentare, nel modo migliore, l'amica di Milano.

V:G: e M:

Veneratissimo Signor Preosto

Ella deve perdonare questa mia novella importunità, ma la di Lei carità mi fa coraggio di
significarle quanto m'avvenne relativamente alla vedova raccomandatami dalla cara Elena per
compiacere alla buona mia amica la cara Visconti1, non sembrandomi prudente scriverlo alla
compagna, e poi a dirle il vero mi fa più pensiere il timore che offesa ne resti la carità, e dall‘altro
conto non vorrei che l'ottima Visconti potesse dubitare che io non volessi prestarmi a servirla dopo
tanta bontà e premura che ha per noi. Sappia dunque che arrivò questa in Verona il mercoledì sera,
alloggiando in una locanda di ottimo concetto per quella notte. La mattina del giovedì venne a
presentarmi la lettera della cara Elena domandandomi assistenza. Io mostrai che essendo venuta
secondo la lettera significava, per avere semplicemente la cura di trovarle i suoi parenti glieli avrei
cercati, amaramente piangendo mi disse che voleva confidarmi quello che al solo suo confessore
aveva confidato.
Risposi che a me non doveva far confessione essendo una donna, ma essa volle raccontarmi
come è veramente maritata, e che la famiglia della quale disse che era suo marito, è una famiglia
nella quale eravi un suo amico, il quale avendola condotta via dal proprio marito se la condusse in
sua casa ove ebbe due figli. Avendo scoperto la famiglia come era la cosa fu cacciata, o diremo
meglio rimandata insieme con lui, venne poi a Brescia, o a Milano dove dopo del tempo egli morì;
dopo la di lui morte dice essersi messa sulla buona strada, e creduta da tutti veramente vedova si
mise a servire e mi nominò varie case nelle quali disse essere stata. Non aveva da soddisfare
intieramente il vetturino; e pensai essere necessario di dargli l'occorrente, come pure qualche cosa
da vivere facendola ritornare lo stesso giorno per nuovamente interrogarla e vedere quale strada
fosse da prendersi.
Già siamo intesi che rapporto alla spesa non è neppure da badarla, solo lo dico a Vostra
Signoria Molto Illustre e Reverendissima per narrarle come mi sono condotta. Tra l'una e l'altra
volta rilevai quanto di sopra le dissi, le diedi nuovamente la nottata, e da vivere, facendola ritornare
la mattina vegnente nella quale quì la trattenni, trovandole da dormire in casa di una vera vedova, e
tenendola nel giorno in una camera appartata del monastero in cui sono; dandole in compagnia la
mia vecchia antica cameriera vedova anche essa, lusingandomi che avrei pure potuto quando dalla
mia amica Visconti avrei potuto avere buone informazioni dalle padrone ove ha servito, di trovarle
quì una qualche famiglia, benché nella nostra città sia quasi impossibile il ritrovare per una
forestiera così, una famiglia di persone oneste. Venni poi a sapere essere questa donna quì pur
troppo conosciuta, per le circostanze dette di sopra, e conosciuta io credo anche pel concetto
pessimo di quel tale col quale conviveva. Ella ben vede che Verona, è la città che meno di tutte le
conviene, e dopo aver saputo tutto questo non la lascio più sortire sola dalla porta di casa. La
famiglia della quale essa disse a Milano ed a tutti di essere vedova, era una famiglia nella quale
eravi un Parroco di Verona, il quale ora è morto, come pure lo è il vecchio padre di quel cattivo
soggetto; e questo ultimo io lo conoscevo ed era poverissimo divenuto, prima che morisse.
Chi ha tenuto i figli al sacro fonte, uno almeno, è un mercante ricco al quale m'immagino
non sarà stato noto questo affare. Per me altro ripiego non trovo se non che rimandarla a Milano
1

Contessa Luisa Visconti Castelli, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 374, pag, 599).

dove era, e dove mi disse che la Contessa Veri Melzi2 era impegnata per trovarle padrone. Prima
però di ciò fare ho voluto significarle tutto questo supplicandola a rispondermi colla possibile
sollecitudine, cosa gliene pare. Alla mia Elena scriverò soltanto che i parenti i quali avrebbero
potuto assisterla sono tutti morti e che perciò non potendo naturalmente riuscire di trovarle un
collocamento sarò naturalmente costretta di rimandarla, che molto mi dispiace non potere servire
l'amica, e cose simili, per disporre le cose e lasciar tempo alla di lei risposta. Se crede di raccontare
tutto ciò alla buona Visconti lo faccia, e se crede meglio non farne parola mi rimetto intieramente a
quanto ella giudica, desiderai solo sentire cosa a lei ne pare non solo, ma anche informarla di tutto
perché in un caso ella sappia come mi sono regolata, e ritornando questa donna ella sappia tutto per
Elena. Trattandola sembra soda, e capace di servire, ma vede che l'ho trattata momenti.
Veniamo ai nostri affari almeno diciamone una parola per non abbusare della di lei
sofferenza.
Nell'ultima lettera che la buona compagna mi scrive sento come ella trova migliore che la
Tonina ritardi un poco ad entrare sino che sieno maturati i passi che stanno facendo per l‘altra
buona giovanetta che chiamassi se non isbaglio Nunziata. Per me sono contentissima di quanto ella
giudica, e se la trova opportuna quando crede non ho difficoltà di riceverle ambedue nel momento
che ella stimerà migliore. Io vado facendo il poco che da me dipende per sollicitare a mettermi in
libertà, ma mi creda che per quanto lo procuri, mi trovo affollata per ogni parte. Mi pare d'averle
scritto che aspetto varie compagne novelle se la cosa riesce, o diremo meglio va a termine con tutte,
sono cinque, delle quali due a me premono moltissimo, l'una per essere in istato di assistermi per lo
scrivere, e perché ha varie lingue, per gli ospitali tanto utili, l'altra perché mi dicono essere persona
atta a divenire un'ottima Superiora. Mi raccomando assai alla carità delle di lei orazioni, la ringrazio
senza fine di tutto e rinovandole le proteste dell'inalterabile mia stima, piena di rispetto me le
protesto
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
[Verona] 31 maggio 1817 San Giuseppe
Umil.ma Obbl.ma Devot.ma Serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità3
Addì 4 giugno
PS. Trattenni l'ultimo ordinario questa mia, stetti osservando meglio la condotta di questa donna, la
quale mi sembra infelice ma niente cattiva. Si porta benissimo, ama il lavoro, in somma come
la trovai, così parmi che sia.

Al Molto Illustre e Reverendissimo Signore
Il Signor Prevosto di Santo Stefano
MILANO

2
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Contessa Vincenza Melzi Verri, una delle amiche milanesi della Durini (Ep. I, lett. 165, n. 7, pag. 267).

NB. Firma e poscritto autografi della Canossa.

MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

504(Verona#1817.06.10)
La Canossa, che si era meravigliata di non aver incontrato difficoltà nella fondazione di Milano,
accetta gli avvenimenti permessi da Dio e chiede a Monsignor Zoppi di continuare a proteggere
l’Istituto delle Figlie della Carità, senza badare ai giudizi di mentalità sprovvedute o anguste.
Reverendissimo Signor Preosto
Perdoni la mia importunità, ma l‘affare è troppo per me interresante per non riscontrare
sollecitamente la lettera, di cui Vostra Signoria Illustre e Reverendissima volle favorirmi, di cui
distintamente la ringrazio. In tanto le dirò che per conciliare, a mio credere, l‘affare di quella povera
donna, e nello stesso tempo salvare i doveri dell‘amicizia della gratitudine, e conservare la da tutti
noi desiderata concordia, pensai scrivere alla mia Durini della testa, della prudenza, e del cuore,
della quale pienamente mi fido, e di pregarla a fare essa un‘officio secreto presso la Visconti, la
quale pure sa tacere perfettamente, e nello stesso tempo scrissi alla buona Canonichessa 1 collo stile
di Montebaldo interpellandola nel modo da lei suggeritomi, e così spero questa sarà finita. Per
rapporto poi a quella certa nebia suscitata dal demonio, della quale ella mi parla, già mi era stata
accenata pochi giorni prima della nostra Elena, e questo si è il principale motivo del presente
disturbo. Conviene che confessi a Lei, che andava, prima di saperlo, alcune volte pensando come
mai potesse piantarsi così senza contrasti. Vedeva bene che il Signore l‘aveva di tante circostanze
circondata cominciando dalla carità della di Lei assistenza, ma di meno non finiva d‘intenderlo,
ringraziamo il Signore che permette qualche piccola contradizione. Io spero però che saranno cose,
che finiranno in niente, e può essere certa, che per parte mia procuro di sollecitare per restituirmi
costì. Per quello poi ch‘Ella mi dice, che se mai si fanno ombra della rispettabile di Lei persona,
Ella volentieri si ritira; so bene che altro che per la divina gloria, e per effetto della di Lei carità
volle assumersi tanti disturbi, e che per conseguenza non cercando altro, che Dio solo, se fosse per
di Lui servizio volentierissimo abbandonerebbe l‘impegno della di Lei carità; ma questo per parte
mia non lo permetterò già mai. Sono piena di rispetto per tutti, ma Ella è il nostro pastore, e Dio
nelle di Lei mani ci ha messo direttamente, e non in mano d‘altri. Se ella più non ci vorrà, converrà
addattarci con pazienza, ma perdoni se parlo alla veronese, per un po‘ di debolezza di qualche
persona, che ha fine di bene, vede troppo poco lontano, pensare ad un cambiamento di questa sorte,
non lo amettiamo nemeno per pensiero di dubbio. Io rispondo a quanto su tale articolo la nostra
Elena mi scrive che usi il massimo silenzio con tutti e non parli di qualsiasi dispiacere potessi
incontrare, se non che col Signore, e con Lei avendo osservato, che il silenzio coll‘orazione
distrugge, e dilegua qualsiasi di queste tempeste. Trovo necessario d‘avvertirla, che la buona Elena
è facile in questo articolo a riflettere, e col timore a vedere su queste cose in grande essendomi
accaduto qualche volta anche a Venezia, dove essa faceva un gran bene, che talvolta s‘intimoriva
per cosette da niente. Spero che Maria Santissima rimetterà ogni cosa in calma perfetta, ma la
supplico iscrivermi mai più progetti simili.
Mi faccia la grazia dei miei complimenti alla buona Corce, le orazioni della quale spero
vorrà esaudire il Signore. Si assicuri delle miserabili nostre orazioni, e mi creda piena di
riconoscenza, di rispetto, e di venerazione.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
[Verona] San Giuseppe li 10 giugno 1817
Umil.ma Ubb.ma Serva

1

Contessa Teresa Gallien de Chabons, amica della Durini e di Maddalena (Ep. I, lett.211, n. 2, pag. 326).
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MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

505(Verona#1817.06.28)
La Canossa invita Monsignor Zoppi ad intervenire personalmente presso Elena Bernardi per non
peggiorare le già precarie condizioni di salute. Chiede spiegazioni di una frase che le ha scritto e in cui
parrebbe espresso il suo desiderio di limitare l'accettazione delle postulanti. Infine Maddalena lo invita a
pregare anche per quelle di Verona, che stanno soffrendo e lottando contro l'avversa volontà dei genitori.

Viva Gesù e Maria Veneratissimo Signor Preosto
Dall'ultima lettera della buona nostra Elena ben prevedere potea, che la sua salute trovava si
affatto vacillante e sento dalla pregiatissima lettera di cui Vostra Signoria Molto Illustre e
Reverendissima volle favorirmi, trovarsi questa obbligata a letto. Non posso negarle che per quanto
ella abbia la bontà di assicurarmi essere il suo male di nessuna conseguenza nondimeno non mi
renda molta pena sembrandomi molto frequenti gli incomodi di questa cara compagna. E sopra tutto
mi fà pena l'opresione di respiro, ed il dolor fisso al petto in una giovane. Il Signore dispone ch'io
non possa muovermi da Verona almeno per un po‘ di tempo da poterle dare un po‘ di riposo, che
sarebbe forsi l'unico rimedio per essa. Suplisco col far fare molta orazione, e la ringrazio senza fine
di tanta carità, ed assistenza che le usa. Desidero che la di Lei andata alla patria abbia da giovare a
consolidar la di Lei salute per la gloria del Signore, e pel bene di tante anime. Prima di partire mi
faccia la carità di ordinare alla cara Elena d'aversi cura, e di omettere tutto ciò che potesse
opprimerla, o affaticarla soverchiamente. Anch'io scrivendole predicherò quanto posso, ma temo
sempre che il zelo della stessa, ed il suo desiderio di giovare ai prossimi, all'Istituto, ed alle
compagne le faccia interpretare secondo il suo fervore le mie prediche.
Se mai le avanzasse un momento prima della di Lei partenza, domandandole perdono della
libertà, per mia quiete aggiunga a tanti disturbi una spiegazione a quanto nell'ultima di Lei lettera
con cui mi favorì, mi significò, cioè, « che quantunque la novella abitazione sia capace di un
numero maggiore di compagne, è però da desiderarsi, ma per alcun tempo da non isperarsi di
poterla estendere di più ». Molti pensieri feci sopra di questo, e per l'incertezza del mottivo volli
supplicarla di una dilucidazione, cioè se volle significare per non esservi al momento soggetti oltre
la Nunziata opportuni, o che abbiano mezzo onde sostenersi, se sia per bisogno d'assistenza alla
casa pel temporale, o per qualche di Lei vista prudenziale, e politica. Non abbia riguardo alcuno, ne
la di Lei bontà abbia timore di agittarmi, non già perche essendo tanto miserabile non possa farlo,
ma perchè spero in Maria Santissima non solo che poco lo farò, ma che indubitamente essa tutto
vincerà, combinerà, e stabilirà pienamente essendo casa e robba sua, e per poter anche provedere
acciò potesse dipendere da me.
Il Signor Canonico1 mi cornette i distinti suoi doveri. Favorisca dei miei più cordiali
all'ottima nostra Costa. Quì siamo occupate per tutta l'entrante settimana per le istruzioni derivanti
dalla predicazione del Signor Canonico, e da altro degno soggetto, per una divota novena nella
nostra Parrochia di Santo Zenone. Faccia la carità di assistermi anche coll'orazione avendone
estremo bisogno per ogni rapporto. Quelle buone e brave figliuole, che sono per entrare si trovano
in contrasti indicibili. Una giovanetta trà le altre di venti anni circa, d'ottima educazione, piena di
abilità tra le altre mi risoviene continuamente la buona Costa.
Suo padre era tanto infuriato con me, e veramente senza ragione neppure umana, che partì,
essendo questa giovane forastiera, senza ne pure volermi più vedere. Le dico il vero che se non
fosse stato perche temeva l'afflizione della figlia, che secco pure aveva, mi sarei divertita, ora Maria
Santissima lo ha quasi affatto messo in quiete, non è però ancora persuaso totalmente. Ma già per
tutto vi sono ostacoli senza numero. Accetti i nuovi, ma sempre doverosi e sinceri ringraziamenti di

1

Mons. Pacetti Pacifico, 1° Superiore dell‘Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1, pag. 280).

tutto, ed assicurandola delle miserabilissime orazioni nostre, mi segno col solito rispetto, e la più
distinta stima.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
San Giuseppe Verona 28 giugno 1817
Umil.ma Devot.ma Obbl.ma Serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità2
Al Molto Illustre e Reverendissimo Signore
Il signor Don Francesco Maria Zoppi
Prevosto degnissimo di Santo Stefano
MILANO
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MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

506(Verona#1817.08.08)
La Contessa Durini, presi gli accordi con la Canossa, ha condotto la Bernardi a Verona, dove l’aria nativa
e le cure del caso, potranno rimetterla in salute. Maddalena farà per lei quanto le sarà possibile, ma intanto
Monsignor Zocchi esamini la vocazione della ex Gesuatessa di Arona, che postula l’ammissione tra le figlie
della Carità.

Veneratissimo Signor Preosto
Mi do il vantaggio di dare a Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima le notizie della
cara mia Elena la quale felicemente arrivò lunedì mattina coll'ottima mia amica Durini. Prima però
di entrare a parlarle su questo argomento mi permetta di nuovamente ringraziarla di tanta carità,
bontà, e premura, che ha pel nostro minimo Istituto, sentendo continuamente dalla buona Compagna
quanto grande sia il di Lei interesse, a nostro riguardo. Benché sia certa che Maria Santissima farà
per noi facendo essa tutto non posso nondimeno ommettere di protestarle la più viva mia
riconoscenza; ritornando dunque alla nostra Elena l'ho trovata molto degradata. Comincia a sentire
qualche respiro da essa atribuito all'aria nativa, e da me ad una vita di maggior riposo.
Lunedì cominciarò a farle prendere le nostre acque, e vedremo cosa il Signore ne disporrà.
Oggi pure che scrivo passo gran parte della giornata appoggiata sul letto. Io non lascio certamente
mezzo alcuno per rimeterla, e restituirla a Milano, in ogni caso Dio volesse tenirla come si trova
penserò di venire io intanto sino che si rimette. Può credere quanto umanamente desideri sia in
istato di venir essa essendo anche per questa Casa di Verona un momento nel quale sembra
oportuno ch'io qui resti ancora per un qualche tempo oltre che, parlando con lei, sono persuasa
possa far Elena un ben maggiore di me parlando singolarmente delle ragazze. Basta siamo contente
della volontà del Signore, e da questa sola dipenderemmo.
Mi creda che incapace come sono per la premura, però come è il mio dovere, sento per tutte
tre le Case delle Figlie della Carità, se potessi mi dividerei in pezzi per istare in ogni luogo ma vedo
che ci vuole da per tutto tempo, e poi tempo non essendo possibile nel nostro Istituto avere soggetti
operativi se non formati e per questo ci vuole del tempo.
Mi disse Elena averla suplicata in iscritto o fatta suplicare di voler esaminare la vocazione di
una Signora la quale era Gesuitessa 1 in Arona dell'età di 43 anni; sono certissima della di Lei
avedutezza e che bilancierà ogni cosa, le confesso che a donta che a me sarebbe tanto necessario un
soggetto formato nella virtù, e conoscente della vita di una comunità per poter cavarne tra pochi
anni una Superiora, mi fa però timore una persona d'età un po avanzata, e formata in altro Istituto
per entrare in un altro novello, e non ancora stabilito totalmente. Sentirò molto volentieri, la saggia
di Lei opinione. Se mi favorisse per mia regola abbia la bontà di dirmi come si porta adesso, e come
se ne trovano contente le altre Compagne, aggiungendole che in qualunque modo o l'Elena, o io
veremmo certamente tra non molto, e prima della Durini.
Le presento i distinti doveri della nostra Elena, la suplico della continuazione della carità
delle sue orazioni, e rinnovandole i miei ringraziamenti, e le proteste del mio rispetto me le dichiaro
immutabilmente.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
[Verona] San Giuseppe li 8 agosto 1817
Devot.ma Ob.ma Serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità 2
Al Molto Illustre e Reverendissimo Signore
Il Signor Don Francesco Maria Zoppi
1

La Canossa scrive Gesuitessa, ma in realtà doveva essere Gesuatessa, congregazione istituita da Caterina Colombini
verso il 1367.
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Preosto degnissimo di Santo Stefano
MILANO

MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

507(Verona#1817.08.13)
La Canossa comunica che Elena Bernardi, chiamata a Verona, dove è più facile prestarle le cure necessarie,
sta già meglio e, appena ristabilita, la ricondurrà a Milano. E' contenta anche per il miglioramento di
Teresa Spasciani, che la Visconti ospita nella sua casa di villeggiatura.

Veneratissimo Signor Preosto
Certa essendo che la di lei carità, e premura per noi accetterà volentieri le notizie della
nostra Elena, non posso fare ammeno di significargliele, tanto più che sono consolanti. Mediante
una cura dolcissima che nepure cura si può dire ha cominciato a migliorare notabbilmente avendo
ripreso il sonno ed anche l'appetito. Sin'ora non ha cominciato l'uso delle acque perché non era in
istato di sostenerle, mi lusingono che sabato prossimo potrà cominciare questa medicatura, la quale
spero la ristabilisca. Io vado dunque temporegiando a risolvere sino che vedo almeno per un po' di
giorni l'esito delle acque per vedere se fosse più opportuno come a me sembra l'aspettare una
settimana di più e ricondurre Elena, di quello che sia o non lasciarla rimettere o veramente non
mandarla altro. Già come mi diedi il vantaggio di scriverle verrò io in ogni caso ma se si rimette
quando altro non succeda verrò ad accompagnarla e poi dovrò quì ritornare sino che il Signore non
mi provede di Superiora.
Mi consolò il sentire della cara Teresa che la campagna le abbia giovato, mi perdoni se le
aggiungo che faccia la grazia di aversi un po' di cura. Si accerti delle deboli nostre orazioni, e
supplicandola di ricordarsi di noi col Signore passo all'onore di protestarmi
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
Verona San Giuseppe 13 agosto 1817
Accetti i rispettosi doveri dell'Elena
Umil.ma Ubb.ma Obbl.ma
serva Maddalena Figlia della Carità 1
Al Molto Illustre e Reverendissimo Signore
Il Signor Don Francesco Maria Zoppi
Preosto Degnissimo di Santo Stefano
MILANO

1
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MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

508(Verona#1817.08.19)
La Canossa annuncia allo Zoppi che, a Verona, forse si è prossimi all'elezione della Superiora per cui ella
avrà maggior libertà di viaggiare e giungere quindi anche a Milano, dove però Teresa Spasciani supplisce
bene la Bernardi

Veneratissimo Signor Preosto
Ho il contento di continuarle notizie sempre migliori della nostra buona Elena. Prima di tutto
il dubbio, che l'ottimo Dottor Lionello aveva dell‘aneorisma, come mi disse, oltre Elena anche la
cara Durini è affatto svanito; di giorno in giorno va rimettendosi, e si potè oggi cominciare
felicemente la medicatura delle acque di cui non era sussetibile i primi giorni, spero di riccondurla
totalmente rimessa. Io dunque sono affatto decisa, piacendo al Signore, di fare per quanto posso per
altro, quanto Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima mi consiglia, cioè di venire pel tempo
da Lei indicatomi coll'Elena a Milano, che se non isbaglio è per circa la metà del prossimo
settembre, trovando anch‘io necessario di abboccarmi con Lei, e col Signor Dottore già detto per la
salute di questa cara compagna, la quale è verissimo che si rovina da se stessa, ed insieme le
prescriveremo un mettodo pel tempo futuro, altrimenti tra poco tempo o la perdiamo o resterà ma
innabile per l'Istituto, ed inferma. Raporto per il potermi fermare per un tempo notabile, quando
Dio in questo intervallo non provedesse una Superiora formata, la quale per una combinazione
unica forse ci sarebbe, questo non mi è possibile, ne posso fermarmi più di dieci, o dodici giorni,
avendo tra poco da ricevere altre novizie, e poi per la casa tutta, che resta senza capo.
Vedendo la necessità, in cui sarei d'essere in libertà, e vedendomi adesso legata per una cosa
sola, vado tra me progettando di fare il seguente cambio: quando verrò io con la nostra Elena,
penserei di condurre con noi una compagna di qui d‘anima angelica, attacatissima all'Istituto
essendo una delle prime compagne, che è sempre vissuta con gran perfezione, e che Elena mi dice,
che le sarebbe di un gran sollievo. Tutte però non hanno tutti i doni, questa, ch'è ottima per
l‘interno, osservante, piena di carità per tutte da potersi fidare, e compromettere pienamente, non ha
certi doni esterni, per esempio non sarebbe atta per una spiegazione di dottrina, come Elena, e
Teresia, né in certi casi imbarazzati sarebbe capace da condursi da se, umilissima però, e
docilissima nel lasciarsi reggere anche da una bambina se le fosse comandato; ma, come diressimo
a Verona, non ha certo mondo, benché benissimo si conduca nelle opere di carità. Questa dunque io
penserei cambiarla con Teresia1, e fare questa Superiora di Verona, dove per divina misericordia
basta un filo per condurle tutte, ed allora istradata Teresia per qualche poco per quì, io potrò
fermarmi, dove il bisogno dell'Istituto lo richiederà.
Intanto nei pochi giorni, che potrò fermarmi adesso, farò tutto quello ch'Ella vorrà, e
giudicherà opportuno, mi favorisca il suo parere intorno a quanto sembrerebbe a me ed anche
all'Elena, la quale però conosce quanto sia buona anche per Milano Teresia, ma con questa di più ha
più libertà, e questa farebbe star Elena con maggior riguardo per la sua salute.
Rapporto alla Gesuitessa di Arona è verissimo, ch'Ellena non gliene ha parlato, perché
questa se le presentò soltanto nel tempo, ch'ella era in campagna, propostale, se non erro, da certo
Padre Guerini di Santa Maria Segreta2 e di questa parlò Elena a Don Cigliera3 oblato di San
Sepolcro supplicandolo di parlarne a Lei, ma forse o questo Religioso saressi dimenticato, o
accaduta sarà qualche combinazione, per cui avrà giudicato non parlarne, o forse anche il Signore
avrà disposto qualche cosa per cui quella Signora siasi partita da se.
1

Teresa Spasciani, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
P. GUERINI FILIPPO, coadiutore di Santa Maria Segreta, parrocchia di Porta Comasina a Milano.
3
Sac. CIGLIERA, Oblato di San Sepolcro. Apparteneva cioè a quei Padri Oblati, che già tenevano gli Esercizi spirituali
alle Signore e dai quali dipendeva anche la Canossa per la predicazione alle Dame.
2

Mi consolò molto il sentire che tutto camini bene anche sotto la direzione della buona
Teresia, ringrazio la carità prima della Superiora generale, cioè di Maria Santissima, che si degni
benedire le povere sue figlie, poi la carità della di Lei assistenza, dalla quale riconosco il maggior
bene dopo l'assistenza celeste della nostra Casa. Sappia che desiderava appunto di vedere Teresia
prima di decidermi per Verona. Le presento i rispetti più distinti della nostra Elena, ed
assicurandola delle nostre miserabili orazioni passo a protestarle la mia venerazione, ed il mio
rispetto. Faccia la carità di ricordarsi di noi al Signore.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
San Giuseppe Verona li 19 agosto ( 1817)
PS. Perdoni, ma mi faccia la grazia dei miei cordiali complimenti alla buona Signora Costa, alla
quale non iscrivo per mancanza di tempo, sapendo la sua bontà, e riserbandomi a risponderle
in voce.
Umil.ma Ubbid.ma Serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità4
(Solito indirizzo )
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MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

509 (Milano#1817.10.14)
Monsignor Zoppi è in villeggiatura e la Canossa è a Milano, da dove gli scrive, dandogli notizia della
lentezza della sistemazione della casa di Via della Signora1, dove il primo gruppo di Religiose si dovrà
presto trasferire, lasciando la prima dimora.

Veneratissimo Signor Prevosto
Tardai sinora a fare un atto di dovere, sempre sulla lusinga di potere nello stesso tempo dare
a Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima qualche notizia precisa intorno a noi, cioè
singolarmente rapporto alla nostra fabbrica, ed intorno a due forestiere che aspettava.
Trovai coll' esperienza, che come Ella mi disse, in questo Paese non hanno fretta. Ad onta
delle innumerabili attenzioni dell‘ottimo Signor Cogliati, e dopo il suo ritorno, delle premure della
cordialissima amica Somaglia2, soltanto jeri fù cominciata la scala, e questa mattina finalmente
anche la porta, senza però che né dell'uno, né dell'altra il Luogo Pio concorra sennonchè col
permesso. Per la porta soltanto a persuasiva del buon Cogliati, ci darà il Pio Luogo una porta di
legno da ridurre addattata all'apertura.
Mi lusingo che in questa settimana possano terminare i lavori, se ciò si verificherà, nella
settimana ventura potremo cominciare per lo meno le istruzioni, e forse anche la scuola, giacchè
come può immaginarsi, ho molta fretta di vedere ogni cosa in attività, onde potere eseguire il mio
ritorno a Verona, al quale sono sollecitata in riguardo delle novizie, che bramano entrare, e dal
desiderio d'iniziare Teresa3 al governo di quella Casa, disponendo il Signore di darmi l'afflizione del
decadimento di salute della Superiora di Venezia4, la quale non vorrei terminasse la vita col
compire dell'anno dacche fu assalita dal primo accidente, ed ora si trova obbligata da qualche giorno
a letto ad onta però di tutto, stia certa, che mi fermerò tutto quello che potrò, desiderando con tutto
il cuore di lasciare le buone Compagne tranquille, ed ogni cosa avviata. Riguardo alle giovani, che
desideravano unirsi a noi, come ben sà, la Spinelli, e la Vertri, sono d'intelligenza di procrastinare
ad altro momento, come Ella pur sà avevamo insieme concertato. Il colosso, anche il Signor
coadjutore, che venne a parlarmene sarebbe persuaso della vocazione, questa poi converrà aspettare
che il Signore gliene dia il mezzo. La povera Donna Elisabetta non potè niente ottenere dal padre,
ne pure che prenda informazioni, né dal Conte Durini ch'io aveva già prevenuto, né da me, dicendo
il medesimo alla figlia, che se il Governo approva questo Istituto si saprà dalle stampe, ed altre
simili cose, che fanno da ridere, se non fosse la pena che soffre la povera figlia. Feci scrivere dalla
nostra Elena alla stessa per darle un po' di conforto, facendomi compassione, e lo farò anch'io, ma a
dirle il vero quando le mie lettere non passano per le di Lei mani, non mi fido di nessuno, temendo
sempre compromettere l'Istituto. Le due forestiere, che aspettava unitamente alla mia Durini, erano,
l'una quella Signora, che abita da noi a Verona, che si presta per la fondazione delle Salesiane, come
le dissi, l'altra la mia Cristina dalla prima domandatami per compagnia.
Questa Signora desidera di venirmi a vedere non solo, ma anche a prendere per ricondurmi a
Verona. Mi domandò di venire, a me dispiacque l'esser costretta per rispondere in tempo, doverlo
fare senza poterla consultare, ma mi parve che il bene universale dell'Istituto richiedesse accordare
come feci la domanda, non poté però unirsi colla Durini, che quì aspettiamo domani, o domani
l'altro, ma mi scrive verrà in seguito. La salute della nostra Elena grazie al Signore continua come a
Verona, tutte le altre stanno bene.
1

Prima Casa aperta a Milano (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).
Contessa Somaglia Maddalena, sorella del Conte Giacomo Mellerio (Ep. I, lett. 384, pag. 614).
3
Teresa Spasciani, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
4
Ghezzi Francesca Maria, Soperiora della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 306, n. 3, pag. 468).
2

Invece dei Santi Esercizj, il Signor vuole da noi l‘esercizio della pazienza, per la troppa
bontà delle mie Compagne, che si prendono pena per niente. Dacchè Ella partì sono molestata da
una delle mie tossi, un pò più forte del solito, che spero mi lascierà in breve, stando meglio da due
giorni, potei però sempre star fuori dal letto. Spero che la di Lei salute sarà buona, ed anche la
stagione favorisce chi fà villeggiatura.
Le presento i rispettosi doveri delle Compagne, e raccomandando caldamente l'Istituto, e la
povera mia persona alla carità delle di Lei orazioni, hò l'onnore di protestarle l'inalterabile mio
rispetto.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
Milano 14 ottobre 1817
Umil.ma Ubb.ma serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità 5
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MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

510(Verona#1817.12.11)
Molte le notizie che la Canossa trasmette a Monsignore: la comunità religiosa di Milano preoccupa; la
Bernardi, sempre delicata di salute, ma anche troppo accentratrice, imbriglia la libera attività delle
consorelle, alcune delle quali si sono lamentate con la Canonichessa. La Canossa è anche dubbiosa se
ammettere o meno qualche elemento alla professione. Infine il Demanio di Venezia insiste per il pagamento
degli affitti, anche se Maddalena riesce a trovare, ogni volta, il mezzo per ottenere proroghe.

Veneratissimo Signor Preosto
Tardai a riscontrare il veneratissimo di lei foglio perché essendo a me impossibile scrivere di
proprio pugno, e volendo farlo liberamente non potei così subito fuori delle compagne avere
persona fidata che mi favorisce. Già potrei scrivere ogni giorno a Vostra Signoria Molto Illustre e
Reverenda che avrei quotidianamente nuovi motivi di ringraziarla, altro non posso che al mio solito
rimettermi alla carità di Maria Santissima per l'Istituto della quale con tanta carità in ogni modo ella
s'impiega, supplicare questa nostra gran Madre a benedirla qui, e molto più nel luogo dei nostri
desideri. Con molta soddisfazione rilevai dalle lettere di tutte le compagne la conclusione dei Santi
Esercizj, e la loro generale disposizione di volere esser buone davvero, il Signore si degni di far che
questi desideri sieno efficaci. Sento pure che la nostra buona Elena si facea cavar sangue quella
stessa sera che mi scrisse, cosa che molto pure mi persuase prima che entriamo nel tempo del
Presepio nel quale avrà forse incontro di riscaldarsi molto , per conseguenza dopo le emissioni di
sangue saremo più sicuri, purché si governi quei sette, o otto giorni. Prima di entrare nel argomento
dei nostri affari le dirò che la mia cara Durini arrivò e partì da Verona senza che io abbia avuto il
contento di abbracciarla con reciproco nostro dispiacere essendo jeri arrivata tardi, e questa mattina
partita assai per tempo.
Rapporto dunque al voto della buona Dominica1 io non volli acconsentire perché devo
affidare alla di lei prudenza che unitamente alla pregiatissima di lei lettera un altra ne ricevetti
dall'amica Canonicessa2 nella quale mi diceva che detta compagna in compagnia di Rosa le aveano
secretamente confidato come si trovava ambedue angustiate per non poter operare perché Elena
facea tutto aggiungendomi la Canonicessa che la prima temea di perdere lo spirito della vocazione
non oprando e l'aveano pregata di scrivermi la prima, cioè per saper poi del voto. Non mi fu ancora
possibile rispondere alla Canonicessa e jeri unitamente alle altre lettere delle compagne un altra
della stessa amica ne ricevetti nella quale mi disse che i Santi Esercizj hanno rimediato a tutto. Ella
ben vede che non era questa una buona disposizione per ubbidire con voto il lagnarsi di chi
comanda, ma non potea parlare chiaramente all'Elena per non angustiarla, non turbare la pace, ed
aggitar parimenti la buona Dominica che si trova oggi rimessa in calma. Perciò io mi rimetto
intieramente a quanto ella giudica solo nel caso che glielo accordi se credesse bene singolarmente
per questo primo tempo non glielo permetterei che d'una all'altra solennità di Maria Santissima ed il
primo tempo non sotto peccato grave. Ripeto, mi rimetto a ciò che giudica nel Signore. Riguardo
poi a Rosa rilevo dalla lettera della cara Elena che non si porta troppo bene. Vedremo come andrà
addesso e l'esito dei suoi proponimenti, in ogni caso con tutta la libertà basta che faccia la carità
d'avertirmi io la manderò a prendere approfittando di qualche sicuro incontro che già temo anche io
che per quel temperamento sia più addattato per Verona che per Milano, e per Venezia avendo qui
sempre fatto bene credo anche per le circostanze del luogo e dei temperamenti di questa
popolazione. Vorrei poter essere in caso di far un cambio, ma tali e tante sono le occupazioni che

1
2

Domenica Faccioli, nella Casa di Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
Contessa Teresa Gallien de Chabons, amica della Durini e di Maddalena (Ep. I, lett. 10, n. 12, pag. 31). Legg.
Canonichessa.

abbiamo in questa Casa che mi trovai in necessità di pregare delle mie compagne perché mi
assistano nel domandare al Signore delle operaie per tanta messe. Quanto poi all'istruzione trovo io
pure otimo il di lei pensiere per combinar tutto con carità e destrezza insieme. Per la scuola anche io
mi trovo che conviene che il numero ne sia limitato molto, altrimenti non sarà possibile che la
sostengano in particolare incerti come siano della riuscita di Rosa non potendosi Elena dedicare,
essendo in dovere d'attendere a tutto, alla scuola e credo che il numero che ella m'accenna di
diciotto sia il maggiore che per ora possasi abbracciare. Per la scelta poi della qualità delle ragazze
ella sà meglio di me quelle che può essere migliore, io però domandandole perdono di quanto le
sottometto non posso ammeno di non dirle che la vocazione nostra di serve dei poveri mi fa
desiderare sempre nelle nostre scuole le più mendite ed abbandonate, anche in questo faccia lei che
sono certa che il Signore le darà luce e che già ben vedo cercare in tutto che operiamo
perfezionando lo spirito nostro.
Molto mi piace l'altro di lei riflesso intorno al ricevere le Superiore delle altre Case le
obblazioni che venissero fatte in semplice deposito sino che non hanno riportato il permesso dalla
prima di riceverli, intanto io ritengo tale riflesso sinché stabiliremo il sistema d'unione. Ricevetti
lettera da chi mi dirige, sento confusamente che combinò tutto ma non posso capire bene scrivendo
sospesamente. Credo non passerà moltissimo tempo prima che in voce mi dichiari tutto e
c'intenderemo poi meglio anche noi.
Riguardo ai nostri affari ebbi dal mio solito corrispondente tre lettere nella prima delle quali
contenevasi un paragrafo di lettera privata che asseriva avermi Sua Maestà graziata 3 intieramente.
Perdoni se sono costretta a terminare con altro carattere. Nelle altre due mi avvertiva essere giunto
l'avviso al Governo, e che il Decreto4 era in mano di un Consigliere ma già sà che avendo tanti
affari ci vuole il suo tempo prima che abbiano la sua evasione. Frattanto ebbi quì un invito di pagare
al quale risposi con lettera soltanto.
Sollecitai possibilmente a Venezia e domani aspetto qualche notizia che se sarà decisiva
l'aggiungerò quì sotto. Io temo molto dover portarmi a Venezia per questo affare, ma trattandosi di
cosa tanto importante se sarà necessario lo farò, mi trovo poi occupatissima anche pel ramo delle
contadine già felicemente cominciato, e mi pesa lassiar Verona in questo momento. La Superiora di
colà pure dà nuovamente da temere, insomma ho gran bisogno d'orazione. Teresa, della quale le
presento i rispetti, mi è di grandissimo ajuto, e riesce benissimo in tutto e questo anche per Venezia
mi è d'un gran solievo.
Concludo questa mia lunghissima lettera come l‘ho cominciata cioè ringraziando di tutto e
protestandole la mia gratitudine, la mia venerazione ed il mio rispetto.
[Verona] San Giuseppe 11 dicembre 1817
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
Umil.ma Ubb.ma Obbl.ma
Serva Maddalena Figlia della Carità5
PS. Il Decreto mi è giunto ma tanto imbrogliato che mi lascia dubbio se rallegrarmi, o rattristarmi.
Ma spero che Maria Santissima compirà l‘opera sua. Sono però doppiamente occupata per
rispondere.
3

L 'Imperatore ha firmato la concessione dell'uso gratuito dei due locali di Verona e Venezia; il decreto sarebbe già
arrivato al Governo.
4
Idem
5

NB. Lettera con errori, specie nella seconda parte, scritta da due segretarie e con firma e proscritto
autografi della Canossa

AL P. MICHELANGELO BONOMI dell‘Oratorio

511(Milano#1819.07.05)
A Milano l’Arcivescovo, prima di dare attuazione al Dispaccio governativo, sull’approvazione dell’Istituto,
chiede al Patriarca di Venezia i Regolamenti.. Maddalena teme che il documento contenga qualche
disposizione diversa da quella di Verona e di Venezia ed ha già pregato l’Arcivescovo d’informarla prima di
eventuali modifiche; ogni disparità renderebbe instabili le Regole. Avutane assicurazione, incarica
ugualmente il Bonomi di prendere visione del documento, se ne ha la possibilità.

V.G.M.

Veneratissimo Padre1

Approfittando della tanto esperimentata di lei bontà, non manco a norma della nostra
intelligenza di ragguagliare intanto Vostra (Signoria) Molto Illustre e Reverenda dello stato dei
nostri affari quì in Milano, non avendo ancora avuto riscontro alcuno da Venezia, forse perchè la
mia improvvisa partenza avrà ritardato le lettere già dirette a Verona. Venerdì sera giunsi dopo il
viaggio il più felice in Milano, e da quanto mi fù detto la susseguente mattina, sembrava, che il
Governativo Dispaccio diretto a Monsignor Arcivescovo 2 relativo all‘Istituto fosse simile a quello
di Venezia, e di Verona. Jeri pero essendo io stata ad ossequiare Monsignore, e da lui ricevuta con
bontà straordinaria mi raccontò avere ricevuto col Dispaccio l‘insinuazione di rivolgersi a
Monsignor Patriarca 3 di Venezia, per avere i Regolamenti e che questo lo aveva già fatto lo stesso
giorno, aggiungendomi di più, che altra clausola non conteneva il Dispaccio se non che le maestre
delle scuole non avessero ad andare all‘ospitale. Gli risposi sapere io pure che Sua Maestà
nessun‘altra prescrizione aveva aggiunta al Piano, e supplicai soltanto Monsignore che mi disse,
che era insinuato a proccurarsi le Regole per modificarle secondo il Paese, che se mai nelle Regole
trovasse qualche cosa che gli facesse obbieto, volesse degnarsi di significarlo a me, e perché
trovava io necessario la possibile uniformità delle cose, e perché avrei pottuto rendere a lui ragione
del mottivo, che mi a indotto a prescrivere quella tal regola. Egli convenne pienamente meco,
intorno allo sviluppo primo, e mi assicurò che niente avrebbe cambiato senza intendersela meco,
assicurandomi altresì, che in tutto quello che potrà giovarci egli volentieri si presterà. All‘arrivo
della risposta di Monsignor Patriarca saprò chiaramente ogni cosa, e dall‘andamento delle
circostanze mi vado lusingando, che l‘affare non sarà lunghissimo.
Rapporto al Dispacio sono trà il timore, e la speranza riguardo alla forma che possa essere
concepito, cerco di procurarmene una copia se mi riuscisse, ed allora meglio vedremo.
Mi permetta di cogliere quest‘ incontro per nuovamente protestarle la più viva mia
riconoscenza per la premura, bontà e disturbi senza numero ch‘ebbe la carità di prendersi per noi.
Già mi è impossibile ringraziarla quanto vorrei. Altro non possiamo se non che da miserabili tenerla
presente dinnanzi al Signore. Se non lo giudica troppo ardire la supplico dei miei rispettosi ossequi
a Monsignor nostro Vescovo4, ed a Monsignor Vicario5. Piena di venerazione passo all‘onore di
segnarmi
Mi!ano 5 luglio 1819
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Umilissima Obbligatissima Ubbidientissima
serva Maddalena Figlia della Carità6
Al Molto Illustre e Reverendo Padre
Il Padre Michelangelo Bonomi
Verona
1

P. Michelangelo Bonomi dell‘Oratorio, vice curato di S. Pietro Incarnario (1771-1847) (Ep. II, 1, lett. 470, n. 1, pag.
130).
2
Mons. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
3
Mons Milesi Francesco Maria, Patriarca di Venezia (Ep. I, lett. 305, n. 3, pag. 467).
4
Mons. Innocenzo Liruti, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506)
5
Era Mons. Dionisio Carlo Dionisi, Vicario di Verona.
6

NB. Il Notaio Albasini, che assicura il « Concordat cum originali », vi ha apposto la firma e il
timbro. Lettera molto sgrammaticata.

ALL’ARCIVESCOVO DI MILANO K.G.GAYSRUCK

512(Milano#1819.07.08)
Il Patriarca di Venezia ha incaricato la Canossa di presentare le Regole al cardinale di Milano,
che si trova in villeggiatura, diversamente dall'ordine avuto dal Governo, che voleva lo facesse lui
direttamente.
Eccellenza Reverendissima
Il timore di mancare ad un preciso mio dovere mi costringe ad essere forse troppo ardita nel
prendermi la libertà d'indirizzare queste poche righe all'Eccellenza Vostra Reverendissima benché
non possa negare non essermi gratissima questa necessità per rinnovarle le proteste della mia
venerazione.
Ricevo ordine da Monsignor Patriarca di Venezia di umiliare all'Eccellenza Vostra la copia
delle Regole nostre da Lui approvate, che com'ebbi l'onore di significarle personalmente, le molte
occupazioni ed il variar continuo di luogo impedirono di fargli tenere come doveva. La lettera che
mi reca questo gradito comando mi venne ritardata perché diretta a Verona, dove mi credeva ancora
quel degnissimo Prelato.
Sento trovarsi l'Eccellenza Vostra Reverendissima in campagna perciò non manco di
rappresentarle esserle le Regole, la povera mia persona, e quello che da me dipende, alla
disposizione dell‘Eccellenza Vostra Reverendissima, e starò attendendo gli ordini suoi.
Frattanto supplicandola della sacra pastorale sua benedizione col più profondo rispetto passo
a dichiararmi per sempre
Di Sua Eccellenza Reverendissima
Milano 8 luglio 1819
Umil.ma Ubb.ma Osseq.ma
Serva Maddalena di Canossa Superiora
dell'Istituto delle Figlie della Carità
A Monsignor Arcivescovo di Milano
___________________
NB. Copia calligrafica evidentemente da lasciare agli atti

ALL’ARCIVESCOVO DI MILANO K.G.GAYSRUCK

513(Milano#1819.07.15)
Già a voce, la Canossa aveva pregato l'Arcivescovo di interpellarla qualora volesse fare delle modifiche alle
Regole. Ora implora, anche con lo scritto, la medesima grazia.

Eccellenza Reverendissima
Nell'atto che vivamente ringrazio l'Eccellenza Vostra Reverendissima di essersi degnata
d'onorarmi de' veneratissimi di Lei caratteri ho l'onore di accompagnarle i due manoscritti
contenenti l'esattissima copia delle Regole nostre. Vivo nella speranza che siccome si compiacquero
di non disaggradirle i due altri Prelati similmente la bontà dell'Eccellenza Vostra vorrà accogliere
con non minor compatimento, e parimenti se di troppo non mi lusingo vorrei sperare che niente vi
fosse da aggiungere, rinnovando alla di Lei carità la supplica da me fatta in vece che nel caso
qualche piccola diversificazione sembrasse richiesta dalla varietà dei paesi, l'Eccellenza Vostra
voglia degnarsi di comunicarmela ond'io possa umiliarle i motivi e le circostanze per cui mi parve
necessario stabilire nel modo come ora è scritto. Mi riputerò ben fortunata se l'Eccellenza Vostra
vorrà accettare queste piccole cure, ed implorando di nuovo la sacra pastorale sua benedizione, Le
protesto la invariabile mia venerazione ed il profondo mio rispetto
Umil.ma Ubbid.ma Osseq.ma Serva
Maddalena di Canossa Superiora
Delle Figlie della Carità
Milano 15 luglio 1819
__________________
NB. Copia calligrafica da lasciare agli atti.

ALL’ARCIVESCOVO DI MILANO K.G.GAYSRUCK

514(Milano#1819.12.11)
In risposta alla richiesta dell'Arcivescovo stesso, Maddalena gli presenta di nuovo le Regole approvate dal
Governo veneto, a cui allega l'elenco dei nominativi delle componenti la comunità di Milano con una
postilla: non può aggiungere i nomi di altre postulanti perché esse stanno attendendo l'erezione formale
dell'Istituto per chiederne l'ammissione. La sede stabile manca ancora, ma alcune famiglie milanesi la
stanno procurando. Per ora supplisce sufficientemente quella nella Contrada della Signora, 72.

Eccellenza Reverendissima
In esecuzione di quanto l'Eccellenza Vostra Reverendissima si compiacque ordinarmi
nell'ossequiatissimo di Lei foglio datato 6 corrente nel quale mi rinnova i soliti tratti della paterna
sua carità colla più viva riconoscenza mi dò l'onore di umiliarle nuovamente le Regole nostre quali
già sono state approvate dall'Imperiale Regio Governo Veneto, e da Sua Eccellenza
Reverendissima.
Aggiungo pure all'unito allegato ad evasione del Veneratissimo Guberniale Dispaccio
l'elenco dei nomi delle Compagne che ora si trovano meco unite in questa Casa, come pure quello
di alcune postulanti omettendo di nominare qualche altra che pure aspira ad abbracciare l'Istituto,
ma non ha coraggio di farlo sino che non lo vede in Milano formalmente eretto.
Rapporto poi al locale non posso per ora precisarlo, avendo alcune pie persone rivolto i loro
occhi e le loro pratiche sopra diversi per meglio assicurarlo.
Sono però nella fondata speranza che quanto prima ce lo provederanno tale da potervi
stanziare stabilmente l'Istituto, ed in allora mi farò un dovere d'indicarlo all'Eccellenza Vostra
Reverendissima. Intanto noi possiamo disimpegnare sufficientemente molti doveri dell'Istituto e
quelli principalmente delle scuole del leggere, scrivere e lavori donneschi, dell'istruzione religiosa e
dell'assistenza all‘Ospedale, nella casa in cui ci troviamo nella Contrada della Signora, n. 72.
Colla massima venerazione e rispetto, implorando dall'Eccellenza Vostra Reverendissima, la
sacra pastorale sua benedizione mi pregio di protestarmi per sempre
Di Vostra Eccellenza Reverendissima
Milano 11dicembre 1819
A Sua Eccellenza Reverendissima
Monsignor Arcivescovo di Milano
Umil.ma Obbl.ma Osseq.ma
Serva Maddalena Canossa Superiora
dell'Istituto delle Figlie della Carità

A un TEOLOGO di MILANO

515(Milano#1820.06.**)
[Prima del luglio 1820]

La Canossa, non volendo importunare nuovamente l’Arcivescovo di Milano, a cui dovrebbe presentare le
Regole e l’Appendice per l’approvazione seguendo il consiglio del Marchese Casati, prega un Teologo,
rimasto ignoto, di sostituirla, presentando le Regole al Prelato.

VGeM

Veneratissimo Signor Teologo

Animata da quanto l‘ottimo signor Marchese Casati ebbe la bontà di signifìcarmi intorno
alle gentilissime disposizioni di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima di volermi favorire
mi prendo la libertà d‘inviarle colle Regole nostre l‘Appendice a lei ben nota pregandola della
grazia di voler supplicare Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Arcivescovo onde si degni di
convalidare colla sua firma l‘ Appendice e le Regole stesse compiegandole unitamente la lettera di
cui mi onorò Monsignore per aggiungervi se crederà una parola relativa alla firma stessa. Tanto più
volentieri approfitto di questa caritatevole di lei disposizione e perché mi proccura essa il vantaggio
di protestarle il mio rispetto, e perchè mi dispensa dall‘incomodare nuovamente in persona
Monsignore Arcivescovo avendolo già fatto tante volte, spesso anche con pena di disturbarlo in
mezzo a tante sue occupazioni.
Presentandole i sensi della più viva mia riconoscenza passo all‘onore di segnarmi colla
massima venerazione

______________________

NB. Minuta che presenta qualche correzione autografa della Canossa.

MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

516(**#1822.12.**)
La Canossa gli comunica le sue apprensioni poiché le parrocchie di Milano, di San Lorenzo e di
Sant'Eustorgio, hanno ciascuno un edificio rispondente alle necessità dell'opera e anche il monastero di S.
Prassede potrebbe fare al caso. Ella però teme che le trattative finiscano ad intralciare quelle delle varie
famiglie nobili, che stanno per concludere un possibile acquisto di una sede che le offrirebbero in dono. Se
questi tentativi non si realizzassero, ed ella fosse costretta a rinunciare subito a Santo Stefano, il suo Istituto
rimarrebbe senza casa.

Intorno poi all'affare del locale altro non posso dire, se non che quello che fa Dio va sempre
bene, non peraltro in questo caso se sia, quantunque da tutto l'occorso sin quì dovessi temere, però
stava in qualche speranza. Stiamo alle disposizioni di Dio.
Per rapporto poi a quel libero mio sentimento, ch'Ella ben sa che altro non ne ho, o dirò
meglio altro non bramo di averne che quello ch'Ella avrà.
Se mi comanda peraltro di dirle i miei pensieri, supplicandola di valutarli solo come effetto
della di Lei richiesta, le dirò, che se la cosa fosse unicamente in mia mano, mi troverei
contrastatissima. Bramando per divina misericordia unicamente la gloria di Dio, ed il bene delle
anime, mi troverei dubbiosissima tra l'idea di giovare di far il bene alla gioventù delle due
Parrocchie di San Lorenzo1 e di Sant'Eustorgio2, continuando a prestarci miserabilmente bensì, ma
come possiamo, dove siamo sin ora.
Da una parte di poterci restare a prestarci quantunque miserabilmente, ove siamo, ed anche
poter giovare alle due bisognose parrocchie di San Lorenzo, e di Sant'Eustorgio, mi alletterebbe
grandemente, dall'altra vedo l'Istituto in due parti diviso, bisognoso di due capi e di raddoppiati
soggetti, ma vediamo che anche adesso che l'Istituto è nascente non sempre i soggetti di una Casa si
adattano ad un'altra. Rifletto poi nuovamente, per la parte prima che se si abbandonano i partiti
opportuni che si possono concludere in aspettativa semplicemente di sante Professioni onde non
vorrei da tutto l'andamento della trattativa e dalla condotta da quei signori sino adesso tenuta, in
questo affare, non si concludesse col restare senza una località e senza l'altra.
Per dirle tutti i miei pensieri, quando ella per gli altri riflessi giudicasse d'esser migliore, e
più opportuna pel divino servizio Santa Prassede3, quando si fossimo certi che a Pasqua o anche al
futuro San Michele4, quella Casa fosse nostra, io non avrei difficoltà che restassimo ove siamo sino
a quel tempo, tanto più che non vi sarebbe neppure obbietto a fare l'erezione formale quando Ella
credesse andasse meglio farla subito, o si potrebbe aspettare a farla se ella credesse meglio che
aspettassimo.
Concludo col dire che Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima che solo per non
disubbidirla ho detto questi miei irresoluti. pensieri, e che io sono certa che quello che verrà da Lei
giudicato, e stabilito sarà veramente quello che andrà meglio, e secondo il piacere del Signore. Ebbi
nuova lettera da Monsignore di Trento5 il quale si compiacque in compagnia della persona colà
spedita dall'amica di visitare il noto locale, e lo trovò tanto opportuno, che non credette bene
neppure di passare alla visita di alcun altro. Ora sta facendo fare il tipo e la nota delle riparazioni da
farsi. Ella ammiri la mia debolezza, e poca confidenza in Dio, ma sappia che mi sono messa
totalmente al parere del Superiore, ma ho un gran orrore a pensare di dover andare ad abitare fuori
della Porta, ma già il Signore mi darà la grazia di superarmi, e se potremo combinare la cosa a suo

1

Situata in Corso Ticinese a Milano.
Sorge nella piazza omonima a Milano.
3
Il convento apparteneva alla Chiesa distrettuale della Collegiata parrocchiale di S. Maria della Passione.
4
29 settembre. Qui significa l'abituale periodo dei traslochi.
5
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
2

tempo ci anderò. La Priuli6 è partita, ma non ho alcuna speranza per Vicenza. Oggi ricevetti notizia,
che il Direttore di que' due nostri conoscenti permise ad ambedue di abbandonare non solo il
soggiorno in cui abitano. ……
[Dicembre 1822]
_____________________
NB. Copiata da un dattiloscritto in mancanza della lettera autentica. Nell'A.C.R. c'è una seconda
minuta.

6

Donna Loredana Priùli, amica di Maddalena e benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).

MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

517(Verona#1822.**.**)
La fondatrice descrive la visita dell'Imperatrice alla Casa di Verona. Era accompagnata dalla Viceregina.
Anche il conte Mellerio è stato a farle visita e a lui affida la sua lettera perché la recapiti.

V. G. e M.

Vostra Signoria Reverendissima

A dire il vero non poteva presentarmisi una miglior occasione di quella dell'ottimo nostro
Signor Conte Mellerio1 per potere indirizzare due righe un po' più diffusamente, di quello che feci
l'altro giorno a Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima, e molto volentieri l'avrei fatto di
mio pugno, se la mia salute non me lo impedisse. Già sinceramente sono cose da niente, ma
trattandosi di una delle mie tossi, mi feci cavar sangue, ed avendo il petto indebolito più del solito
non posso scrivere. Peraltro in ogni modo voglio raccontarle l'udienza di Sua Maestà2 la quale però
fu breve, perché appena ebbi detto il necessario, naturalmente lasciai luogo agli altri. Mi accolse
dunque egli colla solita bontà, ed erasi già gentilmente esternato con mie Sorelle, la sera
antecedente, che aveva piacer di vedermi. Mi disse che sapeva che aveva già io quattro Case, ed io
subito gli raccontai di Milano, e come non avevamo casa, ma che singolarmente per la di Lei cura, e
carità erano uniti i mezzi per provvederla, ed a questo proposito domandai a Sua Maestà se
conosceva Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima. Mi rispose, colla maggiore cordialità, e
piacere che di persona non la conosceva, ma che sapeva esser Ella una persona degna, ma l'assicuro
con pienezza di persuasione, io soggiunsi su di ciò quello che il Signore mise al momento in bocca,
colla brevità che esigeva, e gli parlai poi del Tirolo. Se volessi poi dirle l'udienza di Sua Maestà
l'Imperatrice3, la visita ch'Essa degnossi di farci colla nostra cara Viceregina4, nella qual visita si
trattenne con noi quasi due ore, non finirei più, perché io sono piena di confusione di tanta bontà, e
già il Signor Conte Mellerio le dirà lui essendosi essa degnata di raccontargli d'essere stata qui e
mostrato il suo gradimento.
Finisco per non perdere questo bell'incontro, raccomandandomi alla carità delle di Lei
orazioni, e raffermandole il mio rispetto......
[Verona 1822]
_________________
NB. Minuta incompleta con qualche brevissima correzione autografa

1

Conte Giacomo Mellerio, benefattore dell‘Istituto (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
3
Imperatrice CAROLlNA AUGUSTA, figlia di Massimiliano I, re di Baviera e sposa di Francesco I dal 1816. Muore
nel 1873.
4
Viceregina MARIA ELISABETA DI SAVOlA CARIGNANO, sorella di Carlo Alberto, sposatasi col Viceré del
Lombardo-Veneto, Ranieri Giuseppe di Asburgo Lorena, settimo figlio dell'Imperatore Leopoldo II, nel 1820.
2

MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

518(Verona#1823.**.**)
Monsignor Zoppi è già stato consacrato Vescovo e sta attendendo di partire per la sua Diocesi di Massa. La
Canossa ha già saputo da lui il nome del suo successore nella direzione dell'Istituto milanese, ma teme che
la scelta sia stata forzata dalle sue indicazioni. Se così fosse, Monsignore faccia liberamente altra nomina.
Comunica intanto che la cognata Francesca Castiglioni Canossa è moribonda.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
Dopo aver dato a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima incomodi senza numero
anche nell'ultimo mio soggiorno a Milano non dovrei aver coraggio d'importunarla adesso
nuovamente in iscritto. Ma la di Lei carità soffra anche questa volta ch'io le esponga un nuovo mio
timore su d'un argomento sul quale abbiamo replicatamente trattato.
Prima però di domandarle una dichiarazione per la quale senza ch'Ella s'incomodi a scrivere
mi basta, che su d'un pezzo di carta vi metta semplicemente un sì, o un nò, e questo pezzo di carta
sigillato lo mandi all'Elena da spedirmi, voglio dirle da qual motivo nacquero i nuovi miei dubbi.
Sappia, che riunendo oggi delle carte trovai una memoria scrittami da un santo sacerdote di
Venezia dal quale mi consigliai prima di pormi sotto la di Lei caritatevole direzione che anzi tale
voglio occludergliela. Mi scrisse dunque allora questo Servo di Dio come vedrà, che Vostra
Signoria Illustrissima e Reverendissima, allora Signor Preposto, doveva essere il mio Direttore, e
che in di Lei mancanza in qualunque modo questa seguisse Ella mi eleggesse un sostituto.
Vero è ch'io a Lei domandai non solo, ma umiliai altresì tutte le mie difficoltà per
appoggiarmi a (a)
(NB. Nonostante il richiamo, il periodo rimane incompleto).
Ora però mi viene pena per averglielo proposto io temendo, ch'Ella abbia condisceso
certamente per persuasione, ma non so poi se di piena e propria sua volontà. Che se ciò non fosse
liberamente, faccia la carità di dirmelo, e mi nomini chi vuole.
Se poi Ella crede abbia da essere quello, che abbiamo parlato, mi lasci colla quiete di
riceverlo non come proposto da me, per i motivi ch'ebbi l'onore d'esporle, ma come voluto da Lei.
Di nuovo senza fine ringrazio la Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima di tante sue
carità, vi aggiunga quella di non dimenticarsi di me col Signore, assicurandola del contraccambio da
miserabile qual sono. La mia salute dopo I'emmissione di sangue è molto migliorata e la bontà del
Signore mi sostiene in una gravissima afflizione in cui mi trovo per l'ottima mia cognata ammalata
a morte1. Solo questa notizia mi ha nuovamente indebolita nelle forze non di meno stò molto meglio
e la tosse è quasi del tutto cessata.
La supplico della sacra pastorale sua benedizione e rispettosamente le raffermo la profonda mia
venerazione
[1823]
____________________
NB. Minuta piuttosto tormentata. Qualche correzione autografa della Canossa.

1

Francesca Canossa Castiglioni, moglie di Bonifacio di Canossa, cognata di Maddalena (Ep. I, lett. 351, n. 1, pag.
553)

MONS. FRANCESCO MARIA ZOPPI

519(Milano#1823.**.**)
Il prescelto a direttore spirituale non vuole accettare. Provi Monsignore ad insistere per ottenerne l’assenso.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
Con vero dispiacere mi conviene significare alla Signoria Vostra Illustrissima e
Reverendissima come essendo stato da noi il Reverendissimo Signor Preposto ritornato appena
dalla campagna per quanto io l'abbia pregato e capacitato perché assumesse di essere nostro Padre
spirituale, non potei riuscirvi. Gli feci presente che portava col suo no un vero danno all'Istituto
rifiutando, mi ristrinsi a supplicarlo d'accettare almeno per un anno; * gli rappresentai il legame di
reciproca stima, ed amicizia, che passa tra lui e la veneratissima persona di Lei, ma tutto in vano
persistendo egli sempre sulla sua negativa. Finalmente gli dissi che non so come la passerà con
Maria Santissima nostra amorosissima Madre ma non vi fu ragione, che bastasse, e non voleva
neppure che facessimo per ciò orazione. Concluse che già verrà da Lei per dirle lo stesso, e così mi
lasciò.
Mi par bene di prevenire di tutto questo la Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima
che sarà certamente più eloquente, e speriamo più felice di me. Noi intanto seguiteremo a pregare e
confido nella protezione di Maria Santissima che se sarà piacere del Signore egli cederà. Rinnovo
alla carità di Lei i miei ringraziamenti, ed ossequiosamente mi confermo
* Gli dissi la geniale adesione di Sua Eccellenza

[1823]
____________________
Minuta con qualche correzione autografa della Canossa

AL CONTE GIACOMO MELLERIO

520(Milano#1823.08.19)
NB. La presente e le altre due lettere che seguono, dovrebbero far parte del settore AFFARI ECONOMICI, ma poichè
dimostrano la generosa assistenza della Marchesa Luigia Castelli ved. Visconti di Modrone (la Viscontina) e del
Conte Giacomo Mellerio per l‘Istituto delle Figlie della Carità di Milano, vengono lasciate nel relativo dossier.

Accettazione delle condizioni inerenti all’atto di cessione della casa di Milano da parte del Conte Mellerio.

Milano li 19 agosto 1823
Inerendo all‘atto di cessione, e donazione fattomi da Sua Eccellenza il signor Conte
Giacomo Mellerio con istromento di questo giorno a rogito del Dottor Francesco Sormani del locale
altre volte Ospizio dei Padri Certosini a favore del Pio Istituto delle Figlie della Carità, e per
l‘oggetto del loro stabilimento in questa città, e ferme stanti le cose in esso convenute, e stipulate,
alle quali non s‘intenderà recata colla presente la benché minima novazione.
Dichiaro io sottoscritta che la cessione, e donazione suddetta mi è stata fatta, e venne da me
accettata colla condizione espressa di mantenere gratuitamente, ed in perpetuo cominciando dal
primo di ottobre di quest‘anno 1823 due Figlie della Carità, che al presente sono Giovanna Prada di
anni 36, e Luigia Gaggiotti di anni 21, per le quali sino a questo giorno il Conte Mellerio pagò la
pensione di una Lira italiana al giorno per ciascuna, in adempimento dell‘ultima volontà della sua
figlia Donna Giovannina1, giacché nella somma dal medesimo contributo per l‘acquisto del nuovo
locale, vi è compreso il capitale corrispondente al detto peso. E quindi in forza delle presente
valitura, in ogni miglior modo, mi obbligo nella qualità di Fondatrice del suddetto pio stabilimento,
e per la Superiora della Casa in Milano al perpetuo, ed immancabile adempimento del
sovraenunciato peso, avente pieno corrispettivo nell‘atto di cessione, e donazione suddetta. In fede

1

Giovanna, figlia del Conte Giacomo Mellerio (Ep. II/1, lett. 1060, n. 12, pag 162).

AL CONTE GIACOMO MELLERIO

521(Milano#1824.02.06)
Ringraziamenti per la generosa prestazione del Conte a favore della Casa di Milano.

Cf. App. A 55, 3 febbraio 1824
V: G: e M:

Illustrissimo Signor Conte

Colla più viva riconoscenza mi dà il vantaggio di riscontrare il pregiatissimo foglio con cui
ella si compiacque favorirmi dopo il mio arrivo in Milano veneratissimo signor Conte.
Sembra che la di lei carità non sia mai paga d‘adoperarsi in favore del minimo nostro
Istituto. Non contento d‘aver voluto anticipare lo sborso delle 2Omila lire milanesi, che la buona
mia amica Marchesa Luigia Castelli vedova Visconti di Modrone, ha stabilito passare a lei in varie
epoche in nostro vantaggio; ora vuol‘ella aggiungere un nuovo tratto di beneficenza, aprendomi
come gentilmente m‘esibisce una somministrazione sulla somma delle altre 20mila lire pure
milanesi dalla prelodata mia amica per l‘Istituto disposte, e questa anche col modico censo del solo
4 per cento.
Ella voglia accettare non pertanto di tutto i più vivi miei ringraziamenti quantunque non
sappia ringraziarla bastantemente, e come vorrei. Approfitto dunque adesso delle cortesissime di lei
esibizioni e la prego di voler favorirmi a conto dell‘ultima somma lire tremila, e cinquecento di
Milano di cui abbisogna questa Casa onde potere con queste far fronte agli impegni pel prossimo e
tanto utile suo traslocamento incontrati.
Rinnovandole le proteste dell‘invariabile mia venerazione passo a dichiararmi quale mi
pregio di essere
Milano 6 febbrajo 1824
Devotissima Obbligatissima serva
Maddalena di Canossa
Superiora delle Figlie della Carità

AL CONTE GIACOMO MELLERIO

522(Milano#1824.02.26)
Nuova richiesta di parte del lascito Castelli ved. Visconti di Modrone per gli adattamenti della Certosina di
Milano.

V.G. e M.

Eccellenza

Giunto il minimo nostro Istituto per grazia del Signore, e mediante pure le tante cure
dell‘Eccellenza Vostra al suo formale stabilimento nella località della Certosa, nell‘atto che le
rinnovo colle proteste della mia riconoscenza quelle altresì della mia venerazione, sono a replicarle
i disturbi.
Compiti essendo gli addattamenti della Casa medesima, mi conviene di bel nuovo
approfittare delle caritatevoli offerte che si compiacque ella farmi col veneratissimo di lei foglio del
giorno 4 febbrajo 1824. La supplico dunque a volermi anticipare la somma di altre 8000 lire
milanesi sui capitale che la buona mia amica Marchesa Luigia Castelli vedova Visconti di Modrone
ha disposto in favore dell‘Istituto, le quali verranno a formare unite alle altre lire quattro mille
cinquecento quaranta L. 4540 pur milanesi da lei in due rate antecedentemente favoriteci, con la
somma complessiva di L. 12540.
Con quest‘incontro l‘Eccellenza Vostra mi permetta di nuovamente ringraziarla di tutto, e di
rispettosamente confermarmi
Di Vostra Eccellenza
Milano li 26 febbrajo 1824
Da locale della Certosa a San Michele alla Chiusa

AL CONTE GIACOMO MELLERIO

523(Venezia#1824.02.**)
[Venezia, fine 1823 o primi mesi del 1824]
La Canossa comunica al Mellerio di non aver ottenuta un’udienza col Sovrano, di passaggio a Venezia,
neppure con l’intervento del Patriarca. Si trattava di risolvere il problema delle sede di Milano, ma da parte
del Consigliere Farina le erano state opposte molte difficoltà, perchè, secondo lui non avrebbe ottenute le
facilitazioni di Verona e di Venezia. La Marchesa aveva poi saputo che, nel voto apposto alle sue pratiche
dall’Arcivescovo di Milano, c’era una disposizione che pareva dettata da dubbi sull’ortodossia della fede.
La Canossa dichiara che, se fosse così, piuttosto chiuderebbe la Casa di Milano e trasferirebbe le religiose a
Verona e Venezia.

Permise il Signore la combinazione ch‘ella fosse appena partita quando io scrissi alla
compagna quanto la clemenza del Sovrano ebbe la bontà di dirmi. Dalla lettera che poi mi diedi il
vantaggj di scriverle avrà ella inteso il rimanente. Ora pero trovo necessario approfittando della
solita di lei bontà minutamente informarla di tutto perché possiamo prendere quelle misure che ella
crederà necessarie.
Per quanto abbia fatto, attesa la molteplicità degli affari mi riuscì impossibile l‘ottenere un
momento di udienza dal nostro ottimo Vice Rè1 ch‘io bramava ringraziare ed al quale pure bramava
narrare quanto avevami detto il Sovrano2 singolarmente in riguardo a Santo Spirito3. Monsignor
Patriarca sempre a noi attaccato tentò anch‘esso di passargli per me l‘uffizio che a me era reso
impossibile, ma neppure a lui riuscì di poterlo più avvicinare. Partita la Corte lasciai passare tre o
quattro giorni poi cominciai la ricerca delle sottoscritte nostre carte. Il signor Consiglier Farina 4 mi
fece dire che mi consigliava a lasciar passare sei giorni senza fare ulteriori ricerche per dar tempo al
Governo al quale erano restati moltissimi affari non esauriti quando qui era il Sovrano, che potesse
spedire le Carte ai rispettivi Dicasteri che se in questo tempo le nostre carte fossero state a lui
devolute a volo le avrebbe sbrigate, ma che se non fossero comparse ne facessi domandare al signor
Governatore. Che dopo quindici giorni se ne pur questo le avesse, ne facessi ricercare a Sua Altezza
Imperiale il Vice Rè. Dopo i sei giorni feci nuovamente interpellare io stesso signor Consigliere il
quale disse aver fatto delle indaggini e che credeva che le carte fossero state spedite a Vienna. Il
buon Alessandri5 soggiunse che ivi pure ne faremo ricerca ed il signor Consigliere gli fece la
seguente confidenza che io affido alla di lei prudenza e secretezza ma sulla quale però si conviene
prendere le nostre misure. Gli disse dunque che non mi consigliava a pulsare per la sollecitazione di
queste carte perchè Milano non era favorevole com‘è questo Governo. Che pel locale avremo una
gran guerra e che l‘Istituto si pianterà con delle modificazioni, che non creda di stabilire a Milano
quello che qui si stabilirà, e che per non far dispiacere a delle persone, mi consigliava a non
sollecitare tanto più che per Venezia e Verona poteva contare tutto finito trattandosi per qui soltanto
di consumare l‘Ordine.
Può credere quanto questa risposta mi abbia amareggiata. Il signor Consigliere non sa che le
mie occupazioni a Verona ed a Milano non mi lasciano luogo di trattare gli affari con tanta quiete,
io però vedo che a Milano non vi è quella persuasione che si mostra giacchè ella ben sa che Santo
Spirito per cui ora si vuol guerreggiare fu esebito non domandato. Si prese tempo prima per
aspettare le… da Venezia, venute quelle si aspettava per operare l‘approvazione, ora che questa è
ottenuta si tratta di battaglia e d‘impedire l‘esito felice di queste nostre due città che si teme portar
per conseguenza l‘esito felice di Milano.
1

Principe Ranieri, Vice Re del Lombardo Veneto (Ep.II/1, lett. 517, n. 4, pag. 293).
Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
3
Monastero delle monache Agostiniane che sorgeva a Milano nel quadrilatero compreso fra Via Spiga e il Borgospesso.
4
Farina, Consigliere ecclesiastico del Governo a Venezia (Ep.I, lett. 286, n. 8, pag. 433).
5
Giuseppe Alessandri, procuratore di Maddalena a venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
2

Le confesso che quanto intesi dalla cara Elena esser ella fuori di città, temetti subito quello
che successe cioè che per ottimo fine il buon Marchese Casati 6, pregato da Elena, facesse un passo
secondo me intempestivo, e così avvenne e siccome si vede che regna come è troppo giusto ottima
armonia tra un Consigliere e l‘altro7, chiaramente si comprende ogni cosa.
Parlai questa mattina al nostro zelantissimo Prelato il quale mi confermò aver inteso da
quello di costì essersi egli riservato nel voto dato in nostro favore di poterci mettere un Religioso
per la dottrina, e mi parlò dell‘avvenuto al Direttore di... Io risposi a Monsignore che non ho
giudizio ma che nessuno mi attacchi dove si tratta di fede, che io sciolgo sul punto la Casa di
Milano e divido le compagne tra Venezia e Verona.
Io la prevengo di tutto non sapendo neppur io qual direzione prendere per Milano giacchè
per qui per conto mio continuo a ricercare le mie carte; non posso tacerle però che niente posso
temere neppure per Milano, che io credo sia un nuovo sforzo diabolico per ispaventarci, e che la
nostra santissima Madre Maria tutto accomoderà, se ci sarà da patire poco importa, Dio mi darà la
forza, ma Maria santissima trionferà. La prevengo che per non agitar l‘Elena nè disapprovai il passo
fatto, nè le narro quanto ho l‘onore di significarle. Mi servo anzi d‘altro canale per farle perve…

______________________

NB. Minuta incompleta.

6
7

Marchese Francesco Casati, benefattore dell‘Istituto (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
Consigliere Giudici di Milano e Farina di Venezia.

A DON BUROCCO

524(Bergamo#1824.04.18)
Dopo la partenza di Monsignor Zoppi, Vescovo, di Massa, il nuovo Superiore spirituale aveva segnalato alla
Marchesa l’aggravarsi dello stato fisico della Bernardi, anche se seguito da un certo miglioramento e
l'aveva pregata di recarsi a Milano. La Canossa si dichiara disponibile a seguir tutti i consigli di Don
Burocco, enumera però i vari impegni, che la tratterrebbero ancora lontana. Attendeva di portarsi a Milano
per il trasloco alla nuova Casa, ma se davvero necessita subito la sua presenza, si avverta il vetturale di
andarla a prendere.

V: G. e M:

Veneratissimo Signor Preposto

Solo in quest'ultimo ordinario1 di venerdì ricevetti unitamente le due pregiatissime lettere
con cui la Signoria Vostra Molto Illustre e Reverendissima si compiacque favorirmi. L'aver dovuto
fare la prima di queste il giro di Verona, innanzi giungermi, fù la cagione di tanto ritardo. Sapeva
bensì, che la nostra Elena trovavasi ammalata avendomelo Essa medesima scritto i primi giorni, che
si pose a letto, comprendeva dalle lettere scrittemi dalle Compagne, che la stessa era stata male
siccome mi descrissero esse l'eccessiva di Lei carità, ma solo jeri seppi essere stata aggravata a tal
segno. In parte per me fu questo ritardo una felice combinazione, per cui venni a sapere in pari
tempo il grave pericolo, e il miglioramento.
Prima di tutto ringrazio senza fine la di Lei bontà, e premura, ed il Signore solo può
retribuire tanto bene ch'Ella in ogni modo ci fà. Non posso però tacerle che l'avere questa buona
Figlia con Lei acquistata quella confidenza, che non può a meno di non ispirare la di Lei carità, mi
sembra un bene tale, che lo giudico superiore alla malattia stessa.
Veneratissimo Signor Preposto Ella adesso poi permetta a me, che in diritto pieno come mi
tengo della di Lei bontà io cominci a supplicarla a dirmi la di Lei volontà liberamente assicurandola
ch'io pure, con figliale confidenza, non mancherò di esporle tutte le mie circostanze nel caso, mi
trovassi imbarazzata dalle generali combinazioni dell'Istituto, ad eseguire quant'Ella mi comanderà.
Comincierò per dirle, che avendo fatto a Verona il poco, che potei, sono quì ritornata da otto giorni
a questa parte per ultimare gli affari delle nostre buone contadine2, alcune delle quali sono già
sortite, e le altre spero sortiranno nella corrente settimana.
Rimarco che nella veneratissima di Lei lettera del giorno 10 corrente Ella mi dice che
sbrigati gli affari, anticipi a portarmi a Milano in riflesso della malattia della nostra Elena.
Io dunque le espongo quì le circostanze, e qualunque cosa Ella giudichi debba fare sono
pienamente alle di Lei disposizioni. Sappia dunque, che sino dall'anno scorso mi trovo impegnata a
Venezia, con quelle buone Dame, le quali bramano fare i santi Esercizj, e di farli nella novena della
Pentecoste perche stabilito questo tempo sperano resterà fisso a tal epoca ogn'anno questa sì
fruttuosa divozione. Di più, è quasi un'anno, che non rivedo quella Casa, la quale però cammina
molto bene. Il mio disegno era dunque, rimandate alle loro case le contadine, di ritornare a Verona
per passare indi a Venezia colla possibile sollecitudine, onde poter poi essere pronta quand'Ella si
fosse compiaciuta avvertirmi giusta la nostra intelligenza di venire a Milano pel traslocamento nella
Casa novella, e fermarmi quanto mi sarà possibile per avviare le cose. Questo mio disegno può
essere reso vano dall'attuale situazione della cara Elena, ed ella può veder opportuno che venga
adesso subito , e dopo un po' di tempo vadi a Venezia, in modo che colà possa trovarmi qualche
giorno prima dell'Ascensione.
Perciò senza che si disturbi rendermi ragione alcuna, se crede meglio chio venga dica al
Signor Pedrino Porta3, al quale scriverò mercoledì non potendolo far oggi, di venirmi a prendere
1

Servizio postale.
Le candidate a maestre di campagna, dopo completato il corso d'istruzione.
3
Pedrino Porta, il vetturale, ma anche, per qualche tempo, Figlio della Carità a Milano.
2

quand'ella comanda, ma se non facesse difficoltà o che il male nuovamente non minacciasse, io
direi i primi della settimana prossima ventura. Se pel miglioramento dell'Elena poi Ella giudica, che
eseguisca il primo mio pensiero abbia la bontà con una sola riga d‘indicarmelo, che cercherò per
quanto dipenderà da me di sollecitare la mia partenza da quì per affrettare il ritorno.
Di nuovo vivamente di tutto la ringrazio ed umiliandole i rispetti della segretaria Cristina
passo ad ossequiosamente rassegnarle il mio rispetto.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
Santa Croce Bergamo li 18 aprile 1824.

A DON BUROCCO

525 (Bergamo#1824.05.18)
La minuta, divisa in due parti distinte, non è molto chiara. La prima è una giustificazione della Canossa per
il suo non essere andata a Milano, lasciando in pena la Bernardi; la seconda è un chiarire il suo piano per
sanare la situazione poco tranquilla della comunità.

Ritornata questa mattina dalla villeggiatura di mio fratello 1 voglio darmi il vantaggio di fare
un atto di dovere con Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda riprotestandole la mia
venerazione, e la mia riconoscenza. Nello stesso tempo poi giudicando da quanto ultimamente mi
scrisse la mia Elena2 che questa non abbia da stare molto tempo senza venire a Bergamo,
quantunque mi dispiaccia replicarle continuamente disturbi trovo necessario informarla sopra la
determinazione, che feci di meco condurre Teresa3 siccome altresì dell'angustia che dalla lettera
dell'Elena capisco trovarsi essa per essere io partita da Verona senza essere stata a Milano e ciò
perchè al fatto di tutto potrà la di Lei prudenza regolarsi intorno al primo articolo e non sapendo la
mia Elena esser Ella da me prevenuta, potrà farmi la carità di persuaderla che non era in istato
realmente di colà portarmi, e che in questo momento essendo impegnata sino dall'anno scorso colle
Dame di Venezia necessariamente doveva portarmi adesso piuttosto ivi che a Milano. Prima però
voglio dirle, che il mio viaggio fù felicissimo. Giunsi quì però abbattuta molto. Credo che se non
avessi dovuto andare in campagna da mio fratello ora sarei rimessa, ma si vede che il Signore vuole
che ciò che dovrebbe farmi bene mi faccia male e a dirle il vero la mia salute fù vacillante al segno,
che volli ritornare temendo di non poter più reggermi in piedi. Adesso.
[NB. A questo punto la minuta continua sul foglio capovolto. Gli argomenti sembrano pertinenti alla prima
parte, ma l'aggancio non è evidente].

abbiamo cercato di farle comprendere possibilmente, la ristrettezza dell'abitazione, per dissuaderla,
non sapendo se potrebbe essere combinabile, con tutte le circostanze di Milano, mettere Teresa
come capo bensì, ma dipendente dall 'Elena, essendo Teresa quando opera liberamente tranquilla e
risoluta, e l'altra piena di timori, e di angustie, decisa al momento, ma che poi facilmente sostituisce
una decisione all'altra. Eccole tutto fin quì. Vedremo poi il progresso. Intanto farò fare orazione, ed
il Signore faccia Lui.
Mi raccomando caldamente alle sante di Lei orazioni. Ella accetti i doveri della secretaria 4.
Favorisca i miei distinti complimenti alla degnissima di Lei famiglia.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Bergamo li 18 maggio 1824

1

Al Grezzano, Villa di villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55).
Elena Bernardi, Superiora nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
3
Teresa Spasciani, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
4
Cristina Pilotti, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

A DON BUROCCO

526(Venezia#1824.06.16)
Alcuni signori facoltosi di Milano, primo dei quali il Conte Mellerio, hanno donato all'Istituto la Casa della
Certosa, ex ospizio dei Certosini; la Canossa doveva mandarne la procura. Nella prima parte della lettera
ella si giustifica presso Don Burocco perché il notaio non gliel'ha ancora fatta avere, nella seconda, poiché
l'ha ricevuta in quel momento, annuncia che immediatamente la spedisce.

V.G.M

Veneratissimo Signor Preposto

Le lettere con cui Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima mi onora non mi
disturberebbero nell'orazione più mai se anche avessi il dono della contemplazione, e fossi sublime;
come mai può pensare di disturbarmi dalle occupazioni spirituali mentre anche quando le buone
nostre Dame facevano i santi Esercizj non mi fu possibile o per un motivo o per l 'altro, star
presente neppure ad una meditazione? A me dispiace invece il di Lei vero incomodo ma per me mi
fa sempre una grazia. Il Veneratissimo di Lei foglio non mi pervenne che sabbato,
conseguentemente mi fu impossibile prima della partenza della posta di quel giorno avere la procura
e molto meno legalizzata. Sappia anzi, che per non perdere la posta di oggi, scrivo questa lettera
senza sapere, se potrò occluderle la procura, la quale anche firmai, pel motivo che adesso le dirò.
Mi disse il notajo che la estese copiando la formula, ch'Ella mi favorì, che essendo sulla procura
stessa citato l'istromento di donazione fatta a me per l‘Istituto dalla pietà dei Signori Milanesi, non
essendovi per legalizzare la procura a Milano la tassa registro, che hanno qui, dubita che possano
volere, ch'io paghi quì questa tassa pel donativo fattoci a Milano. Se ciò sarà non potrò
occludergliela, non sembrandomi cosa opportuna andar ad incontrare una spesa di tal genere per
pochi giorni di più, o di meno che potessi quì trattenermi. Vorrà dire, che se ciò sarà, solleciterò
quanto mi sarà possibile la partenza da Venezia, e da Verona, e se avrò affari da sbrigare a
Bergamo, appena giunta nel Regno Lombardo, gliela spedirò, o veramente verrò un pò più presto a
Milano. Essendomi
(NB. Segue un periodo cancellato perché ciò che sperava si è realizzato. Continua quindi, con un richiamo a ciò
che aggiunge in margine).

stata portata la procura con tutte le firme quando già aveva perduta la speranza di averla, con tutto il
piacere gliela occludo, così sbrigherò le cose mie. Con più quiete nell'attenzione però sempre delle
di Lei disposizioni.
Mi consolo di sentire la nostra Elena un pò migliora nella salute, speriamo che se al Signore
piacerà si rimetterà totalmente almeno nello stato primiero. Per me, nell'atto che vivamente la
ringrazio anche dell'interessamento che della mia sanità si prende, le dirò con ogni ingenuità che mi
trovo assai migliorata da ch'e son quì. Che per ubbidire a loro più che per persuasione intrapresi
varie medicature. Sin'ora non potei reggere a nessuna, ma o sia l'aria marina, che frequentemente mi
fu confacevole, o quelle piccole cose che provai a prendere, o che il male non volesse altro da me,
insomma stò meglio, e se avessi spirito d'ubbidienza vero dovrei venire a Milano perfettamente
ristabilita, per eseguire quant‘Ella mi dice. Conoscendomi però assai lontana da questo spirito non
le prometto tanto, ma bensì verrò come può creder e coll'intenzione di fare quant'Ella mi dirà,
sperando che la bontà del Signore mi darà la grazia di fare quel poco che potrò continuandomi Ella
la caritatevole di Lei assistenza per mettere in buon'ordine la casa novella, come anche l‘antica.
Rinnovandole le proteste del mio rispetto e raccomandandomi caldamente alle sante di Lei
orazioni passo a confermarmi colma di venerazione.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
16 giugno, Venezia Santa Lucia 1824
_______________
NB. Minuta senza firma, ma con qualche correzione autografa della Canossa.

A DON BUROCCO

527(Venezia#1824.10.**)
[Ottobre o novembre 1824]
La Canossa avverte il Superiore di Milano che, appena troverà chi la sostituisca a Venezia dove la
Superiora è ammalata, partirà per Milano con altre quattro compagne, tra cui una novizia che deve lasciare
l’Istituto. Ripartiranno però tutte molto presto, ma durante la sua breve permanenza, tratterà con Don
Burocco anche della Parrocchia di San Giorgio, dove le Figlie della Carità sono richieste.

VGeM

Veneratissimo Signor Preposto

Quantunque abbia incomodato Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima d‘una mia
lettera col mezzo del corriere di giovedì pure mi prendo la libertà di disturbarla pur oggi affidata
alla paterna di Lei carità.
Questa mattina ricevetti il veneratissimo foglio del giorno 9 corrente di cui Ella si
compiacque di onorarmi. Può essere certa non solo del vivo desiderio che avrei che potessimo
prestarci anche prima, che col divino ajuto dopo, che le avrò sottoposto i miei riflessi farò tutto
quello ch‘Ella disporrà, e crederà opportuno.
Molto cari mi riuscirono i lumi da Lei favoritemi sull'attuale andamento delle cose, e questi
mi serviranno di norma coll'Elena al mio arrivo.
Non mancherò d'informare di tutto la persona a Lei nota, come mi suggerisce. Chi sà che il
Signore a forza d'orazioni non faccia divenire efficaci tante caritatevoli di Lei cure. Piacendo al
Signore, entro la settimana che siamo domani per cominciare, sarò a Milano. Se fosse solo per
riguardo dell'ammalata siccome continua a gran passi nel suo miglioramento, sarei in libertà di
partir anche lunedì, ma non potendo lasciare in questo momento questa Casa1 senza un qualche
provvisorio ajuto, scrissi a Verona da dove attendo spero questa sera, quando però la posta non mi
avesse ritardato le lettere, una compagna che supplisca sino al mio ritorno quì.
Con questo medesimo incontro dovendo venire ad accompagnarla la Maestra delle Novizie,
verrà pure quella giovane damina di Valtelina, che ha da sortire, e che sarò costretta condur meco a
Milano per consegnarla ai suoi parenti, che ivi verranno a prenderla. Giudico ciò più espediente non
potendo quì lasciarla senza di me, e ben comprendendo anch'io oltre già quanto nella ultima
veneratissima di Lei lettera mi conferma essere necessario in questo momento il pronto mio ritorno
a Milano. Già sarà questa Figlia per i pochi giorni che vi starà un pò di croce, ma farò il possibile
per portarla trà Cristina, ed io tenendola, o coll'una o coll'altra sin che sorte. Con questo incontro
credo si unirà alla stessa Maestra, la fondatrice di Trento colla quale oltre le due fondazioni del
Tirolo tratterò anche del suo testamento di cui già abbiamo parlato.
Non si spaventi a sentire tutta questa comitiva. Queste non si fermeranno, che un sol giorno,
o al più, che non credo, due, e partite queste partirò io pure. Il tutto stà che le mie lettere siano
giunte in tempo altrimenti potrebbero ritardare un qualche giorno, pochi però perché per maggior
sicurezza oggi scrivo di nuovo, ed in ogni modo entro la settimana, che siamo per cominciare, sarò
a Milano.
La Cristina rinnova con me le proteste del suo rispetto, e raccomandandoci caldamente alle
sante di lei orazioni passo ad ossequiosamente raffermarmi.
(NB. In quarta pagina, con disposizione dello scritto in uno spazio stretto e verticalmente, un'altra segretaria
continua).

1

Di Venezia.

La prego anche a voler essere persuasa che per me sarà un vero piacere se potremo colla
misera nostra opera prestarci in servizio della Parrocchia di San Giorgio2 siccome il mio desiderio
sarebbe che potessimo giovare non solo a tutto Milano ma a tutta la Lombardia. La bontà del
Signore voglia degnarsi di accettare e benedire i nostri desiderj, come son certa ch‘ella li terrà per
sinceri come sono

___________________
NB. Minuta senza firma, ma con qualche correzione autografa della Canossa.

2

Parrocchia di San Giorgio, che sorge attualmente nella piazzetta adiacente a Via Torino.

A DON BUROCCO

528(Bergamo#1824.**.**)
[1824]
La Canossa spiega a Don Burocco perché non può accogliere la richiesta istruzione da parte delle religiose
di due giovanette, candidate all'insegnamento. Le Figlie della Carità sono tutte oberate di lavoro.

VGeM

Veneratissimo Signor Preposto

Da Verona ove giunsi felicemente martedì sera mi do l'onore di riscontrare la Veneratissima
lettera di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima.
Ho molta consolazione che le Care Compagne abbiano riportato molto spirituale vantaggio
nei santi Esercizj, spero che potranno rendersi così più atte ad operare. Con questo stesso ordinario
scrivo al Signor Francesco1 di venire da Lei per supplicarla di favorirgli la nota Carta siccome
cercai di dare al medesimo la più minuta informazione che seppi del bellissimo stabilimento di
Bergamo. Non potei avere prima di partire da quella città la copia dell‘Approvazione sovrana ma
me la manderanno qui ed io la trasmetterò a Milano. Gli scrivo parimenti di comunicare ogni cosa
al Signor Canonico2, Maria santissima benedica Ella tutto pel bene di quella povera gioventù.
Rapporto poi a quanto ella ha la bontà di domandarmi già Ella sa bene ch'io sono contenta di
qualsiasi cosa ella giudichi. Per ubbidirla però pregandola a non valutare la mia oppinione per
niente le dirò cosa me ne pare fondata sull‘esperienza avuta. Per divina misericordia anch‘io bramo
molto il bene di que‘ Paesi premendomi quasi direi egualmente tutte le anime ma non vede in che
modo possano le Compagne soddisfare come si deve all‘impegno d‘istruire due Figliuole giovani
per essere Maestre elementari.
La nostra Elena è soffocata d‘occupazioni a segno che alle volte non sa come disimpegnare
neppure quelle che deve fare veramente; La Domenica3 e l‘Angela4 non sono al caso, il rimanente è
tutta gioventù capace di insegnare a lavorar bene ma non atte a formare ne il cuore ne la testa di
queste due giovanette. Parmi riflessibile anche l‘età di quelle che debbono essere istruite non
potendo noi sapere se abbreccino tal‘impiego per vocazione o per una necessaria economica
speculazione. Nel secondo caso potrebbero essere di danno alle nostre ed esternare idee addattate
alle buone nostre giovani.
D‘altronde io trovo essere un impegno non piccolo un carico simile; perché adesso al mio
ritorno a Bergamo trovai le due giovani del Borgo Santa Caterina da noi istruite già approvate
formalmente dal Governo ma dopo un esame rigorissimo. Furono approvate perché Maria
Santissima così voleva ma si figuri che oltre il carattere nel quale riuscirono benissimo vollero che
scrivessero una lettera dando loro l‘argomento. Le esaminarono sulla gramatica fecero loro fare dei
conti le fecero compitare leggere oltre qualche domanda di catechismo indi le fecero esaminare per
i lavori in un convento. Io non saprei dunque vedere in qual modo le Compagne così occupate
posano supplire neppure alla metà di queste cose. Se anche quando la vocazione fosse veramente
allo stato verginale si tratasse che fossero stabilite in Milano e venissero senza il minimo impegno
qualche ora fissa al giorno, sapendo di non poter essere istruite da noi, ma diremo amichevolmente,
non resterebbe né esposto l‘Istituto, né avrei pena che si prendesse questo un carico non eseguibile;
ma che vengano appositamente a Milano, che si sappia che hanno da essere istruite da noi e che alla
fine del tempo le trovino non formate essendo indispensabile per farlo o di abbandonare o di
trascurare le opere che ora si fanno. Sappia anzi che dopo aver conosciuto al mio ritorno a Bergamo
1

Francesco Sonetti, aspirante ad essere Figlio della Carità (Cf. Affare Figli della Carità).
Canonico Giglio, canonico onorario della Basilica di S. Ambrogio, Milano (Ep. II/2, lett. 697, n. 3 pag. 754).
3
Domenica Faccioli, nella Casa di Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
4
Angela Simeoni, nella Casa di Milano (Ep.I, lett. 306, n. 1, pag. 466).
2

il peso della cosa e riflettute alcune circostanze di questa Casa temendo io di non fare quanto Ella
mi aveva consigliato e dall‘altra parte sembrandomi che le combinazioni domandassero nuovi
riflessi ch 'io non aveva tempo da sottoporle esposi ogni cosa al confessore di Bergamo sapendo di
fare così la di lei volontà e lo stesso mi consiglio di non ricevere come feci le due giovani del Conte
Passi5 e neppur ricevetti quella di Roato6 avendo concluso in vece che le ricevevo tutte quando
potrò ritornare a Bergamo. Dopo averle detto tutto ciò concludo che tutte quelle mie ragioni
potrebbero essere tentazioni per impedire o differire un bene e se tali le giudica mi faccia la carità di
dirmelo e già senza di questo con ogni ingenuità l'assicuro che qualsiasi il di Lei giudizio io sono
egualmente contenta e persuasa che la cosa migliore e per talle oggetto disponga come crede e non
si disturbi neppure di scrivermi
Qui come può figurarsi mi trovo occupatissima avendo venti due compagne ed un'altra ne
aspetto tra giorni oltre gli affari temporali. Trovai però grazie al Signore tutto in buon ordine ma
pareva necessario ch'io venissi pei motivi a Lei noti assai mi...

____________________
NB. La minuta, in cui ricorrono alcune correzioni autografe della Canossa, deve essere stata
ultimata su un quinto foglio, che però pare sia andato perduto.

5
6

Conte Luca Passi, (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 788).
Legg. Rovato.

A DON BUROCCO

529(Bergamo#1824.**.**)
[Senz'altro 1824, perchè data in cui le Religiose vanno ad abitare alla Certosina]
Maddalena non sta molto bene, ma segnala a Don Burocco che attende ugualmente un suo cenno per
portarsi a Milano nell'occasione del trasloco alla Certosina di San Michele alla Chiusa. C'è però, un'altra e
ben più preoccupante difficoltà da risolvere. Da Roma non arrivano i Rescritti per la celebrazione della
Santa Messa e per avere il Santissimo in Cappella. La Canossa pensa che il fratello dell'Abate Polidori,
segretario quest'ultimo del Conte Mellerio, potrebbe ottenerli meglio e più rapidamente.

V:G: e M:

Veneratissimo Signor Preposto

La carità della Signoria Vostra Molto Illustre e Reverendissima niente dimentica certamente
a nostro vantaggio. Sappia però che quantunque io avessi presente benissimo la supplica da farsi a
Roma per ottenere i noti privilegi per la Casa di Milano, non seppi sin'ora a quale strada appigliarmi
per ottenerli. L 'Eminentissimo Zurla1 mostra ed ha tutto l'impegno per noi, ma le molteplici di lui
occupazioni accresciute anche dalla di lui nomina a Membro della Congregazione di Propaganda lo
tengono tanto oppresso più forse ancora per la vacillante salute del Santo Padre2, che non fece
risposta alcuna, a due mie lettere scrittegli dopo quella di cui mi onorò, e che le mostrai. Bensi 3 in
voce da persona venuta da colà mi fece dire quattro cinque giorni sono, che sarò favorita in ogni
cosa, delle varie già da me domandate, come ben sà, ma che non poteva scrivere per le eccessive di
lui cure. Aspettava di essere a Venezia per cercare un qualche mezzo. Sull'incertezza però di
trovarlo, ristretti come siamo anche di tempo, mi sembrerebbe il migliore quello ch'Ella mi
suggerisce, cioè appunto quello del fratello del Signor Abbate Polidoro4. La nostra Elena si
ricorderà ed avrà anche copia delle suppliche sù tale argomento presentate da Monsignor Zoppi 5 al
Cardinale medesimo6.
A me sembrerebbe dunque e lo scriverò con questo ordinario pure all'Elena che la medesima
pregasse il Signor Abbate suddetto a voler interessare su di ciò il di lui fratello 7 al quale io crederei
necessario spedire almeno un piccolo distretto succinto ragguaglio delle già fatte domande,
pregandolo nel parlarne a Sua Eminenza di volergli esporre che essendo al momento di traslocare la
famiglia nostra nella abitazione novella, la necessità di avere ivi la Santa Messa, il Dio in
Sacramento, e le altre umiliate domande, ci costringe ad implorare queste prima delle altre grazie
anche più importanti, delle quali non dubito a suo tempo di essere pure favorita. Aggiungerei che
s'ella lo crede posso scriver io al signor Abbate Polidoro, ma oltre che l'Elena 8 e l'Antonietta9 lo
conoscono senza confronto più di me, io calcolo il tempo che mi ci vorrà prima di farlo, dovendo
aspettare che l'Elena mi mandi la copia delle domande già fatte, e poi ch'io scriva da
aove sarò al medesimo. Per altro io dipendo intieramente da quanto ella crede, e bastami un di Lei
cenno, ch'io cercherò alla megho di eseguire ogni cosa.
1

Cardinale Placido Zurla, Vicario Generale (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).
Leone XII, Sommo Pontefice (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
3
LUIGI BENZI, che abitava a Roma in Via Campo Marzio, n. 8 e che ospitò, nella sua casa, la Canossa e la Pilotti
(Ep. I, lett. 346, pag. 541).
4
Abate Polidori, precettore di Casa Mellerio (Ep. II/1, lett. 529, n. 4, pag. 312).
5
Mons. Francesco Zoppi, Vescovo di Massa (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407
6
Card. Zurla Placido, Vicario Generale (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).
7
ARCANGELO POLIDORI, Vicario Generale della Diocesi di Loreto.
8
Elena Bernardi, superiora nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
9
Antonietta Cocchignoni (1783-1842), entrò a Milano nel 1822 e ricoprì gli incarichi di superiora e maestra
delle novizie. (Ep.II/1,lett. 529, n. 9, pag. 312).
2

Con molto piacere intendo a confermarmi anche da Lei le buone notizie della cara Elena, e
spero anch'io di sentirla in breve rimessa.
Se la mia salute la quale tutt‘ora vacilla me lo permetterà, lunedì o martedì prossimo venturo
conto partire per Venezia, essendo quelle Dame per cominciare il giorno 28 li santi Esercizj. Si
assicuri che cerco di avermi quella cura che posso; vorrebbero quì che intraprendessi una
medicatura alquanto lunga e senza la quale dicono che non mi rimetterò, ma io vorrei farne di meno
se si può, basta vedremo cosa farà il Signore. Ordinariamente nell'aria di Venezia ho del
giovamento, nondimeno ripeto stia certa che quanto dipenderà da me cercherò di farlo per istar
bene, ed essere in caso se Dio si degnerà di farmene la grazia di prestarmi per l'impianto della
nostra Certosina. A tanti disturbi aggiunga quello d'indicarmi il tempo preciso per quanto si può in
cui ella vorrebbe che ci traslocassimo per poter prendere le mie misure.
La mia Cristina le presenta i suoi umili rispetti, si trova quì con me, e dovrò bensì lasciarla a
Verona questo poco tempo che starò a Venezia con molto mio dispiacere, ma per non esporla ad
angustia eccessive per la sua famiglia che dividerei con essa, piuttosto me ne privo in questi pochi
giorni, quantunque mi divenga tanto più necessaria o almeno di gran sollievo quanto più divengo
dai frequenti miei disturbi impossibilitata di prestarmi come una volta faceva nei doveri del mio
impiego. La medesima non mancherà come è suo e comune nostro dovere di pregare per lei, e la
supplichiamo a volersi ella pure ricordare di noi dinanzi a Dio.
Colma di venerazione passo a segnarmi rispettosamente.

_____________________
NB. Minuta scritta da Cristina Pilotti. Senza firma nè correzioni della Canossa.

ALL’ISPETTORE CAPO DELLE SCUOLE ELEMENTARI

530(Milano#1825.02.18)
Segnalazione di apertura, funzionamento delle due scuole di carità e della loro consistenza, l’una nella Casa
della Certosa in contrada San Michele alla Chiusa, l’altra in Contrada della Signora, n. 72.

V.G. e M.

Illustrissimo Signor Consigliere Ispettore in Capo delle Scuole Elementari

Posso finalmente darmi l‘onore di significare a Vostra Signoria Illustrissima e Molto Reverenda
l‘iniziamento delle due nostre scuole di carità, l‘una di queste aperta in questa nostra Casa della Certosa
posta nella Parrocchia di San Lorenzo, contrada San Michele alla Chiusa civico n. [ Nella lettera non è
indicato].
Le Figlie della Carità, che in qualità di maestre vi assistono sono Vimercati Angela, Trioni
Francesca, Lavagno Antonia, Poli Rosa, Brun Vittoria. Al momento le alunne sono n. 50.
L‘altra scuola poi aperta nell‘Ospizio dell‘Istituto situato nella Parrocchia di Santo Stefano,
contrada della Signora n. 72, è assistita dalle tre Figlie della Carità Caspani Maria, Crippa Maddalena,
Gaggiotti Luigia ed è sinora quella scuola composta di 38 alunne.
Le due scuole delle suddette Case sono aperte dalle otto e mezzo della mattina sino a mezzo giorno, e
dalle due pomeridiane sino a mezz‘ora prima dell‘Ave Maria della sera.
Le Figlie oltre l‘istruzione religiosa vengono tutte ammaestrate nel leggere, alcune anche nello
scrivere, tutte poi ne‘ primi rudimenti della gramatica italiana, negli elementi di aritmetica, e in tutti i
lavori donneschi.
Oltre delle dette scuole, in tutti i giorni feriali dalle due alle quattro pomeridiane tengono una
scuola apposita d‘istruzione religiosa, di leggere, scrivere, ed elementi d‘aritmetica a norma poi delle
circostanze di quelle povere figlie che possono approfittarne le quali, o per l‘assistenza particolare delle
loro famiglie, o perchè sono occupate nel giorno da sarti, dalle modiste e non possono occupare la
scuola ordinaria.
Di queste nella Casa alla Certosina ne intervengono da 150.
Nell‘Ospizio di Santo Stefano 42.
Per l‘istruzione di queste oltre le maestre suddette si prestano sussidiariamente tutte le Figlie
della Carità non destinate ad altri importanti Rami di Carità dal loro Istituto, inclusivamente la
Superiora e l‘Assistente
Riassunto

Figlie intervenienti
Alle scuole ordinarie

Nella Casa di S. Michele
Nell‘Ospizio di S. Stefano

N. 50
» 38
______
N. 88

all‘istruzione
dalle 2 alle 4
N. 150
» 42
________
N. 192

Nell‘atto che ho la sorte di ciò rassegnarle, mi permetta che abbia pur quella di protestarle l‘ossequiosa
mia venerazione
Di Vostra Signoria Illustrissima e Molto Reverenda
[Milano] Da locale della Certosa li 18 febbrajo 1825
Umilissima Ubbidientissima se
Maddalena di Canossa Figlia della Carità1
1

NB. Autografa della Canossa solo la firma

A DON PALAZZI

531(Verona#1825.03.20)
[Verona] 20 marzo 1825
Don Giovanni Palazzi, parroco di S. Marcuola a Venezia, è ricercatissimo per le predicazioni, tanto che la
Canossa chiede, quasi un anno prima, se potrà contare su lui per il Quaresimale del 1826.

VGeM

Veneratissimo Signor Don Giovanni

L'anno scorso tante volte incomodai personalmente Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
per la fortunata combinazione che ci trovavamo in tal tempo ambedue nella medesima città e questo
anno Ella dirà che voglio supplire disturbandola con le lettere. Comincierò per dirle che ha tutta la
ragione ma neppur io so darmi torto appoggiata alla tanto esperimentata di Lei bontà.
Ella si compiacque l'anno scorso confidarmi come non aveva creduto opportuno d'impegnarsi
oltre l'anno corrente pel Quaresimale volendo fare il viaggio di...
L 'accaduta morte di quel buon Sovrano mi fa credere ch‘Ella forse abbia cambiato pensiero, e
se questo fosse, sono a supplicarla a volermi dire se pel Quaresimale venturo dell'anno 1826 Ella si
trova impegnata. E di più la prego se non lo è a voler sospendere almeno per un poco di accettare un
qualche pulpito avendo io forse da presentargliene uno che credo non le dispiacerà.
Parlo con sospensione sul timore di qualche preventivo di Lei impegno sul qual dubbio
unicamente, chi si appoggiò a me, stà in aspettativa d'altra risposta per non restare senza nessuno e
potrebbe con nostro dispiacere venire quella risposta prima della sua.
Perdoni la libertà, che mi prendo, e mi faccia la carità d'un Ave Maria dalla di Lei udienza. Mi
lusingo che verso la Pentecoste avrò il bene di riverirla a Venezia ove credo farò una gita.
Frattanto Ella accetti le proteste del mio rispetto ed in attenzione di un pregiato di Lei riscontro
colla massima venerazione mi segno

A UNA CONTESSA

531 bis(Verona#1825.03.20)
NB: Nel verso della minuta che precede, è scritta una minuta di lettera indirizzata ad una Contessa, di cui si
ignora il nome. L'avverte che si trova a Verona per qualche possibile comunicazione.

Stimatissima e carissima Signora Contessa
Finalmente ho il contento di scriverle da Verona pregiatissima signora Contessa. Dopo avere
terminato quel poco che si rendeva necessario nelle nostre due Case di Milano pass(a)i a Bergamo,
e oggi saranno otto giorni felicemente grazie al Signore mi ripatriai.
A dirle il vero io dubitava di dovermi fermare colà un tempo più lungo a motivo che si
credeva poter combinare in Quaresima gli Esercizj delle Dame da noi come mi pare averle scritto,
ma non fu possibile concertarli per questo tempo, per la difficoltà di avere gli oratori, e restò fissato
che comincieranno invece il giorno del Sacro Cuore.
In questo frattempo dunque venni a rivedere Verona e quando altro non succeda prima della
festa dell' Ascensione avrò la fortuna di rivederla, giacchè credo le Dame di Venezia faranno i Santi
Esercizj la novena della Pentecoste. Pensai di affrettarmi a significarle che quì mi trovo, potendo
accadere ch'ella abbia qualche incontro da farmi dire qualche cosa, come mi parve volesse ella nello
scorso autunno. Intanto in ogni modo posso riprotestarle la distinta mia stima, ed amicizia. Mi
raccomando caldamente in particolare in questa novena di Maria santissima Addolorata alle sante di
lei orazioni. Le presento i doveri della segretaria, pregandola de' miei all'ottima signora Contessa di
lei sorella, ed alla cara signora Maddalena.
Se vede Monsignore Reverendissimo il santo loro Vescovo, la prego de' miei ossequj, passo
a segnarmi con pari venerazione che attaccamento
20 marzo 1825 Verona

A DON BUROCCO

532(Venezia#1825.05.07)
La Canossa comunica che ci sono dei malintesi col Cardinale di Milano, di cui non sa capire la causa e
neppure la consistenza. Don Burecco le aveva suggerito di fargli parlare dal Patriarca di Venezia, che
pareva prossimo a recarsi nella metropoli, ma né quel viaggio si compirà, né, secondo il consiglio del
Superiore, Monsignor Traversi, è bene trattarne con lui. Ci pensi intanto la Madonna, Aggiunge che a
Milano, l’Istituto è stato visitato dall’Imperatore e dal Vicerè, e il giorno seguente, dall’Imperatrice. Poiché
andrà presto a Milano anche il principe vescovo di Trento, l’Imperatore gli parlerà della fondazione in
quella città.

V: G: e M:

Veneratissimo Signor Preposto

Se conoscessi meno la carità, che Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima ha non
solo per l'Istituto, ma anche per me in particolare, avrei questa volta molta pena nello scriverle,
perché temerei ch'Ella potesse credere ch'io non volessi eseguire quanto pel bene nostro con tanta
bontà mi consigliò. Ma essendo certa quasi direi che non mi farà il torto di dubitare del mio sincero
desiderio, disposizione, e premura di ubbidirla, debbo significarle aver io trovato quì delle
circostanze per cui non potrò adempire quanto si compiacque suggerirmi relativamente a Sua
Eminenza Reverendissima1. Sappia dunque che non solo appena partiti i Sovrani mi portai a
Venezia, dove giunsi martedì, ma dirò anche essermi determinata a venirvi per tale oggetto, giacchè
tante erano le combinazioni dalle quali mi trovai circondata, ch'io propendeva senza ciò a quì
mandare due compagne per ajuto degli Esercizj delle Dame, che comincieranno venerdì 13
corrente, ed io restarmene a Verona, onde affrettare invece il mio ritorno a Milano. Ciò glielo dico
soltanto per farle conoscere quanto io fossi disposta a regolarmi secondo Ella mi suggerì. Aveva
però un qualche dubbio sul poterne riuscire. Questo dubbio non è relativo né a me, né all'Istituto,
godendo tanto quest'ultimo, quanto io tutta la grazia e favore dell'ottimo nostro Prelato. Ma una
curiosa concatenazione di circostanze, ch'io mi lusingava superabili mi tenevano in qualche
sospensione.
Qui giunta mi recai sollecitamente dal Superiore2, avendo già preso altri lumi su i miei
timori che trovai assai più fondati, di quello che sapeva e credeva. Abbiamo col Superiore trattato la
cosa da un ora e forse più, l‘abbiamo raggirata per ogni verso, e dopo ben esaminato e maturato
tutto, abbiamo dovuto concludere non potersene parlare con questo degnissimo Patriarca 3, ne
interessarlo in nostro vantaggio presso Sua Eminenza. In voce le racconterò tutto. Mi basta a
qualunque evento, per di Lei norma, ch'Ella sappia non esservi intelligenza tra questo buon Prelato,
e la persona pur tanto degna, di cui Monsignor Zoppi si valse per ottenere il Breve di Milano, ed
alla quale consegnò tutte le carte.
Ella sa che alle volte anche tra santi vi furono dispareri, ed in questo caso, io che stimo
sommamente l'uno e l'altro, conviene che per paga di non averla ubbidita allora, subito senta il peso
di questa disparità. Vedendomi chiusa ogni strada umana, io penso depositare questo affare nel
Cuor Amorosissimo della Santissima nostra Madre, ed invece farò moltiplicare l'orazione, ed alla
mia venuta quando le avrò contato tutto farò quanto mi dirà, e se farà bisogno proverò ad andare
ancora una volta dal Cardinale, perché certamente se poi continua ad essere meco disgustato non
avrei coraggio di ritornarvi. Ma già vedrà che Maria Santissima io spero quieterà tutto, ed a me
sembra che con questo mezzo, il quale però non può negarsi non essere molto amaro, potremo
meglio combinare, ed ottenere quanto più ci preme.
1

L'Arcivescovo di Milano.
Mons. Traversi Antonio, Superiore di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
3
Mons. Pyrcker Giovanni Ladislao, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
2

Se la nostra Elena è al fatto di questa cosa, mi faccia la carità di ordinarle, quando non
credesse meglio senza rendere ragione di ordinarlo Lei, che tutte le Comunioni sino al mio ritorno
le indirizzino le Compagne in onore del Cuore Santissimo di Maria. L‘assicuro che in questo
momento si uniscono tante e tali circostanze, che abbiamo bisogno della solita materna protezione
dell'adorata nostra Madre, e quantunque io ne sia affatto indegna, voglio confidare pienamente che
ce ne farà sentire i potentissimi suoi effetti.
Coll'occasione di qui venire passai necessariamente come ben sa da Vicenza, dove mi fermai
quella giornata per trattare di quella fondazione. Trovo la facenda molto intralciata, però non si fece
conclusione veruna e restammo d'intelligenza, che al mio passaggio quando ritornerò a Verona si
determinerà, almeno da parte loro, perchè io di mia testa non determino nulla.
Avrà dalla nostra Elena sentito, come gli Augusti nostri Sovrani4 si degnarono di onorarci di
loro visita. Un giorno venne sua maestà coll'ottimo nostro Principe Vicerè5, ed il seguente la
virtuosissima e tanto a me cara Sovrana. L 'assicuro che restai confusa di tanta loro bontà e
clemenza. In voce poi le conterò tutto.
Mi raccomando quanto posso alla carità delle di Lei orazioni, e colla solita venerazione
passo all'onore di confermarmi
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
Venezia Santa Lucia 7 maggio 1825
PS. Questa mattina fui ad ossequiare Sua Eminenza il nostro Parriarca; per quanto ho potuto
comprendere, per ora non viene a Milano. Anzi dopo di costì aspettano Sua Maestà pure a
Venezia. Quello che sarà tra pochi dì a Milano è il Principe Vescovo di Trento 6. Sua Maestà mi
disse che combinerà col medesimo relativamente alla nostra fondazione. Il punto stà che il
medesimo faccia conoscere al Sovrano la località essere del Fondo di Religione, e non della
Cassa d'ammortizazione. Ebbi lettera pur da Coriano, pare vada bene.

_____________
NB. La minuta è scritta da Cristina Pilotti.

4

Imperatore Francesco I e Imperatrice Carolina Augusta di Baviera.
Vicerè Ranieri, Viceré del Lombardo Veneto (Ep.II/1, lett. 517, n. 4, pag. 293).
6
Mons. Francesco Saverio Luschin, eletto vescovo di Trento nel 1823 (Ep. I, lett. 343, n. 1, pag. 536)
5

A DON BUROCCO

533(Venezia#1825.05.10)
Il Prevosto di Santo Stefano, nella sua qualità di superiore spirituale, ha rimproverato la Canossa per non
aver preso in considerazione i suoi consigli, ma ella si giustifica dichiarando, tra l'altro, che per natura è
disposta ad ubbidire sempre a chi le rappresenta Dio, ma che, questa volta, il contrattempo è avvenuto
perché la sua lettera. in cui chiariva perché non andava, o almeno ritardava ad andare a Coriano, non era
giunta a destinazione.

V.G. e M.

Veneratissimo Signor Preposto

Quantunque voglio lusingarmi, che l'ultima lettera che mi onorai di scrivere sabbato 7
corrente a Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima, non sarà andata smarrita, come convien
dire sia accaduto dell'antecedente mia scrittale prima, dell'arrivo colà del nostro Sovrano; pure non
so dispensarmi dal replicarle il disturbo dei miei caratteri.
Veneratissimo Signor Preposto, non posso nasconderle che non mi abbia veramente afflitta
l'ultima pregiatissima di Lei lettera, del giorno 5 maggio. Ell'ha tutte le ragioni di dubitare della mia
debolezza, e purtroppo questa sarà sempre maggiore di quella che la di Lei carità le possa far
credere. La sperimento però sopra altri oggetti, e forse anche su quelli, con cui avrò l'impostura
d'ingannarla, non per volontà di farlo, ma per la solita combinazione, o disgrazia che ho, di darla da
intendere a miei Superiori, ma non mi pare sentirla, almeno non la conosco, relativamente al
risentirmi de' comandi o consigli che siano per darmi. Oltre che, e come vorrebbe Ella mai, che
dopo tanta carità da Lei meco usata, che tuttora pratica, non solo verso di me, ma verso tutto
l'Istituto, quand'anche Ella non fosse il mio superiore, io avessi da corrispondere lasciando persino
di riscontrarla, o perché il di Lei consiglio non mi quadrasse, o perchè le di Lei espressioni nel
darmelo non mi avessero persuasa ?
Io non sono degna di lumi straordinarj, ma si assicuri che se il Signore per impossibile mi
mandasse dal Cielo visibilmente un'Angelo, il quale mi dicesse una cosa differente da quello,
ch'Ella o qualsiasi de' miei Superiori giudicassero, aspetterei ad ubbidire all'Angelo quando la
misericordia del Signore si degnerà per i meriti suoi, d'accogliermi in Paradiso, ma sino che vivo
non ascolterei che loro. Né, grazia al Signore, mi curo di parole e di espressioni, ma mi basta sapere
la Loro volontà, ed il Loro giudicio. Già nel significarmi il di Lei parere per Coriano, Ella mi
rispose e mi trattò col solito soprafino della di Lei carità ed umiltà; e non avrei saputo per qualcosa
avessi potuto turbarmi, se anche la fantasia mi tradisce; ma mi creda che se anche Ella non mi
avesse così trattato sarebbe la prima volta, che le lettere de miei Superiori mi facessero sbagliare a
tal segno. La supplico dunque a deporre tali dubbj per sempre. Non potrebbe darmi un maggior
dolore, che facendosi il riguardo il più piccolo nel consigliarmi, o volendo misurare termini e parole
trattando meco. Io le parlo col cuor in mano, né saprei fare altrimenti, con quelle persone datemi dal
Signore, per dirigere con me l'Istituto. Non conosco altra strada, per la mia condotta e per quella del
medesimo, se non quella segnatami da loro, e qualunque altra non la terrei che per un'inganno. Mi
risponda in qualsiasi modo, si serva di qualsivoglia espressione, ammetta come tante volte la pregai
ragioni, e motivi dei di Lei consigli e comandi; tali cose mi sono affatto indifferenti, e le ragioni non
solo superflue, ma quasi direi di peso.
Confesserò bene non essere ciò per virtù, ma verificarsrsi quanto in tal proposito mi dicea
quel santo nostro Superiore Galvani1, che mi piace cioè, ubbidire per mio comodo, ma in sostanza
sarà per mia quiete; ho però genio a farlo, e facendolo con piacere perché chiaramente mi
comandino, in qualunque maniera lo facciano, e qualsiasi de' miei Superiori mi comandi, io sono
contenta.

1

Arc. Galvani Nicola, confessore e direttore di Maddalena (Ep. I, lett. 47, n. 3, pag. 94).

La bontà, che Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima mi ha sempre dimostrata,
non mi lascia temere, che non si persuada della sincerità di questi miei sentimenti, e che da quì
innanzi con tutta quella libertà, che può darle col carattere di superiore, la verace mia venerazione,
persuasione e rispetto, vorrà dirmi sempre quanto dinnanzi al Signore Ella giudica, ed io con pari
figliale confidenza continuerò ad incomodarla per lo meno come feci sin qui.
Per ritornare dunque agli affari, nella lettera che capisco Ella non ricevette, io le scriveva
che in conseguenza di quanto Ella compiacevasi significarmi, se l'arrivo di Sua Maestà a Verona
fosse stato meno imminente sarei partita subito per Venezia, nella lusinga di ossequiar poi ambedue
i Sovrani a Milano, ma che invece mi vi sarei venuta subito dopo la loro partenza, come feci.
Dall'ultima mia poi del giorno 7 avrà rilevato, come non potei interessare pel noto affare la premura
e bontà del Degnissimo nostro Patriarca2 il quale anche per quanto sento, non è per recarsi a
Milano, aspettandosi quì pure sulla fine di giugno le Loro Maestà. Rapporto a Corriano3, nella
lettera perduta le diceva, che attenendomi pienamente al di Lei consiglio, giacchè per uno sbaglio
era restata in posta quella mia lettera, di cui le mandai tempo fa la copia, l'aveva io ritirata, ed aveva
sostituita invece l'altra che per privato incontro le feci tenere unitamente all'ultima, indirizzatami
allora da quel Signor Arciprete4, per la via di Bergamo, e siccome io aveva tutto a Lei detto colla
posta, nulla le aggiunsi in quel plico, che doveva fare tanti giri.
L 'altro giorno mi scrisse di bel nuovo quel Signore Arciprete dicendomi aver ricevuto
notizie favorevoli relativamente ai richiesti soccorsi. Mi fa molte ricerche, alle quali rispondo oggi
se posso, sulle traccie ch'Ella fece la carità di darmi. Alla mia venuta in Milano più diffusamente le
narerò ogni cosa. Jeri fui a visitare minutamente l'acquistato locale per l'ospitale delle
Convalescenti5, e venerdì mattina comincieranno le nostre buone Dame i santi Esercizj.
Veneratissimo Signor Preposto, quanto bisogno ho mai del divino ajuto tra tanti imbroglj; non si
dimentichi per carità di avermi presente dinnanzi a Dio.
Niente mi sorprese il ritardo degli spirituali Esercizj di coteste buone Dame, sentirò il
momento che stabiliranno, e voglio tenermi certa che potrò venire. Dubito molto però parlando non
di questa volta, ma in massima che per Milano il tempo più opportuno sarà poi la Quaresima. Quì
tengo secreto il ritardo di Milano, desiderando se questo Superiore me lo permette di ritornare
sollecitamente a Verona, non solo per avervi molti affari, ma più di tutto per continuar a mettere in
attività ogni regolamento in quella prima nostra Casa.
Termino col raccomandarmi di nuovo vivamente alle di Lei orazioni, protestandomi
ossequiosamente per sempre.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
Venezia Santa Lucia 10 maggio 1825
PS. Occludo questa volta alla Domenica6 questa mia lettera, per tentare se potesse giungerle più
sicuramente. Indirizzai quella che andò perduta all'Elena7 da Verona, come similmente feci di
quella del giorno 7 che a Lei scrissi da qui. Vedremo cosa sarà. Nella lettera smarrita io le
diceva anche, nulla più aver saputo, né da Lei, né da confessore di Bergamo, intorno al
Predicatore.
Che ciò mi faceva sperare, ch‘Ella fosse provveduta, che nondimeno senza impegno aveva io
continuato a fare ricerche, ma inutilmente sin qui. Che peraltro se non lo aveva, continuerei a
rintrecciare.
Umil.ma Ubb.ma Dev.ma Serva8
2

Mons. Pyrcher Giovanni Ladislao, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
Cf. Aff. Coriano.
4
Arcipr. Giacomo Gabellini di Coriano, parroco di Coriano (Ep. II/1, lett. 647, n. 3, pag. 599) .
5
Ospedale delle Convalescenti (Ep. I, lett. 396, pag. 644).
6
Domenica Faccioli, nella Casa di Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
7
Elena Bernardi, Superiora nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
3

8

NB. Minuta con qualche correzione della Canossa.

AL CONSIGLIERE dell’I.R. GOVERNO

534(Milano#1825.06.14)
L’imperatrice ha visitato le scuole di San Michele alla Chiusa in Milano e la Canossa ne informa, secondo
le disposizioni governative, il Consjgliere del Governo.

Illustrissimo Signore
Questa mattina alle ore undici, Sua Maestà l‘Imperatrice si è degnata recarsi a visitare il
nostro Istituto.
Per un tratto particolare della sua clemenza si è lungamente trattenuta nelle nostre scuole,
osservando i lavori delle povere nostre ragazze, facendo in oltre, ch‘io ne interrogassi alcune sulla
Dottrina cristiana, e dopo di avere esternato con quella bontà ch‘è tutta sua propria il di lei
aggradimento, è partita, lasciando in me sempre più vivi que‘ sentimenti d‘ossequiosissi ma
venerazione, e di umilissimo attaccamento che già le professava, e meco le compagne, come pure le
ragazze profondamente penetrate di tanta degnazione.
Mi faccio un dovere di porgerne a Vostra Signoria Illustrissima la notizia, in conseguenza
della rispettata Ordinanza di questa I.R. Delegazione li 15 passato maggio N. 12064/852.
Colla più distinta considerazione mi pregio di rassegnarmi
Di Vostra Signoria Illustrissima
Dalla Casa dell‘Istituto delle Figlie della Carità
A San Michele alla Chiusa N. 3847
li 14 giugno 1825
Umilissima Devotissima serva
Maddalena di Canossa, Figlia della Carità
All‘Illustrissimo Signore
Il signor CAMILLO RENATI
Consigliere dell‘I.R. Governo
S.O.M.
___________________
NB. Autografa della Canossa solo la firma.

A DON BUROCCO

535(Bergamo#1825.07.**)
Cristina Pilotti da parecchio tempo non stava bene, ma, per una grazia particolare della Vergine Santa, si è
ripresa assai. La Canossa comunica la sua gioia al Superiore di Milano, annunciandogli insieme che anche
l'Istituto di Bergamo è stato visitato dalla Sovrana.

V: G: e M:

Veneratissimo Signor Preposto

Voleva fare con Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima sino da mercoledì un atto
del mio dovere, ma la combinazione di essere festa oltre le precedenti occupazioni per disporre
questa Casa pel caso che l'uno o l'altro de' Sovrani volesse onorarci mi tolse questo vantaggio. Il
Signor Pedrino1 bensì avrà supplito in voce come ne lo pregai, oggi però che posso trovare un
momento ella voglia permettermi di riconfermarle le più vive proteste del mio rispetto. Prima di
diffondermi su altro argomento sapendo la grandissima carità verso di noi voglio darle le notizie
della mia Cristina2 la quale sta notabilmente meglio. Anzi Essa si considera perfettamente guarita,
ed ha lasciato totalmente le medicine.
Già a dirle il vero le cose andavano sempre peggio, ed era essa in mano del medico il quale
aveva incominciato una medicatura con poco o nessun profitto stabile. Prese la medicina efficace
delle Figlie della Carità le quali come sà non possono prender che qualche cosa della Santissima
loro Madre. Prese dunque un po‘di velo di Maria Santissima Lauretana e così subito guarì. Il
Signore se gli piace renda stabile questa guarigione e faccia che serviamo davvero questa nostra
amorosissima Madre. Mi faccia la carità di ottenerlo per me singolarmente colle sante di Lei
orazioni.
Jeri fummo onorate dalla visita dell'augusta ed amatissima nostra Sovrana 3. Il volerle
descrivere la sua bontà, e degnazione non saprei come farlo. Ella però conosce con quale clemenza
sempre tratta meco, non aggiungo dunque di più. Le Loro Maestà per quanto sento da qui partono
lunedì. Non fu a me possibile combinare gli esercizj delle figliuole di campagna in questo tempo
non solo per essere un momento non combinabile coi lavori della campagna ma anche perché
dovendo prendere misure strettamente limitate non si potè concertar nulla per adesso, ritenendo che
gli Esercizj delle Dame di Milano siano per aver luogo e si comincino giusta l‘intelligenza il giorno
19 corrente. Peraltro siccome a mio parere restavano delle cose da combinarsi che ancora non
m‘assicurano pienamente dell‘esito, la supplico a volermi far la grazia per giovedì venturo di
significarmi con una riga la conclusione certa per prender poi le dovute misure pel mio ritorno a
Milano. Può farmi la grazia di consegnare la risposta alla nostra Elena giovedì mattina, che io la
manderò a prendere quello stesso giorno per averla prontamente e con sicurezza.
Per le figliuole di campagna a norma di quanto Ella si compiacque dirmi io mi dichiarai che
se accomodava loro per i santi Esercizj sul pricipio di agosto le servirei, altrimenti io quest‘anno
non poteva dovendo ritornare a Verona. Si fissò dunque di farli la novena di Maria Santissima
Assunta al Cielo ed il Signore mi ha provveduto di un‘eccellente oratore. Jeri ricevetti una
giovanetta novizia la quale promette assai, mi fu data questa per la Casa di Rovato. Le presento i
rispetti di Cristina e di tutte queste Compagne mentre col maggior rispetto ossequiosamente mi
dichiaro
[ Bergamo] Luglio 1825
_____________
NB. Minuta con qualche correzione della Canossa
1

Pedrino Porta, il vetturale.
Cristina Pilotti (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
L‘Imperatrice Carolina Augusta di Baviera.
2

A DON BUROCCO

536(Verona#1825.09.18)
Le condizioni fisiche di Don Burocco sono sempre più precarie, per cui dalla casa di campagna, dove è a
villeggiare, previene la Canossa di una possibile rinuncia al suo ministero presso le Figlie della Carità di
Milano, tanto più che egli si angustia anche troppo per il continuo turbamento psico-fisico della Bernardi.

Veneratissimo Signor Preposto
L 'eccessiva pena che mi porta l'ultimo foglio con cui mi onorò la Signoria Vostra Molto
Illustre e Reverendissima mi obbliga a riscontrarlo sul punto quantunque bramerei potervi
rispondere in persona e non in lettera.
Veneratissimo Signor Preposto può ben ella facilmente comprendere quanta afflizione a me
porti il sentirla parlare di lasciarci giacchè come ben sa dopo Maria Santissima l'appoggio e
conforto mio e delle Compagne si è la paterna di lei carità.
Ella non ha bisogno de miei lumi, e delle mie cognizioni, ma si assicuri, che il male
dell'Elena1, essendo positivamente fisico non può essere guarito cangiando Superiore, ma solo da
Dio.
Capisco bene la di Lei situazione ed il di lei sacrificio maggiore in Lei quanto è più grande il
di Lei interessamento pel minimo nostro Istituto, e la vivissima di Lei carità. Per parte mia
quand'Ella me lo permetta e lo giudichi non ho nessuna difficoltà a ritardare lo stabilimento pieno di
questa prima Casa per radrizzar prima quella di Milano. Trovo bensì necessario aspettare prima di
qualsiasi divisamento la risposta da Roma del Cardinale2. Già se anche questa fosse di andare a
Loreto Ella ben sà che questa volta non si tratta che d'una semplice gita dopo la quale ritorno da
queste parti prontamente e se pur anche per gli affari a Lei noti dovessi fare una fugita a Roma
sempre tratterebbesi di qualche settimana di più. Siamo poi incerti della risposta del Cardinale il
quale potrebbe giudicar migliore, che non andassi adesso ed aspettassi la primavera.
Dopo la risposta di Roma che tostamente le comunicherò io sono per prendere quelle
deliberazioni ch'Ella crederà migliori; il Signore mi suggerirà qualche plausibile pretesto per venire
da coteste parti. Ella mi faccia la carità di non angustiarsi. Proccuri di aver cura della di Lei salute e
di riposare più che può in campagna e lo faccia per la maggior gloria di Dio, pel di Lui servizio, e
per compiacere a me pure benchè non lo meriti e frattanto io avrò tutta l'avvertenza scrivendo
all'Elena di non dare ad essa il sospetto il più lontano
Mi continui a favorire tratto tratto dei veneratissimi di Lei caratteri per mia consolazione e
per mia quiete. Continueremo a pregare e far pregare la Santissima nostra Madre Maria Addolorata
di cui oggi celebriamo quì la festa. Questa cara Madre ha sempre accomodato tutto nel minimo suo
Istituto. Ci benedirà anche questa volta.
Dopo avere scritto una gran parte di questa lettera mi si presenta l'incontro del passaggio da
Verona del Signor Marchese Casati. Io bramava un occasione particolare per poterle mandare la
copia della lettera da me scritta a Sua Eminenza. Ne approfitto dunque ed Ella tutto vedrà. Mi
lusingo che la mia non le dispiacerà, le dirò per altro che il Superiore di Venezia e quello di quì
molto inclinavano che ne interpellassi il Cardinale. Già feci com'Ella m'ingiunse, sentito il parer di
tutti feci quello che dinnanzi a Dio mi parve più opportuno, disposta interamente però ad ubbidire il
Cardinale. Mi raccomando, anche su tal oggetto quanto posso alla carità delle di Lei orazioni. La
ringrazio senza fine della bontà, e defferenza che mi dimostra.
L'avverto che avendomi scritto l'Elena per quella giovane aspirante io risposi in modo per
quanto seppi da non mostrare ne approvazione, ne disaprovazione piena, e senza darmi da intendere
1
2

Elena Bernardi (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Card. Placido Zurla (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).

che ne avessimo insieme trattato, sapendo d'averla pregata di fare quanto giudicava e così feci per
tenermi in una strada di mezzo coll'Elena.
Le presento i rispetti della secretaria, e me le confermo rispettosamente e colla massima
venerazione
Verona 18 settembre 1825

_____________
NB. Minuta scritta da Cristina Pilotti e con qualche correzione autografa della Canossa.

A DON BUROCCO

537(Verona#1825.12.17)
Le notizie a Don Burocco sono molte: la Sua salute e quella di Cristina Pilotti;le avvenute elezioni a Verona
della nuova superiora e vice superiora, che le permetteranno di partire fra non molto; le fondazioni, che si
dovrebbero realizzare a Trento, Rovato, e particolarmente a Coriano, da dove vengono forti pressioni,
anche se da Roma si consiglia invece di temporeggiare; infine la speranza di poter presto effettuare il
cambiamento, che Don Burocco consiglierebbe. Si intuisce che si tratta della Bernardi.

VGeM

Veneratissimo Signor Preposto

La bontà e carità della Signoria Vostra Molto Illustre e Reverendissima mi prevenne anche
colla lettera, e nell'atto che sempre di questa la ringrazio le dirò che avevo già scritto uno squarcio
di lettera, quando jeri giorno 16 corrente mi pervenne quella di cui mi onorò. Non posso negare che
non sia molto tempo che non feci un atto di dovere verso di lei collo scriverle. Senta però che
superba che sono; è vero ch'io non le scrissi, ma mi occupai tutto questo tempo ad eseguire per
quanto mi fu possibile i di Lei saggi consigli, ed altronde su di qualche importante argomento non
ebbi una risposta alquanto concludente, se non che pochi giorni sono; perciò tra le tante occupazioni
e l'incertezza di tutto andai sempre ritardando per poterle dire cosa sarebbe stato di me. Eccomi
dunque adesso a soddisfare a tutte quelle ricerche che si compiace farmi, per quanto il tempo me lo
permetterà, ed a narrarle altresì lo stato attuale delle cose, sulla stabilità del quale però non mi
comprometto pienamente. E cominciando dalla mia salute per cui ha la bontà d'interessarsi le dirò,
che questa si sostiene sin quì in modo, ch'io stessa ne sono sorpresa. La mia Cristina parimenti se la
passa assai meglio, avendo trovato un indicibile miglioramento colla cura del latte di sommarella,
che continuerò a farle prendere quanto più tempo potrò. Questa nostra Casa poi si va veramente
sempre più ordinando, giusta le Regole nostre.
In esecuzione di quanto favorì suggerirmi anticipai quì l'elezione della novella Superiora nel
modo esatto dalla Regola prescritto e la feci seguire formalmente colla benedizione del nostro
Prelato1 coll'assistenza del Superiore2 il quale aveva seco un altro Sacerdote e del nostro
Confessore. Prima dell'elezione feci fare un triduo a tutta la comunità preceduto per un giorno da
molta orazione Tutto grazie al Signore passò regolarmente e felicissimamente, e restò eletta per
Superiora quella ch'era Maestra delle Novizie. Io continuo a lavorare tutto il giorno. Vado
rimettendo in mano della nuova eletta le Compagne tutte. Lunedì, a Dio piacendo, passerò
successivamente, ad esaminare tutti gli impieghi e mansioni di Casa perchè tutto possibilmente vada
a tenore della Regola, per veder poi, se potrò a far tanto a camminare la Casa da sè, come se non vi
fossi io. Abbiamo già la Superiora e la sotto superiora, unite con me, combinati e nominati tutti gli
impieghi. Il Signore compisca Lui il rimanente.
Dopo tutte queste belle cose però debbo confessare che fui costretta a confermare la
Superiora anche per Maestra delle Novizie per non avere nessuna a proposito per tale ufficio in
quelle di età provetta, e non è questo impiego per gioventù. Oltre una giovane assistente sino che
sono quì vado lasciando più che posso ad assistere il Noviziato Cristina. Nondimeno le cose
principali di questo sono anche adesso disimpegnate dalla Superiora. Come può credere anch'io
faccio la mia parte ma c'è da fare molto e levate le vecchie già logore non vi è che gioventù. Non
creda che con ciò voglia inserire ch'io non pensi, e dissegni per la Casa di Milano che anzi lo feci e
ne tratti anche colla mia Durini che me ne parlò, ma voglio dir solamente che con mio sommo
rincrescimento cambieremo ripiegheremo ma non ho un soggetto totalmente come lo brameressimo,
faremo il « ma solo » meglio che si può.
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Mons Liruti Innocenzo, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506)
Sac. Ruzzenenti Vincenzo, Superiore spirituale della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).

Per altro la di Lei carità si compiace dirmi che a me si rimette intorno al tempo da eseguire a
Milano un cambiamento, ma io invece desidero sentire qual sia il momento indicato opportuno da
Lei quando l'abbia messa al fatto di tutte le circostanze. Io mi figuro che la di Lei intenzione sarà,
che verificandosi come pare volessero indubitatamente fare le Dame di Milano questa Quaresima
gli Esercizj io debba venire costì per trovarmi con esse. Parmi che il tempo a ciò stabilito per
cominciare sia la terza settimana della Quaresima stessa per terminare il venerdì di Passione. Noi
siamo allora immediatamente alla santa Pasqua. Le ricordo come qualche settimana dopo le feste io
dovrò ripartire avendo poi gli Esercizj delle Dame di Venezia.
Siccome sul principio della Quaresima li avrei similmente a Bergamo. Non so dunque se
Ella possa credere migliore che il cambiamento lo facciano in quell'incontro di tale mia venuta, o in
altro momento. Su di ciò la supplico a volermi dire liberamente cosa ne pensa ch'io cercherò di
andar disponendo le cose ed in progresso andremo concertando pel modo più prudente dolce, e
regolare.
Riguardo alle fondazioni da intraprendersi a miei occhi ci vuole in ogni luogo il suo tempo.
Per Trento non è ancora definito per la località. Per Rovato la località e già acquistata e si stà
combinando per riatarla giusta l'intelligenza con me presa quando questo agosto la visitai, ma siamo
in dietro per i soggetti la dove che per Trento i soggetti son pronti, ma ottenuta anche la località è da
riattarsi. Riva è infirmata da Trento. Coriano mi fulmina di chiamate ed io sin quì mi difesi
aspettando la nota risposta da Roma. A tale proposito mi viene scritto ultimamente dì non ricusarmi
ma non per ora, ed appunto oggi così rispondo a quel Parroco3; perchè non si dubiti che da me
venga la premura, informai la nota persona di tutto.
Sono però alquanto curiosa di vedere il finale di questa cosa essendo egli andato per affari
suoi proprj a Roma; parmi voglia parlarne al Santo Padre, e mettersi in piena attività.
Relativamente all'affare delle Regole l'amica Durini mi scrisse, che la persona per noi
impegnata le disse Dopo avere per lo passato sempre con essa dichiarato la massima presa, che
simili Istituti ora dipendono dai Vescovi.
Alle ultime mie ragioni adotte alla Durini rispose egli essere necessario una mia gita colà ma
non così subito. Maria Santissima disponga essa di tutto. Parmi in questo processo piuttosto che
lettera avere io soddisfatto alla di Lei carità. Questa (volta) vorra perdonarmene la lunghezza, e non
dimenticarsi di me dinnanzi a Dio, che presentandole i rispetti delle Compagne tutte ma in
particolare di Cristina passo a rassegnarle l' ossequiosa mia venerazione.

[17 dicembre 1825]

________________
NB. Minuta con qualche correzione autografa della Canossa. In certi punti il pensiero è espresso in
modo contorto.
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Sac. Giacomo Gabellini, parroco di Coriano (Ep. II/1, lett. 647, n. 3, pag. 599).

A DON BUROCCO

538(Verona#1826.07.**)
Le insistenze di Don Burocco per il cambiamento della Superiora mettono in imbarazzo la Canossa, la quale
è, tra l'altro, nella necessità di andare a Coriano. Chiede al Superiore se deve anticipare il suo viaggio a
Milano per la richiesta sostituzione. Egli decida, ma intanto dia il suo parere su trasferimento di doti,
necessario per gli affari dell'Istituto.

VGeM

Veneratissimo Signor Preposto

Quantunque pienamente conosca la paterna carità di Vostra Signoria Molto Illustre e
Reverendissima verso di me per prove senza numero che si compiacque darmene, pure io credo
d'aver il diavolo che mi tenti nello scriverle questa lettera.
Le tentazioni Ella dirà conviene scoprirle, ed io così farò certa che col solito di Lei
compatimento vorrà ella rispondermi. Sappia dunque che ho la tentazione ch'Ella mi creda poco
sull'articolo di cui sono per parlarle, e siccome sinceramente sono pronta a fare tutto quello ch'Ella
giudica mi dispiace che non mi creda.
Eccole la tentazione. Adesso vengo alla cosa. Ella avrà inteso dal buon Marchese Casati
l'ultima risposta, che ricevetti intorno a Coriano. Attese dunque le tante circostanze che Ella vedrà
certamente senza che neppure io glieli accenni, io non posso a meno di fare colà una gita sul
principio di settembre per aver tempo di ritornare prima che la stagione s'innoltri.
Come può ben credere niente feci se non che quanto mi prescrissero i Superiori. Mi resta
dunque adesso un mese, e mezzo di libertà dovendole parlare candidamente su questo mezzo luglio
non ho coraggio di far conti non essendo ancora pienamente rimessa della passata malattia. Se però
il Signore non mi manda male ancora avendomi Egli questa volta trattata differentemente dalle
altre, il mese di agosto sono ai di Lei comandi. S'Ella in questo tempo giudica che faciamo il
cambiamento della Superiora io sono pronta sol che non potrò fermarmi che questo mese. Mi faccia
questa carità non lasci la cosa a mia elezione; da miserabile pregherò tanto Maria Santissima che le
darà lume , e ripetto mi faccia la carità di dirmi se permettendomelo la salute Ella crede meglio che
venga quest'agosto facciamo il cambiamento, e per settembre me ne ritorni per passare da quì a
Rimini, o se giudica meglio che venga dopo la gita di Coriano, e mi fermi allora quanto occorrerà.
Mi dica liberamente cosa comanda ch'io faccia.
Adesso poi sono parimenti a pregarla s'Ella avrebbe difficoltà ch'io facessi una cosa la quale
oltre il mettermi in quiete tra le varie oppinioni che trovo ne' miei superiori su tale argomento mi
accomoderebbe molto in questo momento per l'interesse totale dell'Istituto. Già le dissi che in due
delle nostre Case si tratta di non assolvermi per l'affare dei capitali fruttanti. Questo Superiore ed il
novello di Venezia l'intendono egualmente. Per ciò essendomi presentato un fondo nel quale
quantunque in terre vengo ad investire il danaro al cinque per cento ne feci il contratto
convenendomi anche perchè le epoche dei pagamenti sono varie. Io dunque vorrei sapere s'Ella
avesse difficoltà ch'io facessi un cambio colla Casa di Milano cedendo a questa le due doti delle due
giovani Caccia le quali vengono a portare la somma di L. 1200 mille milanesi, e delle quali anche
tutti i nostri teologhi mi assicurano che posso con sicurezza di coscienza ricevere il frutto
trattandosi che non sono io che non le voglio ma il Signor Caccia, che non vol darmele perchè non
ho un fondo stabile in Milano, ed invece ch'io ritirassi da Milano la simile somma, otto mille lire
della quale furono investite dal Signor Marchese Casati a certo Signor della Corte, ed il rimanente,
di circa quattro mille è sulla cassa di risparmio. Avverta che non feci il minimo cenno di tale mio
pensiero, ne al buon Marchese Casati, e molto meno all'Elena bramando prima sapere se ciò a Lei
non dispiace. Oltre la carta di dichiarazione obbligattoria perché siamo tutti mortali io vorrei
aggiungere a questa un obbligo alla Casa di Verona che nel caso alcuna della Caccia avesse a
sortire,

Questa casa dovesse passare la dote della Figlia che sortisse da restituirsi alla stessa, alla
Casa di Milano. S‘ella sarà contenta scriverò allora al buon Marchese Casati, pure vorrei
combinarlo al più presto.
A tanti disturbi conviene che le aggiunga la supplica di rispondermi colla possibile
sollecitudine su tutto per poter prendere le mie misure in ogni rapporto. Mi raccomandi quanto
posso alla carità delle di Lei orazioni di cui sono più che mai bisognosa, e presentandole i rispetti di
tutte le Compagne, e in particolare di Cristina passo a confermarle l‘ossequiosa mia venerazione.
[Verona] Luglio 1826

________________
NB. Minuta con qualche brevissima correzione autografa della Canossa.

A DON BUROCCO

539(Verona#1826.09.**)
Su quanto la Canossa fa scrivere al Superiore su questo argomento, nell’A.C.R. vi sono due minute, questa
ed un’altra, in ciascuna delle quali ella segnala il turbamento che prova di fronte ad una innovazione che la
Bernardi vorrebbe introdurre nell’Istituto a favore delle ragazze. Nella seconda brutta copia la Marchesa
dichiara che preferirebbe che Elena uscisse dal convento.

Veneratissimo Signor Preposto
Prima d‘allontanarmi da queste nostre parti mi permetta la Signoria Vostra Illustre e
Reverendissima che le rinnovi le proteste della rispettosa mia venerazione.
Jeri ricevetti da Venezia il passaporto firmato per altri tre mesi. Io vorrei approfittare della
stagione a partire a Dio piacendo lunedì o martedì dell‘entrante settimana per Rimini, ma tante sono
le cose che mi restano da fare che non so se vi riuscirò.
Ricevetti dalla novella nostra Superiora di Milano le recenti nuove della casa. Parmi
comprendere che le cose vadino incamminandosi bene; sento che le compagne vanno prendendo
confidenza colla Superiora ciò mi consola. Insomma essendo la Teresa1 tanto buona spero che senza
dubbio il Signore le presterà assistenza, e coll‘ajuto della caritatevole di Lei direzione ogni cosa
andrà in buon ordine. So essere inutile le raccomandazioni sapendo l‘illimitata di Lei premura per
l‘Istituto pure raccomando quanto so e posso al paterno di Lei cuore coteste due Case.
La Teresa nell‘ultima sua mi scrisse il progetto dell‘Elena2 intorno alle ragazze. Capisco che
l‘affare va prendendo piede.
Veneratissimo Signor Preposto deve confessarle che bene considerata dopo partita da
Milano la cosa, e le circostanze tutte dinnanzi al Signore, colla testa e vocazione dell‘Elena trovo
che assolutamente non è conveniente ne prudente che cotesta Figlia s‘impegni in un opera di tal
sorte come membro dell‘Istituto avendo io cognizione delle conseguenze, perché trattandosi d‘un
Istituto di donne libere, rifletto anche che permettendo io a questa di assumere quest‘opera dopo la
mia morte ogni superiora potrebbe pensare a fare nuove opere con pericolo dello scioglimento
dell‘Istituto.
[NB. Fin qui la copia di una delle due minute (Cf, A.C.R.), che ripetono gli stessi concetti. Una però di esse così
continua].

Veneratissimo Signor Preposto, dopo aver considerata la cosa dinnanzi al Signore e le
circostanze tutte, colla testa e vocazione dell‘Elena, sono quindi a supplicarla che nel caso Ella
vedesse, che Elena prendesse piede nell‘opera e volesse crescere il numero delle ragazze le dicesse
da mia parte oppure come lei e le facesse vedere che quest‘opera non combina coll‘Istituto il quale
da se ha tanti pesi senza prendersene degli altri che quindi s‘essa trovasse che il suo spirito avesse
più tranquillità ad operare liberamente che potrebbe, essendo un Istituto libero domandare di sortire
dall‘Istituto e in tal caso potrebbe anche come lei prendersi impegno di parlare con me.

[Verona settembre 1826]
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Teresa Spasciani (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Elena Bernardi (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).

A DON BUROCCO

540(Verona#1826.12.30)
Don Burocco è sempre più sofferente fisicamente, per cui ha rinunciato al ministero nella sua parrocchia,
ma non a quello di confessore delle Figlie della Carità. La Canossa gli è grata e gli dimostra la sua
compiacenza. Intanto segnala che a Verona, e presto anche a Bergamo, si darà inizio al ramo della
educazione delle maestre di campagna.

V.G.M.

Veneratissimo Signor Preposito

Egli è verissimo che le buone mie compagne mi avevano ragguagliata come la Signoria
Vostra Illustre e Reverendissima aveva rinunziato al peso parrocchiale. Le aggiungerò anche che mi
faceva qualche pena la di Lei situazione conoscendo io il di Lei bell'animo, e sapendo che dovesse
essere soffocata dai suoi parrocchiani. Senta se sono superba, mi sarei augurata di essere in
tal'incontro a Milano, perchè mi pareva che avrei potuto esserle di sollievo, avendo io una dose di
aria di Montebaldo bastante a rallegrare non solo tutto Milano, ma anche tutta la Lombardia. Mi
sono però ultimamente consolata sentendo migliori notizie non solo della di Lei salute, ma anche
della di Lei tranquillità, e ne ringrazio vivamente il Signore al quale mi rivolsi, ed al quale da
miserabilissima continuerò a tenerla raccomandata.
La ringrazio senza fine de' felici augurj, che si compiace farmi per la fine del corrente anno,
e per l'anno novello. Voglia il Signore ricambiarglieli abbondantemente, e lungamente conservarla
per la di Lui gloria.
Colla maggior compiacenza sento a confermarmi dalla di Lei carità la sua disposizione di
continuare a dirigere il povero nostro Istituto, e per quanto apprezzi i doni, che il Signore le diede
anche per ascoltare le confessioni, godo che le care compagne ne restino prive sinché Ella sia
perfettamente rimessa; è tanto questo che si abbia cura e si riposi. Quanta consolazione proverò alla
mia venuta di trovarla ristabilita. Il tempo già vola, ed io dovendo dividere quello, che il Signore
vorrà darmi in tante parti vado divisando che il pezzetto che dovrò dare a Milano non sia tanto
lontano. Noi quì abbiamo cominciato il ramo di educazione delle maestre di campagna che è la
prima volta che formalmente si pratica in Verona.
Sinora ne sono entrate sei, tre delle quali mandatemi dal zelantissimo Vescovo di Massa 1
dalla via di Luca, Pistoja, Modena, Mantova e Verona. Almeno altre quattro ne aspetto tra pochi
giorni. Fino d‘avviare il ramo2qui penso, a Dio piacendo, di passare per lo stesso oggetto a Bergamo
dove riceveremo un piccolo numero di Maestre, ivi pure piccolo essendo anche il numero delle
compagne. Ad ora che ciò sia fatto andremo certamente sulla fine del carnovale e siccome dubito di
non pormi bastantemente divertire da queste parti mi lusingo di venire a fare il carnovale grande a
Milano, sapendo che Ella vuole ch‘io venga anche quest‘anno per gli esercizi delle Dame onde
vorrei, potendo, anticipare per istare un poco colle compagne giacchè gl‘impegni miei per Riva di
Trento indi Venezia mi obbligheranno il giorno dopo compiti gli esercizj delle Dame ripartire per
Bergamo per poi passar subito a Verona.
Si ricordi la supplico di questa povera pellegrina d‘innanzi al Signore e sia persuasa di quel
invariabile rispetto e di quella venerazione con cui mi pregio di essere
Verona San Giuseppe 30 dicembre 1826
_________________
NB. Minuta con qualche correzione autografa della Canossa.

1
2

Mons. Zoppi Francesco Maria, Vescovo di Massa (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
Uno dei cinque rami dell‘opera della Canossa: la preparazione delle maestre di campagna.

A DON BUROCCO

541(Verona#1827.07.**)
La Canossa chiarisce meglio la causa del trasferimento, che ella sta decidendo per la Domenica Faccioli e
prega il Superiore di manifestarle decisamente il suo parere. Tratta poi di una eredità, su cui ella ha dei
dubbi.

E‘qui trascritta prima la brutta copia, poi la bella, che ha delle varianti.
VGeM

Veneratisimo Signor PREPOSTO
[Verona] Luglio 1827

La venerata di Lei lettera dello scorso 30 luglio mi costringe a replicare alla Signoria Vostra
Molto Illustre e Reverendissima i disturbi. Per parte mia conviene che confessi di avere un po‘ di
piacere di doverle scrivere per questa scusa essendo tanto tempo che non ho il vantaggio di
trattenermi con Lei neppure in iscritto. A dire il vero vorrei sentire migliori notizie della di Lei
salute. Non si può negare per altro, che il caldo eccessivo di quest‘anno non faccia risentire tutte le
persone che hanno qualche incomodo. Anch‘io mi lusingo che la campagna abbia da finir di
rimetterla. Io poi eccettuata la debolezza che molto attribuisco alla stagione, sono guarita, e già i
miei mali finiscono sempre in niente e sono obbligatissima alla di Lei bontà che tanto per questa
s‘interessa. Veniamo adesso all‘argomento per cui la disturbo. Io debbo continuamente parlarle
della Domenica1, ma nello stesso tempo vorrei supplicarla d‘una carità alla quale non vorrei aver la
temerità d‘aggiungere che vi ho un diritto.
Ella colla solita di Lei gentilezza mi risponde è vero sulla domanda, ch‘io le feci da
Cristina2, della Domenica, ma mi risponde in modo che non mi lascia comprendere, né il di Lei
genio, né il di Lei giudizio; oltre di che mi propone una condizione di cui abbiamo parlato l‘anno
scorso ch‘Ella sa essermi impossibile.
Non so se abbia da dire la mia superbia o l‘avermi la di Lei carità avvezzata a compiacersi di
cambiare considerate le circostanze e concludere quanto ella trovava di maggior gloria di Dio che
faccia ch‘io non sappia addattarmi al vedere che ora quasi mi lascia in libertà.
Voglia Ella fare questa volta come fece sin qui, e soffra ch‘io le esponga la cosa
chiaramente. Si ricorderà forse ella, com‘ella sa, quando fui a Milano ultimamente essendo
occupate molto anche le Novizie, la Domenica per esse non aveva si può dire niente da fare, e la
Superiora Teresa3 non le sembrava, che la Domenica dovesse essere molto atta per tale impiego. In
conseguenza la Domenica stava tutta o quasi tutta la giornata poco lontana dalla porta
coll‘Antonietta ad attendere alle donne, o alle ragazze che venivano. Questo fu il motivo per cui
allora trattammo del levare da Milano la Domenica se si ricorda e per la sostituzione si rammenterà
abbiamo detto che siccome la Domenica eravi gratuitamente così che in suo luogo, e col suo
mantenimento avrebbero potuto ricevere un‘altra a piacimento. Per altro verissimo Signor Preposto
a me preme una cosa come l‘altra, e quando la Domenica abbia da essere atta essa al noviziato non
dirò di quelle che vi sono
(NB. Il periodo viene interrotto e il concetto ripreso e chiarito meglio dopo qualche spazio in bianco).

E quando ella crede che vada bene che la Domenica abbia da essere maestra delle Novizie, e
la trovino atta, s‘ella crede dimetto il pensiero. Se poi in questo impiego non accomodasse alla
Superiora e so bene che farà del bene alla porta, ma in questo caso le espongo solo che la leverei per
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Domenica Faccioli, nella Casa di Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
Pilotti Cristina, segretaria di Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Spasciani Teresa, superiora nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
2

farla, o Superiora in una Casa già stabilita, o di poco impegno, e leverei la Superiora di quella tal
casa per farla sottosuperiora qui, ed in questo caso pure a lei mi rimetto se sia da preferirsi il bene
dell‘Istituto, o il bene delle anime che stando in Milano la Domenica fa.
Senza che si stanchi a rendermi tante ragioni abbia la bontà semplicemente di scrivermi
quanto dinnanzi a Dio avrà risolto ed io lo eseguirò. Le confesso poi che restai un po‘ sbalordita di
sentire non solo ella teme della cara Maddalena4 ma anche della Polli5. Che dobbiamo dire se non
che adorare la divina volontà e pregare il Signore, che doni fortezza. Teresa mi dice che anche la
Tagliabue6 sia in cattivo stato che il Signore voglia fare una fondazione di Figlie della Carità in
Paradiso. Beata me se potessi presiedervi. Per carità mi raccomandi al Signore acciò possa giungere
in quel beato regno.
Mi scrive coll‘ultimo ordinario Teresa averle il buon Marchese Casati7 parlato d‘una
beneficenza che possa venir fatta all‘Istituto. Veneratissimo Signor Preposto io non entro in
massima, ma Ella sa il mio modo di pensare. Mi faccia la carità di vedere.
Sento pure alcuni progetti dello ottimo Marchese per accomodare sempre più la cosa all‘uso
dell‘Istituto. E sento pure i progetti della mia Teresa. Veneratissimo signor Preposto le confesso il
mio timore che tale beneficenza non venga data in capitale che poi vengono investiti come fecero
degli altri. Mi raccomando alla di Lei carità nella massima io non entro, ma giacchè il mio modo di
pensare nessuno in coscienza disapprova, e che dal tronde tanta pena mi reca che venga fatto per
noi differentemente, mi faccia questa carità per mia quiete che il danaro venga investito, o in
campagne, o in case o col8 romano secondo dichiararonsi due Pontefici San Pio quinto.

___________________

NB. La minuta, che presenta alcune correzioni autografe della Canossa e molte frasi tormentate e
confuse, rimane incompleta forse per la perdita di una quinta pagina

4

Crippa Maddalena, (1802-1837) entrata nell‘Istituto nel 1822; vi accolse gli impieghi di cuciniera e celleraria.
Polli Rosa (1804-1846), si unì all‘Istituto nel 1820; fu maestra, ministra, superiora, sottosuperiora.
6
Tagliabue Antonietta (1800- 1855) entrata nell‘Istituto nel 1824; fu portinaia, guardarobiera, infermiera.
7
Marchese Francesco Casati, benefattore dell‘Istituto (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
8
La carta corrosa non permette la lettura della parola.
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A DON BUROCCO

541 bis(Verona#1827.07.**)
V.G.M.

Veneratissimo Signor Preposto
[Verona] Luglio 1827

Veniamo adesso all‘argomento per cui la disturbo. Io debbo nuovamente parlarle della
Domenica, ma nello stesso tempo vorrei supplicarla d‘una carità alla quale non vorrei avere la
temerità d‘aggiungere, che vi ho un diritto. Ella colla solita di lei gentilezza mi risponde è vero sulla
domanda ch‘io le feci fare da Cristina della Domenica, ma mi risponde in modo che non mi lascia
comprendere, ne il di Lei genio, ne il di Lei giudizio e mi propone una condizione di cui abbiamo
parlato l‘anno scorso e concluso essermi impossibile. Non so se abbia da dire la mia superbia, o
l‘avermi la di Lei carità avvezzata a compiacersi di combinare considerate le circostanze, e
concludere quanti ella trovava di maggior gloria di Dio, che faccia che non sappia addattarmi al
vedere che ora quasi mi lascia in libertà. Voglia Ella fare anche questa volta come fece sin qui, o
soffra ch‘io le esponga la cosa chiaramente. Si ricorderà fors‘Ella come quando fui ultimamente a
Milano essendo anche le Novizie molto ocupate, la Domenica non aveva si può dire niente da fare,
e di più ancora alla Superiora Teresa non sembrava che la Domenica dovesse essere molto atta per
tale impiego. In conseguenza la Domenica stava tutta, o quasi tutta la giornata poco lontana dalla
porta, coll‘Antonietta, ad attendere alle donne, o alle ragazze che venivano. Questo fù allora il
motivo per cui trattammo del levare da Milano la Domenica se si ricorda, e per la sostituzione si
rammenterà abbiamo detto, che siccome la Domenica eravi gratuitamente, così che in suo luogo e
col suo mantenimento avrebbero potuto riceverne un'altra a piacimento. Per altro, Veneratissimo
Signor Preposto, tanto a me preme una casa come l'altra, e quando la Domenica abbia da essere atta
essa al Noviziato, e la giudichi ella capace, io se crede dimetto il pensiero. Se poi per questo
impiego non accomodasse ad onta del bene, che fa alla porta non so se sia preferibile quanto fà la
Domenica per le anime a Milano, o il bene generale dell'Istituto giacchè io la leverei per farla o
sottosuperiora quì, o superiora in qualche casa di poco impegno, la superiora della quale qui
metterei per sottosuperiora.
Questo pure rimetto pienamente al di Lei giudizio, e senza che si stanchi a rendermi tante
ragioni, abbia la bontà semplicemente di scrivermi cosa trova meglio dinnanzi a Dio, ed io lo
eseguirò. Le confesso poi che restai un po' sbalordita sentendo ch'Ella teme che perdiamo la cara
Maddalena, che già anche la superiora me ne aveva date cattive nuove, ma anche la buona mia
Polli. Che dobbiamo dire se non, che adorare la divina volontà, e pregare il Signore che doni
fortezza. Mi scrive pure coll'ultimo ordinario Teresa averle il buon Marchese Casati parlato d'una
beneficenza, che possa venire fatta all'Istituto. Mi dice anche alcuni progetti dell'ottimo Marchese
per accomodare sempre più la Casa all'uso dell'Istituto e mi soggiunse i progetti da essa fatti al
Marchese. Veneratissimo Signor Preposto le confesso il mio timore che tale beneficenza venga ad
essere convertita in capitali investiti come fecero degli altri. Mi raccomando alla di Lei carità. Nella
massima io adesso non entro, ma giacchè il mio modo di pensare nessuno in coscienza lo
disapprova, e che d'altronde tanta pena mi reca che venga fatto per noi differentemente. Mi faccia
questa carità per mia quiete che il danaro, venga investito, o in campagne, o case, o col censo
Romano nella forma dichiarata da S. Pio quinto e da Benedetto decimo quarto.

A DON BUROCCO

542(Verona#1827.08.22)
Sono prossime due fondazioni e la Canossa è costretta a fare dei trasferimenti e dei cambiamenti anche
nella Casa di Milano. Domenica Faccioli è matura per età e per esperienza, per cui necessita altrove. La
Marchesa chiede a Don Burocco se deve avvertirne l' Arcivescovo, con una prassi insolita, ma forse
prudente in questo caso.

VGeM

Veneratissimo Signor Preposto

Ringrazio la Signoria Vostra Molto Illustre e Reverendissima della pazienza che porta nel
rispondermi si di frequente. Me le professo come sempre mi professai obbligatissima alla carità ed
interessamento di Lei per tutto il povero nostro Istituto. Ricevuto il venerato di Lei foglio da
miserabilissima come sono mi raccomandai caldamente al Signore ed alla stimatissima nostra
Madre, e già avevo fatto fare molta orazione dalle buone Compagne. Mi consigliai due volte con
questo nostro ottimo superiore ma maturate, e pesate tutte le circostanze generali dell'Istituto, ci
convenne concludere che il bene generale richiede che approfittando della di Lei caritatevole
adesione levi la Domenica1 da Milano.
A tenore, di quanto Ella si compiace accennarmi m'affretto a significarglielo onde possa
fissare qualche postulante per la sostituzione. Si assicuri che io pure mal volentieri vengo a questo
passo, e solo il riflesso del totale a ciò mi determina. Quando avrò l'onore di vederla le racconterò
minutamente ogni cosa. Per Milano ecco il ripiego che a me sembrerebbe opportuno quand'Ella
pure ne sia persuasa. Io farei la Tonina Lavagno2 Maestra di Novizie essendo una Figliuola di gran
virtù fortezza nel patire e carità smisurata simile a quella della Domenica.
Certamente sia di confidenza della Superiora avendo certamente per riuscire nell'impiego
bisogno la Lavagno di combinare cordialmente, e direi anche amichevolmente colla Superiora. Già
ripeto siamo intesi sempre nel caso la Signoria Vostra Molto Illustre e Reverendissima ne sia
persuasa.
Se poi Teresa3 non avesse confidenza o persuasione della Lavagno, allora io farei
Antonietta4 maestra in capo per la sorveglianza, e direzione generale ma per istare colle Novizie nel
corso della giornata metterei l'Angelina Vimercati5 essendo questa di carattere insinuante, e piena di
spirito di Dio.
Un'altro disturbo sono costretta a darle e lo condoni alla circostanze di mille affari che mi
circondano. Vorrei ch'Ella favorisse di dirmi se per levar la Domenica sarà necessario parlarne a
Sua Eminenza l'Arcivescovo. Veramente non soglio praticare mai tal cosa in nessuna Diocesi
quando non si tratti di cambiamento superiore ma con Sua Eminenza non sò se sia meglio tacere, o
passargliene parola. In quest'ultimo caso mi dica se crede di fare la carità di dirgliene a mio nome
una parola adducendogli il motivo della morte della Cara mia Compagna, l'impossibilità in cui mi
trovai per la salute sin quì di muovermi da Verona, e la prossimità di due fondazioni per cui ho
bisogno d'una vecchia, ed impiegheremo il suo mantenimento a prendere una giovane. Se per i
prudenti di Lei motivi non credesse parlar Lei, mi dica se volesse pregar di ciò per me il buon
Marchese Casati quand'ella non giudicasse dovesse io stessa scriverne a questo buon Cavaliere.
In questo caso per risparmiare tempo, e momenti trovandomi soffocata dalle occupazioni e
per questo solo oggetto disposta anche a sacrificar la soddisfazione di venire a Milano; qualunque
volta Ella lo volesse o credesse sono pronta a quanto mi dirà.
1

Domenica Faccioli, Maddalena pensa di trasferirla da Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
Atonia Lavagno (1799-1858), entrata nell'Istituto nel 1817; fu maestra, infermiera, portinaia.
3
Teresa Spasciani, superiora nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
4
Antonietta Cocchignoni, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 529, n. 9, p. 312).
5
VIimercati Angela (1804-1835), entrata nell‘Istituto nel 1821; fu maestra, vestiaria.
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Nella di Lei lettera mi consolai sulla di lei salute sembrandomi che avesse voglia di
scherzare dicendomi che l'ho rimproverata. Si figuri s'è mai possibile ch'io possa e voglia
rimproverarla. Converrebbe che il poco giudizio che pare mi sia restato l'avessi affatto perduto per
ciò fare. Se si potesse lagnarsi della bontà delle persone, e per ciò rimproverarle credo anch'io che
lo potrei fare. In somma stia bene, e mi dica tutto quello che vuole. La mia salute va bene, e mi
vado sempre più rimettendo. Così si rimettesse con istabile salute l'anima. Mi raccomando alle sante
di Lei orazioni. Le presento i rispetti di Cristina, che d'alcuni giorni è molestata da uno dei suoi
attacchi nervali.
Colla massima venerazione le presento i ringraziamenti di questa superiora e di questa casa,
e passo ad ossequiosamente segnarmi

NB. In calce alla lettera scritta con inchiostro e caratteri quasi uguali:

Lettera scritta al signor Preposto Don Bernardino Burocco intorno alla elezione della sotto
superiora
[ Verona] 22 agosto 1827
__________________
NB. Minuta con qualche correzione autografa della Canossa.

A DON BUROCCO

543(Verona#1830.02.07)
La Canossa sa l’urgenza del suo viaggio a Milano, ma Monsignor Sardagna l'ha pregata di intervenire agli
Esercizi delle Dame a Trento, dove la sua presenza è assolutamente necessaria. Don Burocco veda se è
possibile che la Comunità milanese attenda ancora per un po’.

Veneratissimo Signor Preposto
Verona San Giuseppe li 7 febraro 1830
Non può credere la Signoria Vostra Molto Illustre e Reverendissima con quanta pena questa
volta io le scriva temendo di disgustarla quantunque senza colpa. Dall‘altra parte non so come
resistere alle vivissime istanze di Monsignor di Trento 1, che vuole, ch‘io le scriva. In somma non
vada in collera, e mi risponda come crede. Solo la supplico a compiacersi di farlo sollecitamente
dovendo giovedì 18 corrente esser egli a Verona di ritorno da Venezia ed avrei bisogno di sapere la
di Lei volontà. Senta di che si tratta. Ella sa avermi significato replicatamente la di Lei volontà
ch‘io venissi a Milano non solo ma che sbrigassi le altre faccende prima, in modo di potermi
fermare un tempo bastantemente lungo, ed io so il mio dovere d‘ubbidirla e la mia intenzione di
farlo. Anzi sarei da tanto tempo a Milano se le seguenti circostanze non me lo avessero vietato.
Piacque al Signore che mi ammalassi non solo, ma che questa volta non mi rimettessi mai. A
questo si aggiunse una stagione tale che oltre lo smisurato freddo non soffribile in un viaggio per
una persona indisposta le strade quì erano tali, che la diligenza con otto cavalli, e otto bovi impiegò
se non isbaglio quattordici ore a fare la metà della strada tra Brescia e Verona.
Adesso però se altro non succede le nevi si vanno dileguando ed in conseguenza le strade
divengono molto più trattabili oltre il sentirmi meglio d'alcuni giorni ed appena, che si può io era, e
sono intenzionata di mettermi in viaggio per Milano. Sin quì Ella dirà tutto va bene. Ecco però che
succede e l'oggetto per cui Monsignor Sardagna vuole che le scriva. Quando io fui a Trento
quest'ottobre si combinò con alcuni dei più zelanti sacerdoti della città di cominciare quest'anno
colà il Ramo degli spirituali Esercizj delle Signore. I bisogni di quella città le saranno noti senza
ch'io gliene parli, e quantunque si speri un gran bene dagli Esercizj, che colà non si praticano
neppur nelle Chiese il frutto, che da questi se ne spera è il bene più piccolo, che si lusingono
ricavare per la città e Diocesi. Vi è pure l'opportuna combinazione, che il predicatore quaresimale
del Duomo è un eccellente oratore veronese che poterono ottenere anche quest'anno per impegno
del nostro Vescovo il quale essendo stato altra volta a Trento ha la persuasione de i Signori e di
tutto il Paese, e questo accettò d'essere uno dei due oratori, e trovato essendo anche il secondo il
tempo di principiare i detti Esercizj sarebbe entro l'ottava di Pasqua ma se non ci vado io dice
Monsignore ch'è meglio non li facciano.
Feci riflettere a Monsignore il mio impegno per Lei per Milano e tanto mi pregò di scriverle
che non potei esentarmi dicendomi esso che hanno preparato il ricorso al Principe Vescovo 2 e che
debbono fare le disposizioni per avviare le cose, ma che sino che non sono certi ch'io ci vadi per
quel tempo dice che meglio non facciano niente. Abbia la compiacenza di scrivermi subito se Ella
crede subito dopo terminati gli Esercizj delle Signore di Milano poter lasciarmi partire, e se
veramente Ella non vuole essendo io alla di Lei obbedienza, assicurandola che da quì partirò più
presto, che si potrà per le strade, piuttosto farò di meno di meco condurre Cristina, la quale essendo
sempre vacillante in salute, non mi lascia partire ogni volta, che vorrei.

1
2

Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
Mons. Francesco Saverio Luschin (Ep. I, lett. 343, n. 1, pag. 536)

Di nuovo la supplico a non disgustarsi con me, che non ne ho la minima colpa, e che sono
disposta a fare quello, ch‘Ella mi comanda. Abbia solo la bontà di rispondermi, come vuole, ma al
più presto possibile. Non mi diffondo ecc.

A DON BUROCCO

544(Verona#1831.09.03)
All’insaputa dalla Canossa, la facente funzione di superiora, Teresa Spasciani e la Bernardi sono arrivate a
Verona, consigliate a ciò dal confessore Don Burocco, il quale ha creduto, con questa decisione, di riuscire
allontanare da Milano la Bernardi che, sconvolta dall'esaurimento, creava difficoltà e disagi. La Marchesa
non può tacere la sua amarezza per l'intempestivo operato e indica al Superiore spirituale le decisioni che
stà per prendere.

VGeM

Veneratissimo Signor Preposto

Comincierò per dire alla Signoria Vostra Molto Illustre e Reverendissima che le Compagne
dopo un viaggio felice giunsero lunedì sera affatto innaspettate. La buona Teresa 1 dopo avere,
appena giunta mostrato qualche miglioramento, erasi nuovamente aggravata, ma grazie al Signore
pare, che vada sentendo miglioramento, e questa notte fu la prima, che potè passarla tutta in letto
senza uscirne. Speriamo nel Signore. Può figurarsi se faremo il possibile per sollevarla e riaverla.
Come Proto Medico son io il primo Professore della cura. Il nostro medico poi è il mio pratico. Se il
Signore benedice facciamo la gran bella figura. Che dirò poi alla Signoria Vostra Molto Illustre e
Reverendissima intorno la venuta della nostra Elena2. Le confesso che tanta fù la mia angustia, ed
afflizione, che dal momento che ricevetti la lettera dell'Antonietta3 non istetti più bene, e solo oggi
mi vado lusingando potermi reggere in piedi. Se la cosa non fosse stata così immediata da non
lasciar luogo a trattarne, e consigliarla prima in iscritto, non mi sarebbe stato un colpo così grande.
La lettera unicamente della S.V. Molto Ill.re e Rev.ma mi fu di qualche conforto ripiena
essendo delle solite paterne, gentili, e caritatevoli sue espressioni. Non creda Ella però ch'io mi
rifiuti di ricevere l'Elena, che già pel temporale il Signore ci ha sempre assistito, e pel rimanente
pure Dio ci assisterà; ma mi permetta adesso, ch'io le apra il cuore, e che considerandola come
padre della Casa di Milano certa della sua secretezza e prudenza le confidi quanto non ebbi
coraggio di dirle l'ultima volta, che fui costi, e che mi mise adesso nella massima pena. Sappia
dunque che nel corso dell'ultima mia dimora a Milano osservai come l'illimitata carità del Signor
Don Giovanni4, giudicando pel bene della Casa, ossia ospizio, di dirigere le opere tutte di carità anzi
innoltrandosi la di lui pazienza a discendere talvolta sino alle cose più minute, conobbi ciò
richiedere una quasi quotidiana frequenza, e siccome per le molteplici di lui occupazioni non poteva
consumare le cose nel giorno, così doveva ridursi a farlo la sera.
La Signoria Vostra Molto Illustre e Reverendissima si ricorderà quanto abbia io insistito
perchè il luogo del confessionale avesse un 'ingresso separato proveniente dalla strada, che non
avesse veruna comunicazione coll'interno di questa, bastando che il Confessore entri nella casa in
occasione di malattia, ma se hanno bisogno anche per i consigli delle opere di carità di parlare al
Confessore, come dice la Regola parlino in confessionario. Io non feci cenno con nessuno di queste
mie osservazioni, ma da una persona di costì fu fatto a me qualche rimarco osservando, ed
ampliando forse l'ora della sera. Nella mia risposta mi regolai in modo da far comprendere come è
vero, non essere giudizio neppure da dirlo per ischerzo. In somma risposi, come non intendessi
neppure, ma mi si accrebbe l'angustia, non sapendo, che i cattivi cercano giustificare i loro raggiri
osservando qualunque minima apparenza anche dei Santi. Né feci a Lei la più piccola apertura su
quest'argomento, vedendo la complicazione delle circostanze della casa, né vedendo il modo di
poter ciò togliere per allora, senza produrre dispiacenze, in vista della santità dell'uno, e della bontà
1

Teresa Spasciani, partita per Verona da Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Elena Bernardi, partita da Milano per Verona. (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
3
Antonietta Cocchignoni, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 529, n. 9, p. 312).
4
Sac. Giovanni Battista Pozzi che dal 1817 era addetto alla CoIlegiata di Santo Stefano (Cf. Milano Sacro).
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dell'altra, parvemi che l'avrei angustiata inutilmente e pesate entro di me tutte le circostanze, mi
parve meno male il tacere.
Partii angustiata io per altro, perchè in tali articoli ogni ombra mi passa il cuore. Bensì varie
volte parlando con lo stesso Don Giovanni, che per quanto poteva quando da me veniva cercava si
fermasse nella camera da ricevere, delicatamente, ma chiaramente ricordai le prescrizioni della
Chiesa in tale proposito. Qualche piccolo cambiamento si fece nel confessionale della Certosina5,
ma in sostanza dovetti lasciar le cose come le aveva trovate. La prima volta però, che mi trovai nella
città in cui abita quello, che mi dirige, trà le mie angustie gli manifestai anche questa, ed i modi
come mi era regolata e con ciò mi misi in qualche quiete, anche sul pensiero, che nelle città grandi
vi sono minori osservazioni, che nelle piccole. Ma il sentire adesso la fortezza del Signor Don
Giovanni di non più ascoltare questa Figlia, le prescrizioni del Padre Milani, e sue, ch'io credo
giustissime, il sentire da Lei, che anche il confessore straordinario persona di carità singolare, di
testa fredda, ripieno di soddezza si rifiuta di confessare semplicemente questa Figlia ogni otto
giorni, che già il rifiuto del Signor Canonico Nerini6 mi sorprende, perchè la confessò tante volte
per lo addietro nei momenti delle maggiori burasche, ma non mi dà tanto peso, che vuole mai ch'io
giudichi Veneratissimo Signor Preposto, se non che i rimarchi non si siano fermati in una persona,
o due ma, che moltiplicate si siano le parole, e che tutti d'accordo cerchino d'allontanare questa
Figlia, molto più che, per le angustie delle Compagne, non è il primo giorno, ma sedici anni che
costì si trova, e che tra pochi mesi colla ballotazione naturalmente va tutto a finire.
Non posso dirle quanto sia stata la mia afflizione giacchè per intercessione di Maria
Santissima sin quì mi diede Dio delle croci, ma mai la più piccola di questo genere. Forse per altro
mi inganno, e non è questo il vero motivo per cui seguirono tali combinazione, ma mille altri
pensieri feci sull'argomento. Reflettei a Sua Eminenza la quale potrà essere prevenuta da Don
Giovanni, ma lo può essere anche da qualche altra persona di quelle appunto che desiderano, che
l'Elena resti in Milano non essendo costì ignoto il bene temporale da Essa proccurato a cotesta Casa.
Riflettei al Parroco di Santo Stefano, che si mostrò meco persuasissimo dell'Elena al sommo
grado oltre gli altri tutti, ed essendo io alla testa dell'Istituto mi trovo compromessa a fare una
decisione non predisposta. Nell'eccesso della mia angustia non sapendo, che risolvere dopo avere
replicatamente parlato coll'Elena senza poter accertare un fondato argomento di tal passo maturai
ogni cosa con questo nostro Superiore7 e mi determinai rimandarla a Bergamo intanto per non
perdere l'incontro delle Compagne volendo prima scrivere a Lei per combinare le cose innanzi che
l'Elena ritorni a Milano. Le forze mi mancarono per farlo il passato ordinariò onde lo faccio oggi.
Avrei trattenuto più a lungo l'Elena a Verona, se essendo venuta in compagnia di quel bergamasco
che solitamente viene meco e delle Compagne di Bergamo queste non potevano fermarsi pel poco
numero di quella Casa, in cui cornbinavasi esservene due di incomodate, e l'educazione di undici
Maestre, ed il bergamasco risentiva un danno notabile giornaliero, mancando dal suo negozio per
essere adesso la Fiera di Bergamo. Eccole adesso dunque cosa io crederei per salvar tutto.
Trattasi ripetto di pochi mesi, pochi mancandone al compimento del trienio del suposto
superiorato da Lei, e da me sostenuto, per tenerci liberi per la balottazione. Convengo anch 'io
pienamente, che il povero Signor Don Giovanni non abbia più d'aggravarsi di tal peso, ma supplico
la Signoria Vostra come padre anche di questa Figlia di testa imbrogliata, buona di cuore, ad
ottenere dal Signor Preposto di San Lorenzo8, che per questo fratempo ogni otto giorni la confessi, e
per le opere di carità se la intenda colla Superiora; se anche zoppicheremo in questo pazienza.
Io intanto diedi ordine all'Elena di non muoversi da Bergamo sino al nuovo mio avviso.
S'Ella avesse motivi gravi sull'argomento primo abbia la bontà di significarmelo. Se fossero le
vecchie cose argomenti soliti di pazienza un po' più un po' meno andiamo innanzi questi pochi mesi.
5

La Casa di S. Michele alla Chiusa, Milano (Ep. I, lett.337, n. 1, pag. 524).
Il can. NERINI era della Collegiata di S. Stefano.
7
Mon Ruzzenenti Vincenzo, Superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
8
Sac. Giovanni Battista Redaelli (Ep. II/1, lett. 544, n. 4, pag. 346)
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La prego poi d 'un altra carità. Mi scrisse replicatamente Antonietta esser Ella persuasa che si affitti
una parte dell'ospizio. Io le risposi che mi rimetto a lei se questo però non fosse un mal inteso colla
destrezza e prudenza sua veda che si stabiliscano i luoghi del confessore in modo che abbiano un
ingresso affatto diviso ed entri e parta lo stesso senza vedere ed essere veduto da nessuna
avvertendo col campanello la comunità della di lui venuta come facciamo altrove. Dovrei quanto
prima fare una gita momentanea in Vallecamonica ma non so se potrò personalmente eseguirla
perchè il nostro zelantissimo Vescovo mi comandò per obbidienza di non partire, ma forse
trattandosi di due, o tre giorni mi lascierà andare. In ogni caso manderò due compagne, e
prenderanno la strada di Bergamo singolarmente per coonestare la cosa colle due comunità di
Bergamo, e di Verona avendo io detto che sino al mio passaggio da Bergamo desidero che l'Elena si
fermi a prendere un po' d'aria fina che allora poi ritornerà a Milano. Le domando mille perdoni se
l'angustia, ed afflizione mi ha portato ad importunarla tanto, ed a parlare forse troppo chiaro.
Mi dia la sua benedizione, e mi creda col rispetto maggiore.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
Verona li 3 settembre 1831

A DON BUROCCO

545(Verona#1831.09.27)
Il disatteso arrivo della Bernardi a Verona aveva procurato alla Canossa un rincrudirsi dei suoi mali fisici,
ma ora, a colpo attutito, ella, scrivendo a Don Burocco, giustifica in parte la sua decisione, ma non riesce a
celare tutta l'amarezza per il comportamento delle Religiose, nei con- fronti di una consorella ammalata,
che aveva sacrificato, per entrambe le Case di Milano, salute, benessere, parte della eredità paterna ed era
rimasta al servizio di esse per più di sedici anni. Se un caso simile dovesse ripetersi - dichiara la Canossa ella sarebbe costretta a non considerare più come sue figlie quelle di Milano.

Veneratissimo Signor Preposto
San Giuseppe Verona li 27 settembre 1831
Appena le forze me lo permettono sono ad adempire il grato dovere di riscontrare l'ultima
venerata lettera della Signoria Vostra Molto Illustre e Reverendissima. Mi creda che m questo
momento propriamente penavo di non poterlo fare con quella sollecitudine che bramava, e per
supplire in qualche modo la feci importunare dalla mia Cristina. Grazie al Signore la mia salute va
bene e non mi resta che un po di tosse a consumare onde non ne parliamo più.
Venendo poi a quanto si contiene nel predetto ossequiato suo foglio chiaramente comprendo
di non avermi saputo bene spiegare nel riscontrarlo forse per l'eccesso dell'angustia. Cercherò
possibilmente di farlo meglio questa volta, e la bontà di Lei vorrà compatire se non seppi farlo
meglio nella lettera precedente. Senta dunque Veneratissimo Signor Preposto. Per bontà del Signore
a me pare di non avere l'uso di resistere ai miei Superiori, in conseguenza per quante ragioni io veda
in contrario non farò mai contro la di Lei volontà; e per questo solo per mia parte l‘Elena non
tornerà certo a Milano, non dubitando ch'Ella prima di tal passo non abbia prevveduto tutte quelle
combinazioni, circostanze, e bisogni a cui necessariamente sarà stato necessario provvedere in un si
improvviso cambiamento.
Per lo stesso sincero rispettoso e figliale mio sentimento si assicuri che anche quest'ultima
volta, sottoposti ch'io ebbi a Lei come a mio Superiore i primi obbiettivi io veramente sembravami
si incontrassero a levarla anche in quel momento, Ella mi avesse replicato una seconda volta che la
levassi, l'avrei fatto certamente come fuori di un comando di Sua Eminenza parimenti meco sarebbe
venuta al compimento del triennio come eravamo intesi, poco a me dando da fare le parole di chi si
sia in paragone al volere di chi mi comanda, e mi lusingo ch'Ella mi crederà in questo per sua bontà
facilmente. Intorno all'accaduto però non posso dispensarmi dallo spiegarle quanto intesi spiegarle
l'altra volta. Si assicuri dunque Vostra Signoria che per quanto nota mi sia l'umana miseria non
formai neppure un pensiero sull'angelico Don Giovanni1, come neppure lo formai sopra l'Elena in
quest' articolo angelo al par di Lui. Temei soltanto che per la frequenza e per l'ora in cui questa
succedeva qualche persona maligna avesse imprudentemente fatte delle parole, essendone state fatte
a me quando ultimamente fui a Milano, e credetti che la prudenza sua e quella del Reverendo Padre
Milani avessero preso il pretesto che esponevano per tacere il primo e non angustiare il caritatevole
Don Giovanni non potendo io giudicare come parmi avrebbe fatto ogni uno, che senza gravissimi
motivi tre ottimi sacerdoti non sarebbero venuti alla determinazione di non voler più confessare
una figliuola buona che s'addattava a farlo da uno solo ogni otto giorni, che già quando il
Confessore quantunque avesse tenuto fermo di non ascoltarla se non che dopo tale periodo, come
Ella fece, e come faceva Monsignor di Massa2 necessariamente era costretta ad addattarsi. Con mia
somma consolazione per questa parte rilevo di essermi felicemente ingannata e ne ringrazio di tutto
1
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Don Giovanni Batt. Pozzi, addetto alla Collegiata di S. Stefano, Milano
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).

cuore il Signore. Ma mi permetta però Veneratissimo Signor Preposto ch'io approfitti di quella
carità che mi ha sempre dimostrata e che propriamente da Figlia le apra il cuore, e chiaramente le
manifesti che confortata nell'afflizione maggiore non mi resti però ancora una somma amarezza
ritenere quanto poca sia la virtù delle Care mie Compagne, le quali non hanno saputo per pochi
mesi addattarsi a compatire una figliuola che per l'Istituto fu sacrificata per servire Milano giacchè
quando levai l'Elena da Venezia era essa la delizia di quella Casa, figliuola che sacrificò sanità
gioventù parte della paterna eredità per cotesta Casa che, con testa imbrogliata è vero, dopo le
sofferte malattie, ma con buon cuore ha proccurato all'Istituto ambi due le Case che in un modo,
acordo, non pienamente regolare, ma senza disordini esenziali ha formato a coteste case i migliori
soggetti e sostenute sul principio le maggiori fatiche e cosa domandava io poi? Se non che si
addattassero con pace a soffrire il peso delle sua miserie sino al compimento del trienio e ch'io
avessi potuto venire a Milano perché allora fatta un elezione formale non avesse avuto luogo quelle
che state fossero destinate a passare nell'ospizio da lagnarsi di nessuno, che avessimo potuto avviare
quella che all'ospizio fosse stata eletta, e salvando i riguardi tutti, ne avrei concertato prima e
condotto l'Elena meco.
Ma non avendo saputo addattarsi com'Ella ben vede mi hanno, parlando di Milano, rotto già
l'unità dell'Istituto perché per quanti torti abbia l'Elena non avendo motivi gravi per esser così
trattata, qual Casa mai dopo l'accaduto si addatterebbe a dare un soggetto buono a Milano per che
poi quando per supplire a questo quella tal Casa si sarà anche aggravata di soggetto sprovvisto, se
quello che ha dato sarà pregiudicato pure nel fisico e nel morale si rimanderà alla Casa che lo diede.
So bene che la carità di Lei dirà essere tutta disposizione sua ma so anche che i Superiori giudicano
da quello che viene loro esposto e che non possono essere testimonj oculari di quello che (è)
succeduto. Mi permetta che le dica tutto. Quando trattavasi che quì venisse Teresa scrissi
all'Antonietta l'angustia in cui mi trovava perchè volevano formare lazzaretto della Casa nostra di
Trento e l'esebizione da me fatta a quelle Compagne di qui ritirarsi dicendole come è vero che non
avevo ne una camera, ne un letto di libertà soggiungendo che nondimeno non ricusava Teresa e
senz'altro preaviso ne concerto in vece d'una me ne giungono quattro e due d'un altra Casa ove
Antonietta non sa se ve ne siano a proposito da mettersi in viaggio come avrebbero dovuto fare s'io
non rimandava l'Elena con esse a Bergamo. Mi adusse per iscusa della riduzione sollecita l'aggravio
della malattia di Teresa ma poi per mandar l'Elena la malattia permise che si aspettasse. Non credo
già che nessuna delle Compagne sia capace di dire ciò che non è. Credo bene che non sappiano
soffrire e per non conoscere cosa voglia dire Corpo di Religione cercano di levarsi i pesi ed
aggravarne quella Casa che l'interesse vero loro Comune sarebbe di tenerle più di tutte sollevata
onde potesse stabilire e mantenere in se quello spirito d'osservanza valevole a mantenere tutto
l'Istituto giusta la Regola. Perdoni al giusto mio dolore questo sfogo, Veneratissimo Signor
Preposto. Sono certa che la bontà di Lei non mi farà questo torto di credere che per tale amarezza io
sia per s(c)emare l'affetto e la premura ch'ebbi sempre per tutte le Figlie di Milano. Spero bensì, che
sarà l'ultima che di tal genere mi faranno. Molto più ch'altra non resta loro di quelle da me condotte
che la buona Angela per Milano ricevuta, perchè se cio avesse nuovamente a succedere pel riguardo
doveroso per le al tre Case costretta sarei a non poterle più considerar per mie figlie.
Rapporto all'Elena a me basta che tra lei e l'ottimo signor Don Giovanni combinino per Sua
Eminenza che non mancheranno loro termini senza ch'io vi sia mescolata. Per le altre persone vedrà
che tutto finisce in niente perchè il tempo e la lontananza tutto distrugge.
________________
NB.

Nella terza pagina del secondo foglio di minuta, che presenta varie correzioni autografe della
Canossa, con il richiamo (a+), che però non ha il riferimento relativo, è introdotta questa
frase:
(a + ) Mi diranno anche che altro non si fece, che permettere all'Elena di venirmi a parlare, ma
rendendo colle combinazioni a me poi impossibile il modo di prudentemente rimandarla.

A MONS. TRAVERSI

546 (Milano#1834.07.21)
Lettera molto complessa perché tratta di vari argomenti, tutti della stessa importanza, ma di portata diversa.
Anzitutto la richiesta del Vescovo di Chioggia che, avendo ottenuto per qualche tempo, l'aiuto di Giuseppe
Carsana per orientare l'oratorio di quei ragazzi, ora vorrebbe trattenerlo permanentemente, al che la
Canossa deve dare un rifiuto per non distruggere, al suo nascere, l'opera dei Figli della Carità.
In secondo luogo c’è Milano, coi suoi problemi di non esatta osservanza della Regola, causata dal cumulo
di opere. Poi Trento, con le sue complicazioni per l'impiego dei capitali. Infine una gravissima decisione che
la Canossa vorrebbe prendere. Poiché non ha emesso alcuno dei tre Voti, contemplati dalla Regola, teme di
non aver diritto di continuare a reggere l'Istituto e vorrebbe lasciarlo per non aggravare la sua coscienza.

VGeM

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
[Milano] 21 luglio 1834

Questa volta tante cose ho da dire alla S. V. Ill.ma e Rev .ma che non la finirò sì facilmente.
La paterna carità di Lei vorrà perdonarmi non ne dubito.
Comincierò dunque per dirle, che mi trovo a Milano da circa otto giorni ove finalmente potei
recarmi ed anche con salute fin quì per me proprio buona.
Prima di tutto parliamo di Venezia. Sappia Ella dunque, che il zelantissimo Vescovo di
Chioggia1 significandomi d'avere in pronto quattro figluole da mandare a Verona all'apertura
dell'educazione delle Maestre, tre per Chioggia2, ed una per la mia Pellestrina3, mi descrive le
benedizioni straordinarie sparse dal Signore sulle fatiche di Giuseppe4, dicendomi che la maggior
gloria di Dio porta che resti stabilmente colà, ch'Egli s'incarica di provvederlo di tutto, e che
bramava che io aderissi a tale di lui domanda. Risposi al Vescovo da quì, e pienamente rimessa al
giudizio di Lei mi parve meglio sottoporgli il mio desiderio, che possiamo in progresso giovare a
Chioggia stabilmente, lo che sarebbe rendere superfluo, e cominciando a lasciare colà Giuseppe. Lo
supplicai quindi a permettere che trascorso il tempo concesso allo stesso dal suo Padre spirituale
che non seppi se fosse opportuno il nominarla, permettesse che Giuseppe ritornasse a suoi fratelli da
dove avrebbe egli potuto tratto, tratto, desiderandolo il Vescovo, andare a dare qualche occhiata
all'oratorio di Chioggia, riservandomi, se il Signore mi darà vita, a parlare col Vescovo stesso di
proposito la ventura primavera.
Avevo precedentemente ricevuto una lettera dal Signor Don Luzzo5, il quale mi diceva con
molta compiacenza di essersi secco Lei abbocato, e mi esternava la solita di Lui brama di un pò di
villeggiatura che dice necessaria alla di Lui salute, e vorrebbe ne parlassi a Lei. Non ho ancora
potuto rispondergli, e lo farò più presto che mi sia possibile. Io dubito che per tenerlo quieto sarà
necessario l'accordarglielo: ma forse ci vorrebbe in mancanza di Giuseppe alcuno che facesse
compagnia ai due giovani. Ella però altro meglio di me ben vede se possono far soli, e se sia cosa da
accordarsi.
Io quì mi trovo bisognosa assai dell'assistenza delle sue orazioni. Sappia però che per grazia
del Signore non trovai quei disordini che dalle lettere avrebbonsi dovuto dedurre. Trovai bensì
quello che in una comunità del nostro Istituto attivissima per le opere di carità, che dovette regolarsi
molto tempo senza capo, ne viene inevitabilmente, cioè confusione nell'ordine interno sconcertata
quindi la regolare osservanza, ed infirmata l'interna coltivazione. Benedetto però, e costodito da
Maria Santissima anche nel grande operare cò prossimi questa Casa.
1

Mons. Giuseppe Maria Peruzzi (Ep. II/1, lett. 445, n. 6,, pag. 69)
CHIOGGIA, centro della provincia di Venezia.
3
PELLESTRINA, in prov. di Venezia.
4
Giuseppe Carsana, primo Figlio della Carità (Cf. Affare Figli della Carità).
5
Sac. Luzzo Francesco, inizia il primo Oratorio a Venezia dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
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Mi trovo però circondata da delicatissime circostanze, e mi conviene prendere esatte le
misure per riuscire col divino ajuto in quello che giudico necessario più ancora per essere la
comunità in due case divisa. Sua Eminenza Reverendissima6 ritornato dalla sacra visita si
compiacque farmi dire che nominava il Padre spirituale che proposto veniagli dall'ottimo
prudentissimo nostro Confessore.
Il Padre spirituale è addatatissimo per le sue qualità, è l'unico riguardo di tutte le
combinazioni che circondano questa Casa ciò che non sarebbe opportuno si è per essere il parroco
locale, ma tutto considerato, e consigliatami, anche con persona imparziale se egli accetta mi adato
a questo, e pel futuro il Confessore mi propose un ripiego che poi le dirò in voce, onde non legarci
alla carica. Dopo questo primo passo, passeremo spero tra non molto all'elezione della Superiora
indi passo, passo, al rimanente, onde possibilmente riordinare tutto quello che ne ha bisogno.
Da Milano adesso passiamo a Trento.
Dietro a quanto fece Ella la carità di scrivermi vedendo anche, a dirlo a Lei solo, i Superiori
di Verona, e di Bergamo timorosi sulla investitura di danaro anche colle ipoteche, che sospesi
qualunque ricerca a questo proposito, e sono in attuale trattativa per l'acquisto d'un fondo in terre
che concludendosi andrà ad assorbire i capitali che vi sono adesso da impiegare, e quelli altresì che
la contessa Rosmini7 mi darà alle sue epoche a saldo della cessione di beni. Per le cambiali di mia
cognizione feci come mi disse. Per gli altri capitali poi, certa essere Ella intesa di tutto col Santo
Padre8 a riguardo dell'Istituto, li lasciai investiti come sono, salvo le norme datemi dalla carità di
Lei quando l'anno scorso me le scrissi a Venezia.
Prima che partissi ultimamente da Verona insorti erano a quel degnissimo Superiore dei
dubbj intorno ad una cosa che io doveva per ogni ragione ricordarmi; ma un po‘ le angustie, un po‘
la varietà degli affari me lo fecero dimenticare.
Non Le ho dunque mai domandato se quando fu a Roma siasi ricordata, come voleva fare di
domandare se poteva reggere pienamente come faccio in tutto l'Istituto, non avendo Voti. Ho
sempre sin quì continuato a farlo sulla sua parola. Le confesso però che non già per le fatiche, ne
per le piccole croci inseparabili dalla mia situazione, che di ciò poco mi curo, ma per le angustie
lascierei molto volentieri l'Istituto perche poi alla fine non vorrei che la mia anima avesse da pagare.
Per carità mi perdoni; ma quando ho perduto il Paradiso, ho perduto tutto. Mi risponda la prego su
di ciò una parola. La supplico, riserbandomi un altra volta di renderle conto delle due fondazioni di
Brescia e Cremona, di nuovo della carità delle sue orazioni, ed implorando la sacra paterna
benedizione, e col maggior rispetto passo a l'onore di confermarmi.

_________________

NB. Minuta dallo stile molto contorto, che non presenta niente di autografo della Canossa.
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Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
Contessa GIOVANNA FORMENTI ROSMINI SERBATI, madre dell'Abate Antonio e di Margherita (Ep. II/1, lett.
546, n. 7, pag. 355).
8
Gregorio XVI (Ep. I, lett. 407, n. 2, pag. 667).
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A MONS. TRAVERSI

547(Milano#1834.03.**)
[Probabilmente dei primi mesi del 1834. Cf. Lett. del 14 novembre dello stesso anno a Mons.
Traversi]
La Canossa è a Milano e, per ordine del Superiore, ha assunto, sia pure per qualche mese, la responsabilità
diretta delle due Case. Con la sua autorità può mettere in vigore le Regole nella loro vera natura; è
sovvenuta da un impensato benessere fisico e anche dalla docilità delle consorelle. Il Signore completi
l'opera.

VGeM
Eccomi a far portare un pò di pazienza a Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda; ma
avrei non sò se bisogno, o desiderio di un pò di tranquillità, e per ciò mi conviene incomodarla.
Perchè ella possa rispondermi adeguatamente capisco esser necessario chio le dica l'attuale
mia situazione. Le dirò dunque: l'ottimo nostro Superiore1 volle assolutamente ch'io prendessi la
Casa in mano, tanto per l'interno che relativamente alle opere di carità quando a momenti le
comincieremo. Si tratta com'ella sà di due case ma più di tutto si tratta, che la malattia di questa
buona superiora rendendola secondo me incapace di sostenere il peso d'una regolarità stabile
nell'osservanza che dall'altra parte il Superiore giustamente vuole che faccia il possibile per
stabilirla, porta una doppia necessità di coltivare assai nello spirito le compagne non solo perche
conoscono la Regola ma perchè si presta ogni una cordialmente e con persuasione ad eseguire
quanto si può nelle circostanze presenti; per ciò far dunque mi conviene impiegare quella maggior
parte di tempo che mi resta dal servire collo scrivere al totale dell'Istituto assistendo alle lezioni
comuni facendo una volta alla settimana la conferenza asistendo in somma per quel poco che posso
queste buone mie compagne. Con ogni sincerità devo dirle, che malgrado queste piccole, e più che
ordinarie occupazioni la salute sin quì mi regge più del solito. Alle volte penso di aver io bisogno di
una vita attiva per mantenermi più in forze e che per ciò mi sia più confacente quella che ora faccio
e, che capisco dovrò fare se debbo eseguire quanto fà bisogno e quanto rettamente brama il
Superiore. Ora penso, che il Signore voglia appunto adesso questo da me, e mi passa per pensiero
mi sostenga più del solito perche voglia che più del solito mi occupi. Ma quest'ultima idea sò che
non mi conviene non essendo io persona per cui il Signore abbia da fare certe disposizioni
particolari. In ogni modo però non resta che alle volte non senta la stanchezza permettendomi il
Signore delle croci particolari oltre quelle anesse a quanto debbo io quì fare. La mia pena dunque in
questo stato di cose ecco in che consiste. Siccome ella tanto seriamente mi ordinò d'avermi cura, e
che il Superiore di quì bramando però e raccomandandomi strettamente lo stesso mi esorta in pari
tempo di mettere tutto possibilmente giusta la Regola in sistema. Per una parte oltre che dall'avermi
sin ora il Signore sin quì sostenuta voglio credere, che lo farà anche nell'avvenire.
Mi è poi indifferente qualsiasi di lui disposizione anzi mi sarebbe di gran consolazione il
potermi consumare per Lui, ma ho sempre l'angustia dei comandi loro. Mi pare di non poter a meno
di operare come...
___________________
NB. Manca il secondo foglio per cui la minuta rimane sospesa.
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Don Bernardino Burocco, Superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).

AL CARDINALE DI MILANO

548(Milano#1834.10.24)
La Canossa ringrazia Sua Eminenza per la scelta del nuovo Superiore spirituale, Monsignor Giovanni
Battista Redaelli, Preposto di San Lorenzo e notifica l’avvenuta elezione della superiora, che ha confermato
Antonietta Cocchignoni, e della nuova sottosuperiora, Rosa Polli.

Eminenza Reverendissima
Quella paterna carità con cui l‘Eminenza vostra Reverendissima degnossi in riflesso delle
poche mie forze dispensarmi dall‘onorevole dovere di personalmente ossequiarla, vorrà perdonare
altresì, se la disturbo con questa riverente mia lettera.
Non saprei certamente come lasciare di ringraziarla della bontà con cui si compiacque
accordare a questa nostra Casa il Reverendissimo Signor Preposto di San Lorenzo per Padre
spirituale. Le Compagne ed io siamo di ciò pure obbligatissime, ed umilmente, ma ben di cuore ne
la ringrazio.
Impari tempo mi do l‘onore di significare all‘Eminenza Vostra Reverendissima come seguì
da noi la regolare elezione della Superiora. Venne da questa nostra Comunità confermata la buona
Antonietta Cocchignoni1, la quale da qualche mese code una salute sufficiente, e per sua assistente
ossia sottosuperiora eletta venne l‘ottima giovane Rosa Polli2.
Nell‘atto che imploro sopra queste due ossequiosissime sue Figlie, la sacra pastorale
benedizione, la supplico a volerle estendere eziandio sopra di me e delle altre Compagne tutte,
caldamente sempre raccomandando alla paterna protezione di Lei il minimo nostro Istituto.
Ricolma della più riconoscente, e rispettosa venerazione, mi pregio di confermarmi
Dell‘Eminenza Vostra Reverendissima
Milano li 24 ottobre 1834
_______________
NB. Copiata in bella calligrafia per metterla evidentemente agli atti. Nell‘A.C.R. c‘è anche la
minuta, senza varianti.
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Cocchignoni Antonietta, eletta superiora di Milano (Ep. II/1, lett. 529, n. 9, p. 312).
Rosa Polli, eletta sottosuperiora di Milano (Ep. II/1, lett. 541, n. 5, pag. 338).

A MONS. GIOVANNI BATTISTA REDAELLI

549(Milano#1834.10.23)
[ Dovrebbe essere tra il 20 e il 24 ottobre 1834]
Monsignor Ronzoni ha rinunciato all’incarico di Superiore delle Comunità di San Michele alla Chiusa. E’
stato eletto a suo sostituto il Parroco di San Lorenzo, che ha accettato. La Canossa lo ringrazia e manifesta
la soddisfazione sua e delle sue figlie.

Illustrissimo e Veneratissimo Monsignore
Dalla superiora di cotesta Casa intesi la rinunzia fatta dal degnissimo Monsignor Ronzoni1
di non poter più atteso la moltitudine di sue occupazioni sostenere l‘incarico di superiore di Coteste
buone figlie. L‘accerto, che ciò riuscìmi cosa assai dispiacente a motivo della sollecita cura
veramente da padre che ave va per le medesime.
In mezzo però a questa mia dispiacenza trovai motivo di conforto qual si fù l‘intendere
dall‘anzidetta superiora che dalla carità del Prelato2 venne eletto per successore la Signoria Vostra
Molto Illustre e Reverendissima per cui spero che si sarà scemato anche il ramarico di coteste figlie
trovando al pari del gia perduto un‘amoroso Padre, e persona degnissima per ogni rapporto onde
sostenere tal incarico. Io non mancherò di fare i miei doveri col Prelato e di ringraziarmelo
sommamente per sì grande carità fattaci.
Mi raccomando intanto alla carità delle sante sue orazioni mentre la prego dei miei rispetti
alla degnissima sua madre e nipoti a nome anche delle mie compagne ho l‘onore di affermarmi.
___________________
NB. La minuta è preceduta da una prima stesura molto cancellata e con parecchie correzioni. Anche
la seconda stesura è abbastanza tormentata da cancellature e correzioni per quanto il pensiero
scorra meglio.
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Superiore spirituale della Casa di S. Michele.
Mons. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).

A DON BUROCCO

550(Verona#1834.11.03)
La Superiora di Milano, Antonietta Cocchignoni, e la sua vice, Polli Rosa, sono angustiate, perché hanno
saputo da Don Burocco certe decisioni che la Canossa gli aveva comunicato per una semplice richiesta di
consiglio, sperando che tutto rimanesse segreto. Ora se ne rammarica e prega il sacerdote di non voler
anticipare notizie che potrebbero mettere a disagio la comunità.

Non posso dire alla Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima di quanta consolazione e
conforto mi sia riuscito l'ossequiato suo foglio. L'assicuro avere questo mitigato in gran parte
l'angustia in cui mi trovava per le lettere che da qualche tempo mi scrivevano tanto la buona
Superiora Antonietta che la Cara Poli. Nell'atto che vivamente la ringrazio dell'avermi favorito de'
pregiati suoi caratteri con tutta sincerità le dirò l'oggetto de miei timori. Prima però soffra la bontà
di Lei che con pari candidezza le dica una cosa ed è: io temo ch‘Ella ben non mi conosca. Sappia
ch'essendo piena di persuasione verso la rispettabile sua persona il mio desiderio si è quello di
trattare e combinare gli affari di cotesta nostra casa tra Lei ed io prima di fare risoluzioni, e che i
nostri trattati non vengono conosciuti dalle Figlie se non dopo di avere stabilito cosa si abbia
effettivamente a fare pel miglior bene della casa stessa e supplico la S. V. Illustrissima e
Reverendissima a volere andare meco con pienissima libertà come farò io appoggiata all'illimitata
bontà sua.
Le dico questo per avere ricevuto colla Veneratissima sua lettera una altresì della buona Poli
la quale mi scrive la desolazione sua e quella della Superiora per avere avuto Ella la degnazione di
significare alla Superiora le sue intenzioni e per averle questa confidate alla Poli. La loro
desolazione è fondata in motivi per me consolanti coi quali dimostrano la loro sottomissione al
volere dei Superiori e di quella miserabile che Dio si degnò chiamare a dare principio all'opera.
Nel dare riscontro a tale lettera cercai di confortarle lodarle, e gettare in pari tempo a
scherzo i loro riflessi in proposito dicendo loro di stare allegre e di continuare l'orazione disposte a
fare la volontà di Dio alla mia venuta. Dopo averle detto tutto questo ecco quanto sono per
confidarle secretamente, e comprenderà da quanto le dirò la cagione per cui andai sin quì
differendo, e tenendo ogni cosa sospesa, ed incerta massime i vestiari e le professioni delle Novizie.
Dalle lettere dunque delle mie Compagne tutte che l'una o l'altra mi andavano scrivendo
oltre la Superiora e la Poli di altro non si trattava se non che del bisogno di riforma dei diffetti che
succedevano singolarmente in materia di carità e sull'osservanza della Regola. Sentendo in pari
tempo lo stato cadente di salute tanto della Superiora che della buona Teresa andava meditando il
modo onde poter in qualche maniera giovare quantunque non sapessi quale partito prendere.
Trovava necessario una Superiora e non sapeva su chi por l'occhio per le qualità che credeva
richiedessero i bisogni di cotesta Casa tanto più per avere piaciuto al Signore quest'anno visitare
l'Istituto colla perdita d'alcuni soggetti de' migliori, e quelli che sarebbero a proposito sono
impegnati nel governo delle nostre Case. Incerta per cio se i disordini fossero nelle maggiori o nelle
giovani ricordevole di quanto si dovette soffrire nell'incontro dell'ottimo Don Paolo col quale pure
l'ottima Poli aveva tutta la confidenza temendo sempre che tali miserie procedessero dall'aversi
dovuto addattare a cio che non si voleva. Quindi non sapeva risolvermi a vestire e professare
Novizie delle quali non avevo modo di conoscere intieramente le contentezza ed i diportamenti.
Mi fu di consolazione quand'Ella mi fece proporre per assistente provvisoria la cara Poli
argomentando da ciò che continuava nel suo non mai interrotto contegno.
Ma siccome voleva fare una breve dimora a Venezia ove mi condusse la sola premura di
concertare alcuni affari spirituali dell'Istituto con quel degnissimo superiore prima ch'Egli partisse
per Roma, così credetti bene non fare una novità la quale avrebbe angustiato molto la povera
Teresa.
Difatti il Superiore partì il giorno dopo l'Ascensione in cui cominciavano da noi gli Esercizi
spirituali delle Dame di Venezia dall'assistenza delle quali non mi fu possibile esentarmi e appena
questi furono compiuti che ripatriai. Dovetti quì giunta concludere l'accomodamento dal quale

dipendeva la sussistenza della Casa di Trento e quantunque sieno cinque anni che colà non vado mi
determinai di venire a Milano per ove contava partire martedì 24 al più tardi. Non piacce al Signore
ch'io possa ciò eseguire colla sollecitudine che sperava sopragiuntami una febbre reumatica
infiammatoria ...
[ Verona, primi di novembre 1834]
_________________
NB. Minuta con data presunta

A MONS. TRAVERSI

551(Milano#1834.11.14)
Dovrebbe essere l'ultima lettera - secondo le ricerche d'archivio - che la Canossa scrisse, prima della sua
morte, intorno all'opera di Milano. In essa ella annuncia a Monsignore che ha risolto ormai tutte le più
gravi difficoltà. L 'osservanza della Regola nella Comunità non è ancora nella sua completezza, ma il bene
che si compie da quelle Figlie della Carità è davvero molto consolante. Il nuovo Superiore spirituale è
intimo amico del confessore ed entrambi in ottime relazioni con l'Arcivescovo. Anche la fondazione di
Brescia sta bruciando le tappe: la casa e la cappellania sono avanzate: le religiose e le novizie sono pronte.

VGeM

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

Comincierò per dire alla carità delle Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima essersi
degnato il Signore esaudire le orazioni che fatte vennero per questa Casa. Seguì l'elezione della
Superiora e venne confermata la stessa1 malgrado la sua salute. Fu pure eletta una brava sotto
superiora2 poi si combinò quelle ministre che si potè.
Dio ha donato alla casa un Confessore3 sopra ogni eccezione ed il parroco finalmente
accettò di essere Padre spirituale4. Questi due sacerdoti sono intimi amici fra loro, e di pienissima
persuasione, e confidenza di Sua Eminenza l'Arcivescovo; può credere che senza gravissimi mottivi
non avrei ceduto ed accettato il parroco per Padre spirituale; in voce le dirò tutto.
Il Signore mi donò una fortezza che non mi pareva più possibile d'avere perchè parlando
colla candidezza che le debbo dovetti faticare non poco per combinare tutto ciò. Adesso poi mi
conviene pagarla benché meno di quello che avrei creduto giacchè cred'io la violenza che dovetti
farmi a parlar sempre, e ad operare mancandomi le forze mi portò un riscaldo per cui mi fecero due
salassi; adesso non mi resta che la mia tosse della qual pure stò meglio. Ciò che m'imbarazza non
poco si è che resterebbero tante cosette da ultimare ma ci vorrebbe un tempo lunghissimo. Queste
buone figlie sono aggravatissime dalle opere di carità. Fanno un gran bene. La gioventù che viene
salvata è in gran numero. Le necessità spirituali delle giovani appunto in questo Paese sono
indicibili. Il numero delle Compagne è poco, e tra queste molte sono logore dalle fatiche in
conseguenza poca salute. I Superiori predicano in massima che non si affatichino ma presentandosi
i bisogni particolari non hanno cuore che venghino abbandonati. Mi bisognerebbe dunque un tempo
lunghissimo perchè trovandomi io colle forze del petto mancanti converrebbe ripigliare in gran
parte la fatica del parlare, e per far ciò mi ci vorrebbe del tempo per riavermi. Otterei qualche parte,
e lascierei qualche maggior ordine regolare, non però quello che dovrebbe essere vedendo assai
dificile per le ragioni dette di sopra di stabilire veramente le cose combinandosi anche che la
magnifica casa è tanto mal composta per noi che poco posso espormi, se poi voglio agire.
Io dunque sono in pensiero appena cessata la tosse prima che s'inoltri la stagione di passare
a Bergamo dove oltre l'elezione della Superiora ho varj temporali affari da terminare, e se la S.V.
Ill.ma e Rev.ma crede sia cosa da potermi accordare io le domando di protrare a Bergamo l'elezione
della Superiora differendola ad un tempo di stagione più dolce, che così compito ch'abbia
l'indispensabile, tornerei a Verona avendo colà pendente l'affare dell'acquisto pel Tirolo, avendo
giacente tra il Tirolo, ed una qualche dote da più di cinque milla talleri. Il Conte Salvadori che ha il
deposito del Tirolo, mi domanda per le cambiali che gli avevo detto d'estinguere, tra una parte e
(NB. Dopo l'aggiunta in margine, che inizia da « Avendo giacente », il testo riprende, ripetendo in parte lo stesso concetto).
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Cocchignoni Antonietta, superiora (Ep. II/1, lett. 529, n. 9, p. 312).
Polli Rosa, vicesuperiora. (Ep. II/1, lett. 541, n. 5, pag. 338).
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Le Cronache non segnalano il nome.
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Sac. Giovanni Battista Redaelli (Ep. II/1, lett. 544, n. 4, pag. 346)
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l'altra giacente la somma più di quattro mille talleri e più di tutto quelle ore che le forze mi
permettessero, mi occuperei delle Costituzioni che non può credere quanto bramerei portar meco a
Venezia per la Pentecoste.
Mi faccia la carità di scrivermi quello che comanda ch'io faccia assicurandola che sono
contentissima di tutto quello che Ella giudica. Una parola adesso sulla fondazione di Brescia; di
quella di Cremona le parlerò un altra volta. Ecco come concluse sono le cose colà. Quei Signori che
la bramano, hanno acquistato una buona casa. Siamo intesi che nel mio ripatrio formeranno
l'istromento di cessione della casa a me. Oltre la casa stanno formando la Capelania per la Santa
Messa cuottidiana. Io ho le quattro Compagne che erano destinate per la fondazione di Rovato,
Diocesi di Brescia le quali sono tutte quattro dotate. Una di queste ha circa per quel che mi sovviene
la rendita come avesse due doti, altre gran parte della mobiglia per la casa. Una avrà per lo meno la
dote nostra, ma alla morte dei genitori hanno una bella espettativa. Intanto per i primi anni quei
Signori stessi somministreranno alla casa mille austriache annue. Siamo poi d'intelligenza con quel
degnissimo Vescovo che si comincierà la fondazione in modo privato però pure privatamente, ma
essendone inteso il Governo. Spero di essermi regolata a norma di quanto Ella si compiacque
prescrivermi; veduta la casa, al mio ritorno a Verona le dirò di più.
[Milano] li 14 novembre 1834

____________________
NB. Minuta che presenta qualche breve correzione autografa della Canossa e che si completa da
«mi sovviene, la rendita ecc. » su un altro foglio, che contiene parti, mal connesse, di ciò che è
scritto sul primo foglio della minuta.

APPENDICE
DAL CONTE MELLERIO

A 55(Milano#1824.02.03)
Segnalazione del lascito della Marchesa Luigia Castelli ved. Visconti di Modrone.

Illustrissima Signora Marchesa
Sapendola felicemente di ritorno in questa città mi faccio un dovere di prevenirla che tengo presso
di mè una carta colla quale la signora Marchesa Luigia Castelli1 vedova Visconti di Modrone si
obbliga di pagare a me, in varie epoche la somma complessiva di L. 4Omila di Milano, cioè L.
l0mila entro l‘anno 1823. oltre L. l0mila entro l‘anno 1825., e le rimanenti L. 20mila alla sua morte,
e questo all‘oggetto di convertirle a favore dell‘Istituto delle Figlie della Carità in Milano, e
particolarmente per l‘acquisto della Casa detta l‘ospizio dei Certosini.
Come poi L. 20mila si sono già da me anticipatamente erogate sul reale acquisto della Casa
suddetta, fatto il giorno 19 agosto p.p. dal signor Gio Stanislao Tosi, così le prime due partite di L.
l0mila ciascuna divengono un credito mio particolare; le altre L. 20mila poi come io ho debitamente
dichiarato in carta apposita, all‘evenienza del caso della morte della predetta signora Marchesa,
subito che verranno pagate a mè, od ai miei eredi, saranno passate al suddetto Istituto delle Figlie
della Carità, al quale di ragione appartengono. Che se in pendenza della verificazione del caso
contemplato occorresse per le spese degli adattamenti fatti, o da farsi alla Casa acquistata la
anticipazione di qualche parte della medesima somma, mi dichiaro pronto a sborsarla alla Superiora
dell‘Istituto qui in Milano, riserbando a me ed ai miei eredi di prelevare all‘atto del pagamento
finale le partite anticipate, coi relativi interessi al quattro per cento.
Tanto ho stimato bene di parteciparle per sua cognizione, persuaso che vorrà riguardare
l‘esternatala mia disposizione qual segno della particolarissima stima colla quale mi pregio
d‘esserle
Milano li 3 febbrajo 1824
Devotissimo ed Obbligatissimo Servitore
Giacomo Mellerio
All‘Illustrissma Signora
La signora Marchesa Donna Maddalena di Canossa
Milano
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Marchesa Luisa Castelli (Ep. I, lett. 374, pag. 599)

DAL SAC. BUROCCO

A 56(Milano#1831.08.28)
Avverte con lettera la Canossa che, per risolvere la incresciosa situazione della Bernardidi, che non si dà
quiete e non lascia quiete le persone che la circondano, ha giudicato opportuno mandarla a Verona con
Teresa Spasciani, che invece ha bisogno di riposo e di cure. La missiva arriverà a destinazione dopo che le
due religiose saranno già arrivate a Verona. Di qui il turbamento accorato della Marchesa e l’amara
risposta del 3 settembre 1831.

Illustrissima signora Marchesa
Milano il 28 agosto 1831
Finalmente l‘Elena colle sue longagini ed irragionevoli inquietezze senza line ha stancata la grande
pazienza anche del nostro zelantissimo Don Giovanni1, per cui trovandosi egli ora in molto
mal‘essere di salute, ebbe dal Padre Milani2 un‘assoluto divieto di ascoltare la stessa nelle sue
confessioni sino a tanto che non si ristabilisce la di lui salute. Lo straordinario confessore della
comunità il signor Proposto di San Lorenzo3, ed il signor Canonico Nerini4, quantunque attaccati
all‘Istituto non possono nè vogliono assumersi l‘incarico di ascoltare le di lei confessioni; essendo
che si trovano di già occupatissimi nel disimpegno dei propri doveri parrocchiali: in altro confessore
ella dice che non saprebbe trovare la necessaria confidenza. Ond‘è che al trovarsi la povera Elena in
siffatte angustie ha dimandato il permesso a me di consultare lei, signora Marchesa, o in iscritto
ovvero in voce, per sapere che le convien fare. Io ho creduto perciò bene di secondaria, ed ho
preferito di darla a compagna della Teresa nel suo viaggio che sta per fare a Verona. Così di
persona si potranno intender meglio; ed il consiglio che ella sarà per darle sarà naturalmente più
maturo e più saggio. Intanto io non debbo lasciare di significarle, e ciò per sua regola, che
nell‘ospizio di Santo Stefano continuano i disordini di prima, se non sono divenuti anzi maggiori;
che oramai non si può trovare più alcuna figlia, la quale va da di buon‘animo a quella Casa; che
nessuna sa trovarvi colà la sua quiete, per cui sono tutte angustiate. Ciò però non le dico, per
determinarla a trattenere l‘Elena presso di se, siccome assolutamente inetta di stare più oltre alla
direzione di questo ospizio, o di vivere subbordinata ad altra superiora; ma solo bensì, affinchè la
deliberazione, che ella sta per prendere a riguardo della stessa, sia veramente addattata alle
circostanze. Se vuole che io le dica, come la penso in proposito: a me pare, che ora le si presenta
favorevole l‘occasione di prendere un bel ripiego per salvarla da ogni diceria presso di quelle
persone, le quali dimostrano tutto il loro interessamento per l‘Elena. Non voglio dire di più; perché
bramo di lasciarla in piena libertà di giudicare su ciò com‘ella crede. Se credesse ella pertanto poi,
di rimandare l‘Elena a Milano, la rimandi pure, che io non mi lagnerò punto di lei, nell‘intima
persuasione, che siffatta determinazione sarà stata suggerita dalla di lei prudenza per giusti motivi,
cui non avrò tampoco il desiderio di conoscere.
Quello che mi dà veramente pena, si è lo stato della buona Teresa. Essa ha bramato
ardentemente di portarsi a Verona, nella lusinga di avere a migliorare costà la sua salute; ed io ho
creduto bene di non contrariarla, persuaso di fatto che, se vi ha qualche mezzo ancora da tentare per
guarirla si è da questo esperimento. La maggior quiete, il cambiamento dell‘aria, del medico, degli
oggetti, chi sa che non siano per giovane in realtà. Tentiamo dunque anche ciò; e se poi dopo
qualche tempo non migliora, nel caso non abbia riguardi a rimandarla a Milano, quando ella stessa
lo desideri, che sarà sempre ben accolta, e si farà tutto il possibile per non lasciarle mancar nulla,
per assisterla con tutta la carità. Intanto ella non risparmi nulla per la di lei guarigione; e tenga conto
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Sac. Giovanni Battista Pozzi (Ep. II/1, lett. 544, n. 4, pag. 346).
La Canossa lo nomina come valente oratore (Ep. I, lett. 341, pag. 533).
3
Chiesa di S. Lorenzo (Ep. II/1, lett. 548, pag. 358).
4
Canonico Nerini (Ep. II/1, lett. 544, n. 6, pag. 347).
2

delle spese a tal‘uopo, che le verranno rimborsate da questa Casa, la quale tiene molte e molte
obbligazioni verso la buona Teresa. Rapporto al rimanente, spero che l‘Antonietta le avrà già
significato i miei sentimenti.
Alla Certosina tutto va eccellentemente. Intanto i miei rispetti alla Cristina: mi faccia
raccomandare a Dio, ed ella pure mi raccomandi che ne ho grande bisogno. Mi creda da ultimo
quale mi pregio d‘essere con vera stima e colla più distinta considerazione
Di Vostra Signoria Illustrissima
Devotissimo ed Umilissimo Servo
Preposto Bernardino Burocco
Alla Illustrissima Signora Signora Degnissima Colendissima
La signora Marchesa Donna Maddalena Cannossa
Fondatrice delle Figlie della Carità
nel Convento di San Giuseppe
VERONA

BERGAMO
PRESENTAZIONE
In Borgo Santa Catterina, n. 122 a Bergamo, l‘Avvocato Zaverio Gavazzeni possedeva una casetta,
che presentava sulla facciata un‘effigie di Maria SS. Addolorata. Era venuto a conoscenza che la recente
istituzione della Canossa, attentamente seguita a Verona, Venezia, Milano per la novità delle sue strutture a
favore dei poveri, pur seguendo in parte le direttive dell‘Istituto di San Vincenzo de‘ Paoli, aveva particolare
devozione all‘Addolorata.
Interpretando anche il desiderio di molti suoi concittadini, aveva desiderato, per la sua Bergamo, una
istituzione simile a quella delle altre tre città del Lombardo Veneto e aveva scritto alla Canossa offrendole in
dono, come sede almeno iniziale della sua opera, la casetta dell‘Addolorata.
Era incominciato così, tra la fine del 1817 e il principio del 1818, uno scambio di lettere che, nell‘
A.C.B., come negli altri Archivi dell‘Istituto, presenta una carenza, in quanto è irreperibile la primissima
corrispondenza. Il dossier presenta però una documentazione sufficiente per ricostruire le varie tappe della
fondazione.
Non ha data, ma deve essere del 1818, la lettera esultante dell‘Avvocato, che ringrazia la Canossa di
aver aderito alla sua richiesta e si dichiara pronto ad iniziare i lavori di restauro, in attesa che l‘approvazione
imperiale permetta il completamento della procedura.
In essa il Gavazzeni confessa anche un suo passo falso: non aveva avvertito il Vescovo dei suoi
sondaggi presso la Marchesa ed aveva fatto precedere la richiesta al Governo. Il Prelato se ne era
rammaricato, tanto più che approvava il tentativo. La giustificazione del Gavazzeni l‘aveva però convinto ed
ora seguiva con interesse i progressi degli approcci.
Le lettere di quell‘epoca della Marchesa al Gavazzeni lasciano intravedere la sua preoccupazione che certi
passi affrettati non abbiano ad intralciare il rilascio del Decreto Imperiale per Verona e per Venezia. Quando
però la Canossa, il 2 aprile 1819, riceve personalmente dall‘Imperatore l‘assicurazione che ha già firmato la
sua concessione e, per via ufficiosa, viene a sapere che la documentazione è già arrivata alla sede del
Governo veneto, non ha più alcuna esitazione. Lascia che Bergamo inizi il suo iter presso le Autorità. Il 19
dicembre 1819, essendo vacante la sede episcopale, la fondatrice presenta al Vicario Capitolare di Bergamo
il suo Istituto e il suo Piano organizzativo e Monsignor Passi inoltra agli organi competenti le relative
domande. Le risposte non possono certo essere rapide, ma, il 17 settembre 1820, il clero e la cittadinanza
bergamasca sono esultanti perchè è avvenuta l‘erezione canonica dell‘Istituto delle Figlie della Carità.
Il Gavazzeni, che aveva già lasciato partire sua figlia Caterina per Verona dove avrebbe completata la sua
preparazione alla vita religiosa per tornare poi a Bergamo in fondazione, era veramente soddisfatto, ma non
immaginava certo che, in tempo fin troppo breve, avrebbe dovuto assaporare una profonda amarezza.
Il Conte Andrea Camozzi, che aveva prelevato il soppresso monastero delle Cappuccine, posto in
Rocchetta, Borgo Sant‘Antonio, si era reso conto che l‘opera della Canossa era bloccata dalla ristrettezza
eccessiva della primitiva sede e, sostenuto dalla consorte, Contessa Elisabetta, aveva offerto una buona parte
dell‘ex convento.
La Marchesa, oppressa dalle angustie inevitabili di quella prima località senza respiro, aveva
accettato senza esitazioni e aveva inoltrato la domanda all‘autorità diocesana per trasferirvi subito la piccola
comunità. In un secondo momento ne aveva fatto parola al Gavazzeni.
La lettera che l‘Avvocato, dopo il colloquio con la Canossa, scrisse la sera stessa, dà la misura della
sua sorpresa angosciosa. Non porta data, ma deve essere della fine del 1820, se l‘autorizzazione della Curia
vescovile è del 1o febbraio 1821.
La lettura di essa, in Appendice, sostituisce ogni commento. La fondazione poi acquista lentamente
la sua maturità, senza però profonde scosse. La Canossa e le Figlie di Bergamo trovano una comprensiva e
intelligente collaborazione nel Padre spirituale, Don Giovanni Zanetti, al quale Maddalena chiederà spesse
volte consiglio non solo per l‘attività bergamasca, ma anche per le altre fondazioni e per le soluzioni di molti
affari, pure di altre città.

ALL'AVV. ZAVERIO GAVAZZENI

552(Milano#1818.09.15)
L'Avvocato bergamasco è impaziente che la sua casetta di Borgo Santa Caterina divenga sede delle prime Figlie
della Carità, ma poiché la Canossa, che è temporaneamente a Milano, deve incontrarsi con lui per i necessari
accordi e sa che in quel periodo egli deve assentarsi da Bergamo, lo prega di segnalarle l'epoca del suo ritorno,
perché possa avvenire il necessario scambio di idee.

VGM

Illustrissimo ed Ornatissimo Signor Saverio1

Quanti disturbi debbo mai replicare a Vostra Signoria Illustrissima. Ma avendo rilevato tanto dalla
pregiatissima di lei lettera favoritami dal signor Prevosto2, colla quale ella volle graziarmi, e dallo
stesso ottimo Religioso, come la ventura settimana ella dovrà assentarsi da Bergamo; gli affari nostri
come in voce le racconterò non permettendomi di partire con quella sollecitudine che io credeva, anzi
per quanto io vedo obbligandomi questi a trattenermi per lo meno tutta la ventura settimana, io la prego
a darmi una nuova prova della sua bontà, liberamente dicendomi quando sarà di suo comodo il suo
ritorno, non portando per me conseguenza dopo ultimate le cose nostre, il fermarmi quì qualche giorno
di più sinche possa ella restituirsi alla patria. La di lei risposta mi farà, compiti gli affari nostri, mi farà
stabilire l'epoca del mio viaggio. Se ella restò persuasa delle qualita del signor Pevosto, questo per
parte sua altrettanta per lei ne sente. Non posso nascondere alla di lei bontà, come degnassi il Signore
di prosperare sin quì i passi tutti drizzati ad ottenere la formale approvazione dell'Istituto, come in voce
minutamente le narrerò.
Sento che nel atto ch'io riceverò le sue grazie, avrò il contento di godere la compagnia della
cara signora Annunziata3. Altro non posso che, ringraziandolo di tutto, pregarla dei miei doveri a tutta
la degnissima di lei famiglia, alla buona signora Annunziata, ed a credere quel sentimento di
considerazione, più vera, con cui, ho il vantaggio di segnarmi
Di lei stimatissimo signor Saverio
Milano 15 settembre 1818
Devotissima Obbligatissima serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità

A Monsieur
Monsieur Xavier Gavazzeni
BERGAMO

1

Avv. ZAVERIO GAVAZZENI, di cui non si sono reperiti gli estremi poiché i Registri anagrafici della città di Bergamo
risalgono solo al 1870. Appaiono invece i nomi dei due figli Gavazzeni Alessandro, morto nel 1873 e Gavazzeni Sac.
Fermo, nato nel 1809 e morto nel 1877. Da essi si risale al nome della madre ANNUNCIATA MERELLI.
2
Prevosto di Santo Stefano di Milano, Mons. Zoppi (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407).
3
Annunciata Merelli, moglie dell'Avvocato Gavazzeni

ALL'AVV. ZAVERIO GAVAZZENI

553(Milano#1818.09.28)
Il Gavazzeni è ancora in villeggiatura, ma la Canossa prende ugualmente accordi per incontrarlo; indica il
giorno del suo arrivo a Bergamo e lo incarica, se non riuscisse a farlo lei, di trasmettere al padre di Teresa
Spasciani le notizie che egli vorrebbe avere.

V.G. e M.

Stimatissimo ed Onoratissimo Signore

Fece benissimo ad andare alla solita sua villeggiatura Stimatissimo ed Ornatissimo Signore; io
dunque, a Dio piacendo, il martedì susseguente alla Festività del Santissimo Rosario sarò a Bergamo
con la mia compagna, dove mi sarà della più viva compiacenza il riverirla ed il trattare con Lei tutti i
nostri affari. Trattanto la prego di presentare i miei doveri a tutta la degnissima di Lei famiglia, ed
all'ottima signora Nunziata1. La mia cara Teresa2, desidera ch'io scriva come faccio oggi pure a suo
padre, il quale ha genio di avere qualche notizia intorno al nostro Istituto, ed anche ha la bontà di
volermi salutare, siccome però il susseguente giovedì, mi sarà necessario proseguir per Verona, al caso
non possa il signor Spasciani non possa trasferirsi in città, pregherò la di lei bontà a compiacerlo in
tutto ciò che si potrà. Non le ricambio i complimenti del signor. Prevosto3, al quale non potei
significare le di Lei grazie, trovandosi anch'egli fuori di città. Riservandomi a dirle il di più in voce,
rinnovandole i miei più distinti ringraziamenti di tante sue gentilezze, passo al vantaggio di segnarmi
con pienezza di stima.
Di Lei Stimatissimo ed Onoratissimo Signore
Milano, 28 settembre 1818
Dev.ma, Obbl.ma Serva
Maddalena di Canossa Figlia della
Carità

1

La signora Gavazzeni.
Teresa Spasciani, la cui famiglia abitava tra Bergamo e Brescia (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
3
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa. (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407)
2

ALL'AVV. ZAVERIO GAVAZZENI

554(Verona#1818.10.17)
La Canossa ringrazia l'Avvocato delle cortesie usate a lei e alla segretaria, Cristina Pilotti, durante
il loro soggiorno a Bergamo. Dà notizie di secondario rilievo e ne chiede sulla di lui consorte,
signora Annunziata Gavazzeni.
V.G. e M.

Stimatissimo e Ornatissimo signor Saverio

Benché mi sia dato il vantaggio di riscontrare la pregiatissima di lei lettera l'altro giorno,
avendolo però fatto in una villeggiatura1 di mio fratello, dove dovetti fare una gita per qualche
affare, pel timore in cui sono che alle volte accader potesse che quella lettera le fosse ritardata, la
disturbo nuovamente. E prima di tutto le rinnovo i miei distinti ringraziamenti di tanta bontà
dimostrataci nel nostro soggiorno a Bergamo, e della di lei, carità e premura pel minimo nostro
Istituto, pregandola di ringraziare per me, e per la mia Cristina che a lei pure presenta tanti doveri,
la carissima signora Annunziata. Riguardo poi alla scorza, o corteccia di rosa, questa si prende
fresca, o sia verde. Quando favorirà di scrivermi, non mi lasci priva delle minute notizie della
signora sua moglie, per la quale, benchè miserabile, non mancheremo di pregare in modo
particolare.
Dell'entrata tra noi di quella buona mia amica, la cosa la trovai stabilita riguardo alla
massima, ma ancora incerta riguardo al tempo, il quale se dobbiamo misurarlo dalle circostanze non
dovrebbe essere tanto lungo. Pel mio orologio quando ella non avesse occasione di portarsi per i
suoi affari a Milano, nel qual caso ella potrebbe favorire di consegnarlo alla nostra Elena2, lo ritenga
pure in deposito sino al mio ritorno, che l'assicuro per quanto può dipendere da me, sarà sollecito. Il
Signore, se gli piace, me ne dia il mezzo. Alla degnissima di lei famiglia, al signor Don Luigi 3, ed al
signor Prevosto di Santa Catterina4, tanti complimenti. Passo a raffermarle la verace mia stima con
cui non cesserò mai di essere di lei, stimatissimo ed ornatissimo signor Saverio
[Verona] San Giuseppe 17 ottobre 1818
PS. Dentro non l'entrante settimana, ma nella ventura conto passare per i nostri affari a Venezia.
Grazie al Signore tutto continua nel più felice andamento.
Devotissima Obbligatissima serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità
(Timbro) V E R O N A
All 'Illustrissimo Signore
Il signor SAVERIO GAVAZZENI

1

Al Grezzano, Villa di villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55).
Elena Bemardi, superiora nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
3
Sac. LUIGI, probabilmente uno dei coadiutori della parrocchia di S. Caterina.
4
Sac. Giuseppe Acerbani, Prevosto di Santa Caterina, fino al 1830.
2

ALL'AVV. ZAVERIO GAVAZZENI

555(Venezia #1819.01.04)
La Canossa, per quanto pressata dagli affari anche per le altre città, non può muoversi da Venezia, perchè in
ansiosa attesa del rescritto imperiale di approvazione dell'Istituto, tanto per Verona quanto per Venezia. Il voto
del Patriarca, del Vescovo di Verona e anche quello dell'Arcivescovo di Milano, a cui si aggiunse l’appoggio
del Vicerè, è stato favorevolissimo. Ritarderà per Milano, perchè il Prelato ha chiesto, per l’opera, un convento.
La Marchesa e Teresa Spasciani sono tuttavia sempre più desiderose di risolvere il problema di Bergamo e
sperano di non ritardare ancora a lungo.

V.G.M.

Ornatissimo e Stimatissimo Signor Zaverio

Tarda riscontro la pregiatissima e graditissima di lei lettera, per essermi questa giunta
recentemente. Credo essere ciò accaduto per essere stata diretta la lettera a Verona, da dove per gli
affari dell'Istituto mi trovo assente da circa due mesi. E prima di tutto, ben di cuore la ringrazio senza
fine, delle felicitazioni che si compiace di farmi, nell‘occasione delle sante feste, come pure alle
compagne, ben di cuore gliele ricambiamo nel novello anno, ora cominciato, supplicando la Divina
Bontà di volere spargere sopra di lei, sopra la sua famiglia, e sopra particolarmente la cara signora
Catterina, le più copiose benedizioni.
Io era piena di desiderio di scriverle da qualche tempo, ma la lusinga di poterle pur dire qualche
cosa di concreto intorno agli affari nostri, mi trattennero sempre dall'uno all'altro ordinario 1, ne
presentemente ancora posso dirle una cosa precisa ossia terminata, però grazie al Signore ed a Maria
santissima tutto ottimamente cammina. Dovetti, come se non isbaglio già le aveva detto, passar dopo
poche settimane, anzi dirò giorni del mio arrivo a Verona, qui in Venezia, onde combinare alcune cose
col nostro zelantissimo Patriarca2. Ma per dirle in una parola ogni cosa, eccole lo stato nostro attuale.
Monsignor Arcivescovo di Milano3, si degnò di dare il suo voto in favor nostro, in modo niente
inferiore a quello da lei veduto di Monsignor Patriarca, e del Vescovo di Verona4, il nostro ottimo Vice
Rè5 vi aggiunse anch'egli uno scritto al Governo di Milano. Le carte sono partite sarà più dun mese, per
Vienna, ed in breve, se ne aspetta il ritorno con rescritto favorevolissimo.
Questa aspettativa mi trattiene ancora qui, appunto sul dubbio di essere in necessità di qui dover
ritornare troppo sollecitamente, perchè a dir il vero, avrei bisogno piuttosto di fermarmi adesso a
Verona, dove come sà, ho la Casa del Noviziato. Per Milano potrebbe accadere andasse un pò piu in
lungo la cosa, dovendosi pensare per la casa, avendo voluto Monsignor Arcivescovo, aver la bontà di
domandare caldamente un monastero per noi. Se dovesse la risposta di Vienna andar in lungo molto
qui, non l'aspetterei, in ogni modo stia certo che appena venuta per quanto possa essere occupata,
almeno con una riga sul punto gliela comunicherò.
Le occludo due righe per la cara signora Catina6, della quale sento con indicibile consolazione
quanto desideri di divenir santa, essenziale motivo per cui ringrazio il Signore d'averla chiamata a
questo suo minimo Istituto.
Non creda ella però, che tra queste occupazioni, il mio pensiero e il mio cuore siano mai lontani
1

Servizio postale.
Mons. Milesi Francesco Maria, Patriarca di Venezia (Ep. I, lett. 305, n. 3, pag. 467).
3
Mons. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
4
Mons. Liruti Innocenzo, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506)
5
Principe Ranieri, Arciduca di Lorena Asburgo e Vicerè del Lombardo Veneto.
6
CATERINA GAVAZZENI, figlia dell‘Avvocato e aspirante ad essere Figlia della Carità. Entrerà nell‘Istituto nel
1819, ma ne uscirà qualche anno dopo.
2

da Bergamo, che anzi frequentemente con Teresa7, la quale è piena di premure per l'esito di questa
fondazione, ne trattiamo, cercando pure di rinvenire qui mezzi da poter non solo riuscire, ma anche con
sollecitudine nella cosa. Siamo però ordinariamente in necessità di rimetere questa nostra brama
comune, nelle mani della Provvidenza, che cercheremo di seguire al meglio che potremo, non
dubitando però un punto, di non vedere il nostro dissegno eseguito. La prego dei miei più distinti
complimenti a tutta la degnissima di lei famiglia, assicurando l'ottima di lei moglie che bramerei sentire
in migliore stato, se tale fosse il Divin Volere delle povere nostre orazioni. Teresa pure la prega di
accettare i suoi doveri, di presentarli alla famiglia.
Mi figuro che quella giovane di Riva che vidde l'ottimo signor Don Pietro Cironi, sarà la
signora Domenica Zanotti, brava figliola, ma che io credeva avesse abbandonato il pensiero di venire
da noi essendo quasi un anno che niente più io ne sapeva.
Mi raccomando molto alle di lei orazioni, ed a quelle della sua famiglia, e passo a protestarle la
mia più distinta stima, dichiarandomi per sempre
Di lei stimatissimo signor Zaverio
Venezia Santa Lucia 4 gennaio 1819
Devotissima Obbligatissima serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità
(Timbro) V E N E Z I A
All‘Illustrissimo ed Onoratissimo Signore
Il signor Dottor ZAVERIO GAVAZZENI
BERGAMO

7

Teresa Spasciani, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).

ALL'AVV. ZAVERIO GAVAZZENI

556(Venezia#1819.04.02)
La Marchesa ha avuto in Venezia una nuova visita del Sovrano, che l’ha assicurata di aver firmato le sue carte
da tre giorni, per cui il Decreto di approvazione sta seguendo le ultime tappe del suo iter. Nell'attesa, che ella
teme si debba protrarre ancora a lungo, la Canossa propone al Gavazzeni che sua figlia Caterina, a cui egli ha
già dato il consenso di far parte dell'Istituto, anticipi la sua entrata, così da poter seguire a Verona un corso di
preparazione ed essere pronta a ritornare a Bergamo per la fondazione. A questo riguardo, Maddalena dichiara
che il mese di agosto non potrà essere data d’avvio dell'opera a Bergamo.
Nel poscritto però la Canossa smentisce i suoi timori. Ufficiosamente ora sa che il Decreto è giunto alla sede
del Governo veneto e, allora, si potrà forse anticipare la realizzazione della fondazione bergamasca.

V .G.M.

Ornatissimo e stimatissimo signor Saverio

Appena seguita la partenza di Sua Maestà, sommamente bramava di potere sul punto,
ragguagliare dello stato dei nostri affari, pregiatissimo signor Saverio, ed anzi da molti giorni ho
cominciato a scriverle, ma le tante occupazioni dalle quali mi trovo quasi oppressa, me lo impedirono
sino a questo momento, che colgo subito, non solo per poterle minutamente raccontare l'esito
dell‘udienza del Sovrano1, ma anche per darmi il vantaggio di trattenermi un poco con lei. Per verità
l'assicuro che non avrei saputo desiderare di più dalla clemenza di Sua Maestà. Mi disse egli che aveva
letto il nostro Piano, e trovatolo molto bello, che erano tre giorni che aveva sottoscritto le nostre Carte,
e che per noi, tutto era finito. Mi disse mostrandomene molta compiacenza, che aveva sentito come mi
avevano chiamata anche a Milano, mostrandosi dispostissimo a favorirmi ivi pure, mi domandò se
eravamo cresciute di numero, finalmente avendomi pure domandato se mi fermavo sempre quì, ed
avendogli detto che un poco sto qui, un poco a Verona, ed un poco a Milano, ebbe la bontà di
aggiungere dunque ci rivedremo nell'una, e nell'altra di queste due ultime città. Gli avrei parlato anche
di Bergamo, certissima del suo gradimento, ma siccome la trattativa per Milano non è innoltrata quanto
lo è quella di Venezia, e di Verona, che io riguardo quasi come stabilite, benche ci manchi ancora la
consumazione dell'Ordine, cosa spesso non tanto sollecita a compirsi, così mi parve meglio aspettare a
parlargliene in altro momento. Sappia anzi ch'io sono in qualche determinazione, sinche il Decreto
corre le solite trafille, e formalità, fare una gita a Verona, per rivedere quella Casa, e singolarmente le
mie buone novizie, da dove poi all'arrivo del Decreto a questo nostro Governo, ritornerò quì, per
compire le necessarie formalità. Questi indispensabili ritardi, non lasciano di darmi pensiero pel nostro
caro Bergamo, che temo assai non poter cominciar a servire il prossimo agosto, come pur tanto
bramerei, giacche per quanto io possa cercar di sollecitare, dubito, che due o tre mesi ci vorranno
ancora per compir tutto in queste due città, poi dovrò passare a Milano, ove pure ci vorrà del tempo;
non so dunque come lusingarmi di essere in libertà per quest'agosto. Basta: Maria santissima puo tutto,
non perdiamo interamente la speranza. Io vorrei azzardarmi a proporle una cosa, la quale se non va
bene, la metta per non detta. Ella è disposta a donare al Signore la nostra cara Catina 2, ecco quello che
a me sembrerebbe: potrebbe fare al Signore un dono anticipato, e darmela intanto nel noviziato a
Verona, perche poi questo servirebbe a fondamentarla un poco nello spirito dellIstituto, e renderla atta
a poter giovar maggiormente alla Casa di Bergamo, al momento della sua apertura, oltre esser questo
un mezzo onde sempre più fomentare la reciproca unione e carità, a vantaggio universale dell'Istituto.
Noti che come è troppo doveroso, Catina niente sa di tutto questo. Ella vi rifletta dinnanzi a Dio, ed io
sarò contenta di quanto ella risolverà. La prego bensì dei miei, anzi dei cordiali complimenti di tutte a
1
2

Imperatore Francesco I (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
Caterina Gavazzeni, figlia dell‘Avvocato Gavazzeni (Ep. II/1, lett. 555, n. 6, pag. 380).

questa cara figlia, come anche dei più distinti doveri a tutta la degnissima di lei famiglia, alla carissima
signora Annonziata3, ed ai noti Religiosi. Teresa che sta benissimo, le dice mille cose in particolare, io
mi raccomando caldamente alle loro orazioni, ed intanto colla più vera, e più distinta stima passo a
protestarle la mia invariabile premura e considerazione.
Di lei ornatissimo e stimatissimo signor Saverio
Venezia Santa Lucia 2 aprile 1819
PS. Oggi giorno 3 devo aggiungerle che mi rinasce la speranza per Bergamo, di vedere il principio di
quella casa, piu sollecitamente di quello che jeri sperassi, essendo che seppi questa mattina
dall'ottimo nostro Governatore, che jeri giornata dedicata ai Dolori di Maria santissima, nostra
Signora e Madre, ricevette egli la formale sottoscritta approvazione dell'Istituto delle Figlie della
Carità. E' vero che questa singolarmente riguarda Venezia, e Verona, ma siccome Maria santissima
dispose tutto anche per Milano, da essa, che credo riguardi con occhio particolare Bergamo, non
parlo riguardo a noi, che niente contiamo in nessun luogo, ma riguardo ai loro buoni desiderj,
spero che affretterà ivi pure le Divine Misericordie. Le continuerò le nostre notizie, intanto
mancandomi il tempo da poterlo fare personalmente, comunichi, tutto ciò anche alla signora
Annonziata, ed ai noti Religiosi.
Devotissima Obbligatissima serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità
(Timbro) V E N E Z I A
All'Illustrissimo ed Ornatissimo Signore
Il signor Dott. SAVERIO GAVAZZENI
Borgo San Leonardo
BERGAMO

3

La moglie Annunciata Morelli dell‘avvocato Gavazzeni ((Ep.II/1, lett. 552, n. 1, pag. 375).

ALL'AVV. ZAVERIO GAVAZZENI

557(Milano#1819.07.06)
Con una immediatezza del tutto disattesa, a Verona è già avvenuta l'erezione canonica dell'Istituto, tra
l'esultanza della Fondatrice, delle sue compagne e della cittadinanza veronese; ora la Canossa è a Milano e non
giudica necessario attendere ancora per rivolgere domanda all’imperatore per lo stabilimento della casa di
Bergamo, tanto più che la città dipende dal Governo di Milano. L’Avv. Gavazzeni aspetti però nuovo invito a
procedere, in attesa che il Sovrano compia la sua visita nella metropoli lombarda.

V .G. e M.

Stimatissimo Signor Zaverio

Ella resterà molto sorpresa di vedere questa mia in data di Milano, dove felicemente giunsi il venerdì
sera, chiamata dai nostri affari, con maggiore sollecitudine di quello che aveva divisato. Prima di
parlarle di quanto nell'ultima pregiatissima sua lettera ella mi richiede, voglio soltanto accennarle,
giacchè in voce poi minutamente le racconterò, come piacque alla bontà del Signore, in riguardo dei
meriti di Maria SS.ma che nel breve mio soggiorno a Verona, seguisse ivi pure la solenne canonica
erezione dell'Istituto, con gran giubilo dei miei veronesi, e convien che confessi anche con mia grande
alegrezza. Veniamo adesso a noi; nello stato attuale delle cose, non vedo più sussistere le prime
difficoltà mie, perchè facciano loro la domanda a Sua Maestà, per lo stabilimento della nostra Casa di
Bergamo, avendo anche tutto il motivo da lusingarmi, che tale domanda verrà accolta con particolare
clemenza, e soddisfazione del Sovrano. Ma siccome Bergamo, è unito al Governo di Milano, e che
questo ha già significato a Mons. Arcivescovo l'adesione superiore, perchè anche la casa di Milano
venga eretta come le due altre, motivo per cui anticipai qui la mia venuta; e che d'altronde la venuta di
S.M. a Milano, è ritardata sino alla fine del presente mese, io la prego a tenere ancora i passi sospesi,
sino che io le scriva un'altra volta, per sempre più operare cautamente, e prudentemente.
Io la prego dei miei più distinti doveri alla degnissima di Lei Famiglia a Mons. Vicario, ed a
tutti gli ottimi Religiosi; dei miei più cordiali complimenti alla mia cara Catina, ed alla cara Sig.ra
Annunziata1, alla quale scriverò quanto prima. Mi raccoman- do caldamente alle orazioni di tutti loro,
perchè il Signore voglia come spero, compire qui pure sopra di noi le sue misericordie, e le assicuro
premermi doppiamente Milano anche in riguardo di Bergamo. Non consentendomi il tempo di
maggiormente diffondermi, permetta ch'io passi a protestarle l'invariabile mia stima, e considerazione,
colle quali sono, sarò inalterabilmente sempre
di Lei Stimatissimo Signor Zaverio
Milano 6 luglio 1819
Devotissima Obbligatissima serva
Maddalena di Canossa Figlia della
Carità
All 'Illustrissimo e Onoratissimo Signore
il Signor Dottor lAVERIO GAVAZZENI
Borgo S. Leonardo
BERGAMO

1

Figlia e consorte dell'Avv. Gavazzeni.

ALL'AVV. ZAVERIO GAVAZZENI

558(Milano1819.08.28)
Il Gavazzeni non riesce ad accettare tranquillamente un nuovo ritardo della fondazione, ma la Canossa gli
dimostra il suo buon volere e l’assicura che, appena saprà l'epoca della Erezione canonica di Milano, deciderà
anche il suo passaggio da Bergamo, per gli ultimi accordi e per prendersi seco la figlia dell'Avvocato e l'altra
aspirante alla vita religiosa. Le condurrà a Verona, come già aveva spiegato, per la loro preparazione.

V .G. e M.

Stimatissimo Signor Saverio

Benchè dall'ottimo Parroco di Gandino1, ella avrà io spero rilevato quasi direi la mia
giustificazione, nondimeno voglio proccurarmi il piacere di trattenermi un poco colla degnissima di lei
persona, ed anche avrei tentazione di fare un po' di battaglia con lei, ma perdo le armi quando rifletto,
tutto provenire dalla di, lei bontà, e premura per l‘Istituto. Siccome però io sento per, mia parte la mia
stima più viva per lei e l‘Interesse più costante per Bergamo, cosi mi pare talvolta quasi direi che mi
faccia torto, dubitando che non abbia intenzione di effettuare la fondazione di Bergamo. Il ritardo non
proviene dalla mia volontà, ma dalle circostanze, ed ella troppo bene conosce il corso degli affari per
sapere quanto tempo vi voglia a consumare i Governativi2. Ella trova che sarebbe opportuno potessimo
abboccarci, ed io pure lo giudicava tanto necessario, che aveva già stabilito nell'ultimo mio ritorno da
Venezia di farle un'improvvisata, passando per Bergamo, ma la combinazione che la mia buona
cognata desiderò3 unirsi meco per venire a vedere quì in Milano la sua famiglia, trovandosi anche
incinta, la strada divenendo più lunga, temei potesse pregiudicarle, oltre il prevedere che pochi
momenti avressimo potuto stare insieme, non potendo lasciare la cognata. Senta anzi un mio pensiero,
che non metto per altro per cosa stabilita, dipendendo dal di lei parere, e dalla conclusione delle cose di
questa casa. Entro la prossima anzi entrante settimana, mi lusingo sapere una qualche positiva
definizione se la erezione canonica possa essere cioè, lontana ancora, o vicina, e nel caso prevedessi
che la mia partenza da Milano fosse , lontana, verrei a fare una gita per tutto concertare pel momento
del mio ritorno a Verona, in cui poi prenderei meco la mia Cattina4, l'amica signora Nunziata5, in
somma tutte quelle che il Signore vorrà darmi adesso, per condurle in noviziato, ed a prendere pratica
dell'Istituto, sinchè possa ritornar poi per effettuare la fondazione, che veramente vorrei fossero un gran
numero perchè potessimo poi lavorare assai per servire il Signore, e nel caso minutamente le racconterò
ogni cosa.
Se poi vedrò vicina la mia partenza da quì, gliela significherò, per conciliare le cose in iscritto.
In ogni modo, bramo prima una di lei risposta, che non dubito non sia per favorirmi. La prego dei miei
più distinti complimenti e doveri alla di lei famiglia, ed ai degni Religiosi, e di tante cose alla mia
Cattina, alla cara signora Nunziata ed alla Margjna6. Mi raccomando alle loro orazioni e piena di stima
la più vera passo al vantaggio di protestarmi
Di lei stimatissimo signor Saverio
1

Sac. Benedetto Testa.
Allude a quanto tempo ci vuole per far arrivare i Decreti.
3
Francesca Castiglioni Canossa, moglie di Bonifacio (Ep. I, pag. 552).
4
Caterina Gavazzeni e Annunziata Ravasio (le due prime aspiranti alla vita religiosa di Bergamo).
5
Idem
6
Margì, cioè Maria Terzi (Ep. II/1, lett. 558, n. 6, pag. 386).
2

Milano 28 agosto 1819
Devotissima Obbligatissima serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità
(Timbro) M I L A N O
All 'Illustrissimo Signore
Il signor ZAVERIO GAVAZZENI
BERGAMO

ALL'AVV. ZAVERIO GAVAZZENI

559(Milano#1819.10.29)
La villeggiatura autunnale ha arrestato le conclusioni di tutte le pratiche, per cui anche Bergamo deve
segnare il passo. Così scrive la Canossa, che è intanto costretta a dare un rifiuto ad una aspirante alla vita
religiosa per ragioni che ella chiarisce.

V .G. e M.

Stimatissimo signor Saverio

Per verità la di lei lettera mi avrebbe recata non poca confusione per non aver mai io sin'ora
date a lei le notizie nostre non solo, ma neppure averla ringraziata di tanta bontà che dimostrò a noi
nel nostro soggiorno in Bergamo, se non sapessi avere avuto occasione il mio silenzio non solo
dalle tante occupazioni, ma dalla continua lusinga di potere da un'ordinario all'altro scrivergli
qualche cosa di decisivo. Il fatto si è che per questa seconda parte per cagione delle generali
villeggiature, niente ancora posso dirle se non che tutto continua nella migliore disposizione, ed io
credo certo che se non si fosse combinata la stagione autunnale, tutto sarebbe ottimamente compito.
Accetti poi i miei doverosi e sinceri ringraziamenti e creda, stimatissimo signor Saverio che, per
quanto le occupazioni possano impedirmi lo scrivere, non dimentico rnai un momento, i sentimenti
della più vera riconoscenza verso di lei e di tutta l‘ottima anzi cara di lei famiglia.
Rapporto poi alla buona signora Elisabetta, con mio dispiacere devo dirle non essere per ora
possibile compiacere le di lei premure e le ardenti sue brame. Le persone disposte ad assistere due
figliole che fossero state per abbracciare il povero nostro Istituto, tra le varie postulanti fissarono
sopra due nominatamente alle quali però non provedono che in parte essendo una in particolare,
provveduta di quasi quattro mila lire dalla propria famiglia, oltre aver anche tutta la mobilia
occorrente, l'altra pure ha qualche cosa, di modo che quasi con quello che si prenderebbe una, due
se ne riceveranno. Questo però non toglie, che perseverando la signora Elisabetta nella sua
vocazione, una volta o un'altra, il Signore non possa aprirle la strada, intanto la prego alla medesima
dei miei complimenti.
Se non isbaglio parmi che la signora di lei consorte mi abbia ordinato della catalpa 1, pianta
americana, che ora i medici adoprano o come quì sono per esperimentare per le dropisie e coll'uso
della quale il fù Monsignor Vescovo di Padova2 guarì dall'asma. Ne feci dunque ricerca giunta che
fui a Milano, ma allora non erano ancora mature le teghe3. Presentemente è raccolta ed io ne ho di
preparata per portarla io se non occorre subito, che in tal caso la manderò colla diligenza nel caso
che l'Abate Milani non potesse farmi la grazia di portarla lui, trovandosi egli ancora quì per la
novena adesso e poi per l'ottavario dei morti. Io crederei entro il mese di novembre potermi sbrigare
degli affari di quì e per conseguenza darmi il piacere di ritornare a Bergamo a prendere, mi permetta
che dica, le mie care compagne; molto mi rallegro della buona salute della cara Cattina che
abbraccio di cuore unitamente alle sue sorelle. Gia l'avvertirò preventivamente non solo, ma la terrò
anche al fatto dell'andamento dei nostri affari giacchè adesso andiamo incontro al conclusivo. Avrei
tante cose da raccontarle anche di questo tempo detto di vacanza, ma mi riservo di dirle tutto in
voce. Supplico lei e tutta la di lei famiglia, alla quale come al signor Don Luigi la prego de miei
doveri di volermi raccomandare particolarmente in questi giorni al Signore a Maria santissima che
possiamo tutto finir bene; tanti doveri alla signora Annziata se ancora si trova da lei e presentandole
i doveri delle compagne in particolare dell'Elena che spera avrà ricevuta la sua lettera, relativa
all'affare da lei raccomandatole, passo al vantaggio di protestarle l'inalterabile mia stima, e a
1

Abitualmente coltivata come pianta ornamentale; i semi e i frutti erano usati come sedativi, la corteccia come
elmintifugo.
2
Mons. FRANCESCO SCIPIONE DONDI OROLOGIO, nato a Cavalese, consacrato a Monaco nel 1806, morto il 6
ottobre 1819 (Cf. Hierarchia Catholica, VII, pag. 300).
3
Teghe, baccelli.

dichiararmi per sempre
Di lei stimatissimo signor Saverio
Milano 29 ottobre 1819
Devotissima Obbligatissima serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità
All 'Illustrissimo Signore
Il signor Dottor Zaverio
Gavazzeni
BERGAMO

ALL'AVV. ZAVERIO GAVAZZENI

560(Milano#1819.12.01)
La Canossa gli chiede di fissare una data per un possibile e forse fruttuoso incontro.

VGeM

Stimatissimo Signor Zaverio

Io credeva che dovesse essermi maggiormente prolungato il piacere di rivederla
stimatissimo signor Zaverio, come quello di pure rivedere la mia Cattina, la buona signora
Annonziata e tutta l'ottima di lei famiglia, ma la necessità di abboccarmi con lei per affari relativi
alla Casa di Bergamo, mi fà risolvere a fare una nuova gita venendo qui consigliata di non iscriver,
ma di venire personalmente. Ne credesse però ch'io venissi per oggetto disgustoso, che anzi credo
sarà di molto di lei gradimento; e veramente sembra che il Signore voglia affrettare più di quello
ch'io credeva lo stabilimento della Casa di Bergamo. Se fossi certa
Di lei stimatissimo signor Saverio
Milano 1 dicembre 1819
Devotissima Obbligatissima
serva Maddalena Canossa Figlia della Carità
PS. Per essere continuamente interrotta, ho ommesso di dirle, che la mia intenzione sarebbe di
venire a Bergamo li primi dell'entrante settimana, venendo un giorno, fermandomi l'altro, e
ripartendo il giorno susseguente, ma quandanche niente a ciò mi si opponesse, io non
istabilisco, sino che non senta, se a lei riesca tal tempo di comodo, perciò attendo per fissare la
mia partenza la di lei risposta, sempre che qualche impedimento notabile non mi trattenesse
(Timbro partenza) M I L A N O
All'Illustrissimo Signore
Il signor Dottor SAVERIO GAVAZZENI
Borgo San Leonardo
BERGAMO

AL VICARIO CAPITOLARE DI BERGAMO

561(Bergamo#1819.12.19)
La sede vescovile è vacante, per cui la Canossa, che ormai vede prossima la fondazione in Bergamo, presenta al
Vicario Capitolare il suo Istituto, il Piano organizzativo e il desiderio di alcune personalità bergamasche di
avere le Figlie della Carità nella loro città. Ad esse hanno già procurato una casa sufficiente in Borgo Santa
Caterina, e non si attende che il beneplacito del Vicario Capitolare.

Eccellenza Reverendissima
Convinta dall‘esperienza dei vantaggi ridondanti alla Religione, ed alla Società dalla pratica
attivazione dell‘Istituto delle Figlie della Carità tracciato sull‘esempio di quello fondato in Francia da
San Vincenzo de Paoli 1, ma conformato alle circostanze, usi, e costumi d‘Italia; animata dalle
benedizioni che la divina Provvidenza s‘è degnata di spargere sopra tale Istituto in Venezia, Verona e
Milano, e vieppiù incoraggita dal grazioso beneplacito, e dalle generose beneficenza di Sua Maestà
imperiale Regia l‘ottimo nostro Sovrano, che si è compiaciuto di approvare l‘Istituto medesimo con
venerato Decreto 18 febraro 1819, dopo averlo favorito con il raguardevole dono dei locali di santa
Lucia in Venezia e dei Santi Giuseppe e Fidenzio in Verona; non posso dispensarmi dall‘impiegare
tutta me stessa per la programmazione di un‘opera tanto accetta a Dio, e tanto gradita al nostro Augusto
Monarca.
Ricercata pertanto da alcune persone amiche della Religione e dello Stato di stabilire l‘Istituto
antedetto anche in questa città, ed essendo a tal uopo stata messa a mia disposizione una casa
sufficiente in questo Borgo di Santa Caterina, e trovando io per le cose antedette di dover annuire a tale
ricerca, mi rivolgo alla pietà e bontà della Signoria Vostra Illustrissima pregandola umilmente a voler
concorrere con la di lei approvazione, e con ogni sua più efficace mediazione presso l‘Imperial Regio
Governo, al proposto benefico stabilimento.
Mi faccio un dovere di rassegnare per di lei norma il Piano del suddetto Istituto dalla Maestà
Sua Imperiale Regia aprovato con il sopra citato Decreto, e con la fondata lusinga di essere esaudita.
Umilio alla Signoria Vostra Reverendissima il mio più profondo ossequio.
Di Vostra Signoria Reverendissima
Bergamo 19 dicembre 1819
Umilissima Devotissima Osequiosissima serva
Maddalena di Canossa Superiora dell‘Istituto
Delle Figlie della Carità
A Monsignore
Illustrissimo e Reverendissimo Vicario
___________________________

NB. Bella copia per gli Atti.

1

S. Vincenzo de Paoli (Ep. I, lett. 24, n. 9, pag. 61).

AL SIGNOR ZAVERIO GAVAZZENI

562(Milano#1820.01.08)
La pratica per la fondazione ha avuto ottima accoglienza presso il Governo, quindi non si prevedono ostacoli.
Le tre postulanti, tra cui la figlia del Gavazzeni, che sono da qualche tempo a Verona, stanno discretamente e
sono contente.

V:G: e M:

Stimatissimo signor Zaverio

Eccomi a riscontare brevemente una pregiatissima di lei lettera che ricevetti unitamente alle
copie delle Carte presentate; tardai appunto ad avere il piacere di riscontrarla per darle le notizie
quando le Carte fossero innoltrate che appunto fù jeri ed il Governo le accolse con tutto il piacere e ne
fecero il rapporto a Vienna per Bergamo e per Milano. L'assicuro che non si poteva desiderare di più
dal nostro ottimo Governo, speriamo dunque che il Signore compirà le sue misericordie. Spero che tra
breve passerò a Verona, e prima di partirne l'avvertirò. Le do ottime notizie della cara Cattina 1 la quale
sempre più spiega ottime qualità. Le unisco una lettera della stessa dalla quale rileverà aver ella
sofferto un male di denti simile a quello da essa sofferto l'anno scorso. Grazie al Signore ora ne guarita,
ma siccome mangiava allora si poco, è ancora abbattuta, ma grazie al Signore contentissima come la
buona signora Annunziata2 e la Margi3. Per non perdere questa posta, sono costretta a terminare
pregandola a ringraziare ed ossequiare Monsignor Vescovo e tutti quelli che per noi si prestano. I miei
distinti complimenti a tutta la di lei famiglia ed ottimi Religiosi; in somma fretta passo al vantaggio di
segnarmi presentandole i doveri della Elena a lei e a tutta la famiglia.
Di lei stimatissimo signor Zaverio
Milano 8 gennaio 1820
Devotissima Obbligatissima serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità
(Timbro partenza) M I L A N O
All'Illustrissimo Signore
Il signor ZAVERIO GAVAZZENI
BERGAMO

1

Caterina Gavazzeni figlia dell‘Avvocato Gavazzeni (Ep. II/1, lett. 555, n. 6, pag. 380).
Annunziata Ravasio, che lasciò l'Istituto.
3
Margì, cioè Maria Terzi, nella fondazione di Bergamo (Ep. II/1, lett. 558, n. 6, pag. 386).
2

AL SIGNOR ZAVERIO GAVAZZENI

563(Verona#1820.02.17)
L’iter burocratico per la concessione governativa continua il suo cammino. Nell’attesa, la Canossa prega
l'Avvocato Gavazzeni, che sente forte la mancanza della figlia, di non manifestarle la sua sofferenza, perché la
figliola, che è già entrata nell'anno di prova del noviziato, si abbatte ed aumenta la propria pena, anche se per
tutto il resto è molto contenta.

V .G. e M.

Stimatissimo signor Zaverio

Non mi diedi il piacere di riscontrare le due pregiatissime di lei lettere, stimatissimo signor Zaverio, e
per le tante mie occupazioni, e perche già la mia cara Cattina 1 suppliva anche per me. Ora poi che
questa è entrata nella prova, mi proccuro questo piacere per continuarle pure le notizie della stessa.
Fece dunque i santi Esercizj con tutto il fervore, e veramente si diporta in ogni rapporto
benissimo. Con sincerità l'assicuro, che ne sono contentissima. Essa poi si trova contenta, allegra ed in
buona salute. Unisce una grande sottomissione, obbedienza, ed attività, per quanto porta la presente sua
situazione. Glielo scrivo perche m'immaggino avrà molta consolazione, come l'abbiamo noi. Tratto
tratto le scrivano, ma quello che sono a pregarla quando scriverà lei, si è di non mostrarle tanto la pena
del distacco, conoscendo che quando riceve tali di lei lettere, per qualche giorno resta abbattuta, benche
proccuri di supperarsi a forza di virtù, e a dirle il vero, temo che possa patire.
Le dica però, tutto quello, che la di lei pietà, ed il desiderio, che il di lei verace affetto le
suggeriscono, pel suo spirituale avanzamento. Per carità perdoni se con tanta schietezza le parlo, ben
comprenderà dipendere ciò unicamente dal mio affetto per questa cara figlia. Riguardo agli affari nostri
jeri ricevetti una lettera che degnossi scrivermi Monsignor Arcivescovo, dalla quale sento essere il
nostro ricorso partito per Vienna, appoggiato da quel Generale Governo.
Confido che Maria santissima vorra compire le sue misericordie. Subito che avrò ulteriori
riscontri glieli significherò.
L 'ottima signora Annonziata2, e la buona Margì3 stanno bene, e grazie al Signore si trovano
contente. Accetti i loro complimenti, ed i doveri della figlia. La prego dei miei alla di lei degnissima
famiglia, ed ai reverendi Religiosi, e colla più distinta stima, passo al vantaggio di dichiararmi
Di lei stimatissimo signor Zaverio
Verona 17 febbrajo 1820
Devotissima Obbedientissima serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità
All'Illustrissimo e Ornatissimo Signore
Il signor Zaverio Gavazzeni
Borgo San Leonardo
BERGAMO
1

Caterina Gavazzeni, figlia dell‘ Avvocato Gavazzeni. (Ep. II/1, lett. 555, n. 6, pag. 380).
Annunziata Ravasio.
3
Maria Terzi (Ep. II/1, lett. 558, n. 6, pag. 386).
2

AL SIGNOR ZAVERIO GAVAZZENI

564(Verona#1820.03.12)
Le notizie, fisiche e morali, di Caterina Gavazzeni, non potrebbero essere migliori e la Canossa le trasmette
all’Avvocato sicura di procurargli un grande piacere. La Marchesa però ha bisogno di essere aiutata a
risolvere la situazione complessa della vedova bergamasca, che ha chiesto di essere accettata nell’Istituto. Il
Gavazzeni sa che le Regole esigono che la partita economica della richiedente non debba presentare alcun
incaglio. L’Avvocato cerchi di chiarire la situazione.

V.G. e M.

Stimatissimo signor Saverio
[Verona] San Giuseppe 12 marzo (1)820

Eccomi a darle un nuovo incomodo, stimatissimo signor Saverio, certa che la di lei premura pel
povero nostro Istituto vorrà accettarlo colla solita di lei carità e prudenza. Ma prima di parlarle di
questo, ho il contento di darle le più felici notizie della mia cara Cattina1, la quale se la passa bene di
salute, ed ottimamente di virtù.
La sua contentezza non è esprimibile, e veramente sembra che il Signore premi la sua
innocenza, non lasciandole neppur sentire il peso degli esercizj della sua vocazione. Confido nella
Divina Misericordia e nella protezione di Maria santissima che andrà sempre di bene in meglio e che
sarà un giorno di molto ajuto all'Istituto pel servizio del Signore. Tratto, tratto è un poco disturbata
dalla sua debolezza di stomaco, ma leggermente, per cui non le permetto in niun modo di digiunare,
prende qualche poca di tintura d'assenzio, e con sincerità, con piccoli riguardi nei cibi, se la passa
benissimo, ed in buona ciera. Mi diffondo in queste minutezze perche non istia in pena adesso che la
stagione si cangia. Non le dico che le presento i suoi doveri, non facendo questa volta sapere a nessuno,
che io le scrivo per poterlo fare con libertà e sentire secretamente da lei lo stato della cosa, in
esecuzione di quanto vogliono le nostre Regole.
Sappia dunque che la signora Maria Minori2, oltre avere con me parlato quando fui a Bergamo,
due volte fece scrivere dal signor Don Bernardo3 domandando di essere ammessa nell'Istituto. Le
ottime informazioni, che della stessa mi diedero la nostra cara Annunziata4, e la mia Teresa5, fecero che
dopo orazione, e consigli mi determinassi ad accettarla, ed ora mi fù domandato di portarmi quì alla
fine del corrente mese. Siccome la nostra Regola, che stabilisce di ricevere le vedove, prescrive altresì
alla superiora di non ammetterle se non hanno queste sbrigati prima gli affari loro temporali, ad iscanso
di contrasti e litigi, pregiudicevoli questi alla tranquillità, ed al buon nome della Religione, ed essendo
dall'altra parte per un mero accidente risaputo, avere detta signora Maria un nipote curioso, il quale
anche colla forza le contrastava non so quale eredità, nel mentre che per prender tempo faccio
rispondere al signor Don Bernardo, che fu la persona che domandò replicatamente per la signora Maria
la accetazione, che prima di rispondere, mi è duopo sapere a tenore della Regola se questa signora
abbia terminato i suoi affari temporali, sono a pregar lei a volermi significare, sapendo essersi ella pure
prestata per assistere in quell'incontro la buona signora Maria. Tanto più necessaria questa precisazione
per noi diviene, quanto che come ella ben vede, si tratta parlando di Bergamo, d'una Casa nascente, che
1

Caterina Gavazzeni (Ep. II/1, lett. 555, n. 6, pag. 380).
La vedova MARIA MINORI, che prima di essere ammessa nell'Istituto, dovette sistemare i suoi affari come risulta dalle
lettere 573, 574, ecc.
3
Sac. Bernardo Salvetti, Vicario per l'ex parrocchia di S. Michele dell'Arco (Cf. Parrocchie della città, 1818).
4
Annunziata Ravasio.
5
Teresa Spasciani (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
2

abbisogna di quiete per stabilirsi. Già al caso non mi mancheranno pretesti per differire il ricevimento.
Stò dunque aspettando dalla di lei bontà una pronta risposta. Le altre due bergamasche si portano e
stanno eccellentemente, e le confesso che il mio interesse per Bergamo cresce ogni giorno. Se crede di
dire averle io scritto, la prego dei miei distinti complimenti e doveri alla di lei ottima famiglia ed ai
degnissimi Religiosi. Mi raccomando alle loro orazioni, protestandole la veracissima mia stima
Di lei stimatissimo signor Saverio

Devotissima Obbligatissima serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità
Illustrissimo signore
Il Signor Saverio Gavazzeni
Borgo San Leonardo
BERGAMO

AL SIGNOR ZAVERIO GAVAZZENI

565(Verona#1820.03.21)
La Canossa è sempre in attesa delle notizie esatte sulla situazione economica della vedova aspirante, ma ciò che
più l’angustia è la sofferenza di Maria Gavazzeni, che teme di non poter più vedere la sorella, e non si dà pace.
La Marchesa assicura che, per la fondazione, condurrà con sé Caterina anche se, per il miglior servizio del
Signore, non sa se, al suo ritorno a Verona, la ricondurrà con sé. Non lo dice, ma è evidente che vorrà
soppesare le possibili reazioni.

V .G. e M.

Stimatissimo Signor Zaverio
[Verona] San Giuseppe 21 marzo (1)820

Le sono obbligatssima delle informazioni, che mi favorì intorno all'affare della buona signora
Minori1. Come se non isbaglio l'altra volta le scrissi, aveva io già scritto al signor Don Bernardo2
quanto pel ricevimento delle vedove prescrivono le nostre Regole, e sin ora niente più mi scrisse. Da
quanto la di lei bontà mi significò, arguisco che aspetterà a scrivermi l'ultima conclusione.
Spero avra ricevuto la lettera della nostra carissima Cattina3 della quale le confermo le ottime
notizie. Aggiungo queste due righe alla lettera della signora Annonziata4, che parimenti se la passa
benissimo insieme alla Margì.
Le confesso, che mi riuscì di molto dispiacere, il sentire l'incomodo della signora Maria 5, e
molto più di sentirne il motivo, tanto più che non si tratta di un Istituto nel quale, attesa la clausura,
potesse credere di non più, o quasi mai più, rivedere la sorella. Il Signore si vede ha voluto visitare la
stessa, ma credo più lei, che mi figuro soffrire più della figlia. Da miserabili non mancheremo d'avere
presenti dinnanzi al Signore le di lei premure, pregandola del contraccambio nelle orazioni sue.
Io sono sempre nella stessa opinione di condurre meco la cara Cattina, per la fondazione di
Bergamo, e solo una, che non saprei figurarmi quale, straordinaria divina disposizione, potrebbe
impedirmelo. Non posso però nasconderle, che dopo avviata la fondazione, quando dovrò ripartire, io
non sò se la riterrò meco, o la lascierò. Già per divina misericordia nè lei, nè io, altro non bramiamo
che il servizio del Signore, ed a questo tutto sacrificheremo. Avverta che niente dissi a Cattina della
sorella. I miei distinti doveri alla di lei famiglia, ed ai degnissimi Religiosi. Sono con pienissima stima
Devotissima Obbligatissima serva Maddalena
Figlia della Carità

1

Maria Minori, chiede di essere ammessa nell‘Istituto (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
Sacerdote Bernardo Solvetti, Vicario per l‘ex parocchia di S, Michele dell‘Arco (Lett. 564, n. 3).
3
Caterina Gavazzeni (Ep. II/1, lett. 555, n. 6, pag. 380).
4
Annunziata Ravasio.
5
Maria Gavazzeni, la sorella di Caterina.
2

AL SIGNOR ZAVERIO GAVAZZENI

566(Verona#1820.06.21)
La fondazione è sempre ―in fieri” perché il Decreto Governativo per Bergamo non è ancora arrivato. Le notizie
delle novizie bergamasche sono ottime. Nel frattempo la Canossa torna a Venezia per gli Esercizi spirituali
delle Dame, anche se spera di poter accontentare presto i desideri dei cittadini di Bergamo.

V.G e M.

Stimatissimo signor Zaverio

Voglio per una volta. darmi il vantaggio di seco lei trattenermi qualche momento, stimatissimo
signor Zaverio. E prima di tutto voglio dirle che la mia tosse mi ha quasi interamente lasciata. L'altro
giorno non mi fù possibile scriverle io stessa, anche per la debolezza, e per compiacere alla buona
compagna Teresa, che mi pregò di volere interessare la di lei carità per l'ultimazione dei suoi affari,
feci che la nostra cara Cattina le scrivesse in mia vece e la medesima pel suo attaccamento, che le fa
parere ch'io abbia un gran male anche quando sono cose da ridere, le scrisse aver io una tosse orribile,
quando era questa quasi cessata. Non potei farle cambiare la lettera perche la posta partiva, le dico
dunque io che sono quasi rimessa.
Le confermo le più consolanti notizie di questa cara figlia in ogni rapporto, e gliene presento i
doveri più cordiali, estensibili unitamente ai miei, a tutta la ottima di lei famiglia, ed ai degnissimi
Religiosi. Veniamo adesso ai nostri affari.
A dirle il vero son un poco mortificata sentendo tratto tratto che la bontà e premura dei signori
bergamaschi pel povero nostro Istituto fà che vadino pensando ch'io mi sia dimenticata di questa
fondazione. Ella ben sa, stimatissimo signor Zaverio non dipendere la cosa da me, ma dalle Carte, che
ancora non sono ritornate da Vienna, nè per Bergamo, nè per Milano. Le dirò per altro che Maria
santissima degnossi benedire l'Istituto con un modo particolare avendosi Sua Maestà favorito con
nuovo Decreto, col quale vengono esaudite quelle suppliche, che personalmente l'anno scorso gli
presentai a Strà1 come ella ben sà, ed in forza del quale quelle prime condizioni annesse al sovrano
decreto d'approvazione, sono interpretate secondo le Regole nostre. Questo Decreto riguarda Venezia,
Verona, per cui fù reclamato, ma naturalmente sarà per ogni luogo ove Dio metterà l‘Istituto. Ma ella
vede che ci volle il suo tempo, onde vedrà che andrà bene col suo tempo anche per Bergamo, e forze
dopo l‘arrivo a Milano del nostro buon Principe2, il quale è imminente, giungeranno anche le nostre
carte. Frattanto io ritorno a Venezia, ove il giorno 12 luglio le Dame vengono da noi per cominciare i
Santi Esercizj, che termineranno il giorno 21 dello stesso mese, e con quel incontro debbo ricevere una
novizia, e se il Signore m'assiste, spero combinare un'altra cosetta, che in voce poi le dirò. Avverta che
questi affari non sono per ritardare la fondazione di Bergamo, ma li faccio adesso sino che vengono le
carte di Milano, e di Bergamo. Raccomando alle di lei orazioni, ed a quelle del signor Don Luigi la
felice riuscita degli sercizj, essendo la prima volta che questo Ramo viene dall'Istituto abbracciato.
Le presento i complimenti della cara signora Annonziata e della buona Margì, piena della stima
più vera, passo al vantaggio di dichiararmi per sempre
Di lei stimatissimo signor Zaverio
Verona San Giuseppe 21 giugno 1820

Devotissima Obbligatissima serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità
1

2

STRA', località veneta sul Brenta, dove sorge la splendida villa, che attualmente si chiama Villa Nazionale.
Principe Beauharnais.

(Timbro partenza)

VERONA

(Timbro arrivo)

BERGAMO
Giu(gno) 20

All 'Illustrissimo Signore
Il signor Dottor Zaverio Gavazzeni
Borgo San Leonardo
BERGAMO

AL SIGNOR ZAVERIO GAVAZZENI

567(Milano#1820.07.29)
Il Dispaccio Governativo è arrivato. L’Avv. Gavazzeni gliene ha mandato copia e la Canossa lo assicura
che, entro pochi giorni, ella andrà a Bergamo.

Cf. App. A 571 25 luglio 1820 !
V:G: e M:

Stimatissimo signor Zaverio

Due sole righe, stimatissimo signor Zaverio, tanto per ringraziarla della copia del
Dispaccio1, riserbandomi a parlarle in voce, gia che avendo qui Monsignore Arcivescovo2 firmate
le Regole nostre, e presentemente non abbisognando che mi fermi ulteriormente, penso entro la
ventura settimana di venire a Bergamo o al più i primi dell'altra. Intanto la prego dei miei distinti
complimenti a tutta l'ottima di lei famiglia, in particolare al signor Alessandro3 che distintamente
ringrazio di avermi favorita scrivendomi e mandandomi altresi una lettera di Venezia. Non rispondo
allo stesso per non moltiplicare loro i disturbi. I miei ossequi a Monsignor Vicario 4 ed agli altri
Religiosi. Perdoni se non mi difondo di piu perche in voce combineremo ogni cosa. Intanto non si
stanchino di pregare Maria santissima a benedire il tutto. L'assicuro che sono affollatissima di affari
per ogni parte, come può ben credere, passo in somma fretta a protestarmele piena di stima,
presentandole i doveri della mia Elena.
Di lei stimatissimo signor Zaverio
Milano 29 luglio 1820
Devotissima Obbligatissima serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità
(Timbro partenza)
(Timbro arrivo)

MILANO

B E R G A M O Lu(glio) 30

All 'Illustrissimo Signore
Il signor ZAVERIO GAVAZZENI
BERGAMO

1

Il Dispaccio Governativo per l'approvazione imperiale dell'Istituto di Milano.
Mons. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
3
ALESSANDRO GAVAZZENI, fratello di Zaverio che, secondo B. Belotti (Storia di Bergamo e dei Bergamaschi,
Bergamo 1959, pag. 426) era iscritto alla loggia massonica e uno dei quattro commissari organizzatori del
Dipartimento del Serio (pag. 311).
4
Il Vicario Capitolare MARCO CELIO PASSI, Arciprete della Cattedrale di Bergamo (1797-1821) (Ep. II/1,lett. 569,
n.1, pag. 404).
2

AL SIGNOR ZAVERIO GAVAZZENI

568(Bergamo#1820.11.15)
Il 17 settembre 1820, è avvenuta l'Erezione canonica della sede delle Figlie della Carità in Bergamo, nel «
Borgo Santa Catterina al civico n. 122 ». Con l'Avvocato Gavazzeni la Canossa si era accordata di
consegnare alla Curia la « Carta della casa » all'atto del Processo verbale, ma ella ora ritiene sia meglio
farlo privatamente.

V: G: e M:

Illustrissimo signor Zaverio

Rifletendo questa notte a quanto jeri sera abbiamo concluso intorno al consegnare alla Curia
la Carta della Casa nell‘atto del Processo Verbale, facendovela inserire, trovo meglio pel vantaggio
non solo nostro, ma di tutto l‘Istituto che la cosa non proceda in questo modo, ma che gliela
consegni privatamente, e senza nominare tale atto nel Processo Verbale; quando venisse domandata
su quel punto tal prova dalla Reggia Delegazione, penserò io a rispondere, ma teniamoci in più
libertà che sia possibile, avendo già adesso tutto fatto in modo la cosa che non possiamo, né la
Curia, né noi sfigurare in maniera alcuna. Riservandomi al piacere di significarle minutamente in
voce i motivi che mi fanno risolvere a darle il presente disturbo, conto di essere favorita, passo al
vantaggio di protestarle la distinta mia stima, ringraziandola nuovamente di tutto.
Di lei stimatissimo signor Zaverio
[Bergamo] Da casa 15 novembre (1)820
Devotissima Obbligatissima serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità
All'Illustrissimo Signore
Il signor Avvocato Zaverio Gavazzeni
S. P. M.

ALLA CURIA VESCOVILE DI BERGAMO

569(Bergamo#1821.01.31)
NB. Si presenta nella sua disposizione autentica la domanda della Canossa e la risposta della Curia, come è stata
apposta in calce.

Avvenuta da poco l’erezione canonica dell’Istituto delle Figlie della Carità in Borgo « Santa Catterina », il
Conte Andrea Camozzi, considerando la ristrettezza del locale della nuova opera, offre in dono alla
Fondatrice parte del soppresso Monastero delle Cappuccine in Rocchetta. La Canossa chiede alla Curia
Vescovile il permesso per il trasloco. In calce alla richiesta, il Vicario Conte Passi scrive il suo assenso,
rimettendolo però a quello governativo (1 febbraio 1821).

Cf. App. A 58, 1821
REVERENDISSIMA CURIA VESCOVILE di BERGAMO
Appena le caritatevoli cure dell‘Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vicario Capitolare 1 pel
minimo nostro Istituto ebbero effetto presso l‘Imperial Regio Governo, ottenendo dallo stesso la di
lui, non che la sovrana approvazione per la formale erezione d‘una nostra Casa la quale li 17 dello
scorso settembre 1820 venne pure dalla di lei carità eseguita nel Borgo di Santa Catterina al civico
N. 122, che la pietà del Nobile signor Conte Andrea Camozzi2 di questa città, considerando la
ristrettezza di questo primo locale da noi abitato, volle segnalarsi coll‘offerirmi in dono una parte
del già soppresso Monastero delle Cappuccine in Rocchetta 3 coll‘annessavi Chiesa, abitazione
della prima molto più opportuna, e capace per ivi traslocare l‘Istituto medesimo.
La situazione di questo locale piu vicino ad un maggior numero di poveri, la comodità
dell‘unita chiesa, la capacità maggiore della casa mi fecero riguardare tale spontanea offerta, come
un nuovo tratto della divina Provvidenza verso di noi. Mi resta però prima d‘approffittarne ad
implorare la licenza di codesta Reverenda Curia Vescovile, onde poi passare a suo tempo al
traslocamento dell‘Istituto da questa casa al monastero suddetto. Tale licenza adunque umilmente le
domando, e nella sicurezza di essere dalla di lei carità esaudita passo all‘onore di confermarle quella
profonda venerazione, che mi farà essere invariabilmente
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima
Um. Ubb. Dev.ma Serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità
Bergamo 31 gennaio 1821
MARCO CELIO PASSI
Dottor d‘ambe le Leggi, Arciprete della Cattedrale,
in Sede vacante Vicario Generale Capitolare ecc.
1

Mons. MARCO CELIO dei Conti PASSI, zio del Missionario Apo stolico, conte LUCA PASSI, funse da vicario
capitolare nei due anni d‘in- terregno (19 maggio 1819 - aprile 1821), cioè tra la morte del Vescovo Mons. Giampaolo
Dolfini, il cui governo durò circa 42 anni, e la nomina del Vescovo Mola (Cf. I, lett. 348, n. 8, pag. 546).
2
Conte ANDREA CAMOZZI de‘ GHERARDI (1766-1855), sposò la contessa Elisabetta Vertova (1790-1855), da cui
ebbe sei figli. Fu membro della Consulta di Lione, convocata il 4 gennaio 1802 e a cui furono chia mati 38
partecipanti bergamaschi, rappresentanti i vari ceti. Appartenne ad una delle famiglie più nobili e antiche di Bergamo,
che aveva origini montanine, yicevendo il titolo nobiliare dalla Repubblica di Venezia. No nostante la ricchezza e le
aderenze della più alta aristocrazia, mantenne sempre abitudini di grande semplicità e schiettezza (Cf. « Bergomum
Bollettino della Civica Biblioteca di Bergamo » XII, 1923, pag. 117).
3
Monastero delle Cappuccine alla Rocchetta incamerato nel 1810. La Chiesa aperta nel 1625, fu, dopo la soppressione
delle Cappuccine, affidata alle Figlie della Carità, dalla dalla famiglia Camozzi, che l‘aveva acquistata dal Demanio
col monastero.

Letta la soprascritta istanza del giorno 31 gennaio 1821, considerati i motivi in essa esposti volendo
noi secondare le prudenti vedute della benemerita signora Marchesa Maddalena di Canossa
Superiora dell‘Istituto delle Figlie della Carità le accordiamo per quanto riguarda l‘Autorità
Ecclesiastica l‘addi mandata facoltà di traslocare nel locale del soppresso Monastero delle
Cappuccine in Rocchetta l‘ Istituto medesimo già eretto nella Casa di Borgo Santa Catterina di
questa città, purchè vi concorra all‘uopo l‘assenso Governativo.
In quorum fide ecc.
Curia Vescovile di Bergamo 1o febbraio 1821
Signato
M. C. Passi Vicario Capitolare
Concorda col suo originale esistente negli atti della Curia Vescovile
A. Mazzoleni V. Cancelliere

A DON GIOVANNI ZANETTI

570(Verona#1824.**.**)
[Probabilmente del 1824]
Monsignor Zoppi, il Direttore spirituale di Milano in cui Maddalena aveva tutta la sua fiducia, è partito per
la sua Diocesi di Massa e la Canossa ritrova serenità nell’aiuto di Don Zanetti, Superiore di Bergamo.
A lui indirizza una lettera, di cui nell’A.C.R. c’è soltanto la minuta. In essa, chiede informazioni di una
famiglia di Bergamo a nome di suo fratello Bonifacio, il quale, rimasto vedovo di Francesca Castiglioni, sta
cercando una nuova sposa, che lo aiuti a sostenere il gravissimo peso di una famiglia tanto numerosa.

Veneratissimo signor Don Giovanni 1
La solita bontà di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda vorra perdonarmi se vengo ad
importunarla con nuovi disturbi. Il genio di compiacere mio fratello mi dettermina a supplicarla di
una grazia. Il medesimo per servire un Cavaliere di lui amico mi incaricò di proccurargli
l‘informazione di una famiglia di Bergamo di cui io mai sentii a parlare. In nome della medesima e
le particolari circostanze che ricercano le vedrà descritte in un piccolo viglietto dallo stesso mio
fratello occlusomi. Sarei dunque a pregarla presentando i distinti miei complimenti al nobile signor
Giuseppe Piazzoni2 affidare alla di lui secretezza e prudenza quest‘affare domandandogli tutti que
lumi e quelle in formazioni che mi può dare assicurandolo che colla massima riserva verrà usato
delle medesime aggiungendogli in pari tempo che da quanto mio fratello mi scrive l‘oggetto è un
matrimonio. Prego il degnissimo Signor Giuseppe e rinnovate ella pure a perdonare il disturbo.
E frattanto nell‘atto che mi raccomando alla carità delle di lei orazioni passo a segnarmi con
piena venerazione
NB. Sulla terza pagina del foglio segue un’altra minuta.

VGeM

Veneratissimo signor Don Giovanni

Occludo a Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda le due righe ostensibili al degnissimo signor
Giuseppe dalla di lei bonta suggeritemi, e le rinnovo in pari tempo i più distinti ringraziamenti.
Sapendo la di lei carità per noi voglio dirle che l‘affare della Casa è innoltrato al segno che
più non restano da farsi che le firme. Ma siccome siamo stati un altra volta allo stesso punto e poi
l‘affare tramontò, io umanamente non ispero ancora. Ma la mia speranza sta riposta nell‘essere noi
nella novena di Maria santissima Addolorata e se quella situazione sarà per noi opportuna confido
che la santissima nostra Madre ce la farà ottenere.
Da questa conclusione tutti gli altri miei dissegni dipendono non potendo sapere ancora se
effettuandosi il contratto vi sara luogo da passare nella casa subito, o sara necessario aspettare
questo San Michele come sembra più probabile e ancora mi vado lusingando di potere con qualche
sollecitudine sbrigare ciò che mi tiene obbligata; e poterne partire avendo sempre sul cuore
Venezia. La mia salute grazie al Signore va meglio e già poi sa che in conclusione i miei mali poco
decidono.
Mi faccia la grazia di presentare i distinti miei complimenti alla cara signora Bettina e
raccomandandomi caldamente alle sante di lei orazioni rispettosamente mi protesto.
____________________
NB. Minute con qualche correzione autografa della Canossa.
1

Sac Giovanni Zanetti, (1780 1846) Faceva parte del clero della Parrocchia di S. Alessandro in Colonna di Bergamo.
La sua occupazione ora era cerimoniere e confessore; straordinaria: direttore spirituale e predicatore (Cf. Stato del
clero, ms. 1823).
2
Nob. GIUSEPPE PIAZZONI, fece parte di una deputazione bergamasca che « umiliò — all‘Imperatore Francesco I
— la fedeltà di Bergamo».

A DON GIOVANNI ZANETTI

571(Verona#1825.04.07)
La Canossa sa che dovrebbe rivolgersi al Superiore di Verona, ma poichè quello che l’Arciprete Galvani
aveva eletto prima della sua morte non aveva ancora accettato, chiede a Don Zanetti un consiglio, che le
preme assai. Don Gabellini di Coriano, che ella definisce « intraprendente », insiste per ricevere una
risposta positiva sulla proposta fondazione, ma poiché la Marchesa non vede chiara la situazione, non vuole
impegnarsi, senza essere stata prima personalmente sul luogo. Organizzerà una gita di devozione a Loreto,
che la metterà, per la vicinanza, nella possibilità di arrivare anche a Coriano.

VGeM

Veneratissimo signor Don Griovanni

Giacchè mi si presenta l‘opportuno incontro degli ottimi Conti Passi1 con molto piacere ne
approfitto, non solo per rinnovare a Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda le proteste del mio
rispetto, ma anche per approfittarmi più liberamente di quello che io farei per la posta, della solita di
lei bontà. Per quanto sin ora abbia proccurato, non mi fù possibile sin quì ottenere risposta, non già
sull‘argomento di cui sono per parlarle, ma di sorte veruna, da quel santo Parroco nominatomi
prima della di lui morte dal signor Arciprete Galvani2 per Superiore, in conseguenza mi riesce
molto pesante il dovere risolvere negli affari gravi di mia sola testa; e lo scrivere, oltre che non ho
spesso il tempo di farlo, mi diviene riflessibile anche per esporre colla debita chiarezza nel
domandare ogni cosa per la posta. Ciò per altro non le formi riguardo alcuno nel favorirmi di
risposta, molto differente essendo il domandare dal rispondere, potendo ella nominarmi Don
Giacomo, invece di Coriano. Il Vicario Generale, invece del Cardinale Vicario, e così liberamente
dirmi quanto le pare. La somma di lei delicatezza potrà rispondermi, che dovrei rivogliermi al
Superiore di Milano, e subito che avrò un‘incontro privato lo farò, trattandosi d‘oggetto ai miei
occhi importantissimo per l‘Istituto. Non mi sembrerebbe nondimeno opportuno il differir troppo a
rispondere a questo signor Arciprete3, il quale parmi velocissimo nelle sue operazioni, e se mi
manca il riscontro da Milano sappia come regolarmi con quiete.
Troverà quì unite, la lettera scrittami dal Cardinale4 in risposta di quella che mi onorai di
mostrarle, quella scritta da me al signor Arciprete di Coriano pochi giorni dopo avere ricevuta la
lettera di Roma, ed una di detto Parroco, che soltanto jeri mi giunse. Quest‘ultima mi dà del gran
pensiero. Per dirle tutto sapendo esser tale il di lei genio, le aggiungerò anche quello che parrebbe a
me potersi fare nella certezza, ch‘ella non calcolerà le mie idee, ma mi favorirà del di lei schietto
parere.
Per ciò che sarebbesi da fare al momento sono affatto indecisa, sembrandomi poter essere
migliore per una parte l‘aspettare la risposta, che verrà fatta al Parroco da Roma 5. Dall‘altra parte
poi vedendolo egli intraprendente non vorrei, che dopo avere ricevuta l‘ultima mia lettera, la quale
giudico gli sarà giunta in pari tempo di quello ch‘io ricevetti la sua, non moltiplicasse passi, e non
intralciasse la cosa, ora che sò essere questa di genio del Santo Padre.
Vero è che avendo io per mia parte proceduto con ogni candidezza, e dipendenza con Roma,
qualunque passo faccia il Parroco io sono garantita. Vedo però che non posso in questo caso battere
1

Sacerdoti Conti LUCA e MARCO PASSI, del Conte ENRICO PASSI e della nobile Caterina Cornaro, chiamata
quest‘ultima piu Spesso Corner. LUCA nacque il 24 gennaio 1789, MARCO il 23 febbraio 1780, entrambi a
Bergamo. Ebbero altri quattro fratelli, dei quali anche Giuseppe abbracciò lo stato religioso, e quattro sorelle. Luca fu
Missionario Apostolico e fondatore dell‘Istituto religioso di Santa Dorotea. Il Vicario Capitolare Conte Marco Celio
Passi era loro zio (Ep. II/1,lett. 569, n.1, pag. 404).
2
Sac. Galvani Nicola, confessore di Maddalena (Ep. I, lett. lett. 47, n. 3, pag. 94).
3
Sac. Gabellini di Coriano, parroco di Coriano (Ep. II/1, lett. 647, n. 3, pag. 599)
4
Card. Zurla Placido, Vicario Generale di Roma (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).
5
Gabellini era andato a Roma per sottoporre il suo piano di fusione delle Povere del Crocifisso con le Figlie della Carità
(Cf. Aff. Coriano).

la solita strada dai Superiori già indicatami, quella cioè di essere dall‘Ordinario chiamata, ma non
mi pare la circostanza attuale da paragonarsi agli altri trattati, essendo che abbiamo quì la dichiarata
intenzione del Pastore supremo, Sovrano temporale anche di questi Stati, come il consiglio del
Cardinal Protettore. Per conciliar dunque conclusivarnente ogni cosa, e maturarla davvero, altro non
vedrei che un ripiego plausibile col quale potrebbe coprire, ed assicurar ogni cosa, e questo convien
che confessi, che prendendolo per vantaggio dell‘Istituto a me sarebbe sommamente caro. Altro non
vedrei, che dire, ed andare a visitare il Santuario di Loreto, e quasi per accidente in quell‘incontro
riconoscere di persona ogni cosa, e provare se avessi la solita mia fortuna di darla ad intendere
anche a quel Vescovo, e frattanto scrivere al Parroco di sospendere ogni passo ulteriore, sin che
senza ch‘egli si disturbi a venirmi a prendere, come dice, e come io non sarei in verun caso
persuasa, non avrò l‘incontro di portarmi colà. Non m‘intenderei già di fare per ora neppure tal gita,
ma aspetterei ad eseguirla secondo me, verso l‘autunno. E‘ superfluo che anche per tale affare mi
raccomandi alle di lei orazioni, giacchè oltre che mi tengo certa della di lei carità, ella ben vede di
che si tratta. La supplico bensì sù questo articolo a dirmi una qualche cosa sollecitamente.
Della salute della buona Teodora6 vado sentendo notizie un po‘ buone, ed un po‘ incerte.
Già abbiamo tempo da veder meglio. Per ora conto di quì fermarmi non solo perché la venuta del
Sovrano, è differita sino al giorno 27 corrente, ma anche per le tante mie occupazioni. I primi di
maggio a Dio piacendo dovrò passare a Venezia per gli Esercizj delle Dame, ed allora cioè pel mio
ritorno da colà sarò a pregarla di dirmi qualche cosa su questo articolo, per poter prendere le
necessarie misure.
Convien poi che la supplichi a perdonarmi, in riguardo di Santa Lucia una libertà che mi
prendo. Tante sono le grazie, che quella santa Martire ci ha ottenute, una delle quali, come ella sà fù
la guarigione della buona Iseppa, che mi trovo in dovere di dilatare la sua devozione. Mi faccio
dunque coraggio di far tenere a lei pure una reliquia della santa non dubitando che la medesima non
abbia da gradirlo, e da proteggere lei, e la signora Betta nella vista. Favorisca di presentare i miei
più distinti complimenti all‘ottima di lei famiglia, e presentandole i rispetti di Cristina mi
raccomando di nuovo alle di lei orazioni, e le confermo la rispettosa mia venerazione.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Verona li 7 aprile San Giuseppe 1825
Umilissima Ubbidientissima Devotissima
Serva Maddalena Figlia della Carità7

6

Teodora Roggia, una delle Figlie della Carità elencata tra le appartenenti all‘Istituto di Bergamo nel giorno della
sua Erezione Canonica (17 settembre 1820) (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)

7

NB. Autografa solo la firma e due parole aggiunte.

A DON GIOVANNI ZANETTI

572(Venezia#1826.05.27)
Il Rescritto del Santo Padre, da lei provocato, permette alla Canossa di diffondere la devozione
all’Addolorata. Vi prende parte anche Don Zanetti. A lui la Marchesa segnala che effettuerà il viaggio a
Rimini e quindi a Coriano, ma in autunno. Intanto si preghi perchè si riesca a compiere la volontà del
Signore.

V.G. e M.

Veneratissimo signor Don Giovanni

Mi riesce pur finalmente di potermi dare l‘onore di scrivere a Vostra Signoria Molto Illustre
e Reverenda. Lo faccio da Venezia da dove piacendo al Signore conto partire mercoledì
dell‘entrante settimana per rimpatriare. Avendo qui sbrigate le cose maggiori ho adesso qualche
momento di libertà. Cominciero per dirle, che troverà unita a questa mia la copia del Rescritto 1 del
Santo Padre in vigor del quale ella può ascrivere i divoti, o devote che lo bramassero nell‘Unione di
Maria santissima Addolorata colle altre relative facoltà. Perdoni se le innumerabili obbligazioni che
ho colla comune nostra Madre Maria santissima mi costringono a supplicarla a valersi più che può
di tale facoltà, bramando io quanto posso che venga da tutti servita e glorificata Maria, anche per
me, che non la servo che di parole, quantunque abbia tanti motivi e doveri di farlo anche coll‘opera.
Basta andiamo innanzi, almeno cogli altri, ed a tal proposito le soggiungerò aver io potuto quasi
compire il numero di que‘ sacerdoti, che celebreranno una Messa ogni mese, in ringraziamento alla
santissima Trinità dei privilegi e doni, concessi a Maria santissima per ottenere le grazie che le
dissi. Per rendere sempre più caro a Maria l‘ossequio nostro, supplico lei, come faccio a mano a
mano cogli altri sacerdoti che accettarono di far tal devozione, che il giorno del mese, ch‘ella
celebrerà detta santa Messa, voglia celebrarla ad un altare privilegiato, per impetrare la liberazione
dell‘anima che sia in piacere di Maria, affinché questa vada intanto presso di Lei per noi. Per le
comissioni da dare a queste anime m‘incarico io; e loro pensino a liberarle. Mi figuro ch‘ella sarà
occupatissima pel santo Giubileo. Qui pure vi è un esemplare, e fruttuoso impegno per approfittare
d‘un tanto bene. Mi faccia la grazia de‘ miei complimenti all‘ottima di lei famiglia, alla quale pure
favorirà di presentare i doveri della buona Giuseppa2, la qual gode ottima salute, si porta benissimo,
ed è carissima a tutta questa Casa.
Rapporto alla mia gita di Rimini, non mi pare che potrò eseguirla, se non nell‘autunno.
Peraltro i dubbi del signor Preposto di Milano3 su tale gita, si sono dissipati in modo da non restare
né a lui, né a nessuno il minimo dubbio, ed in modo della maggior confusione per me, da sempre la
do da intendere a tutti, anche alla lontana. Questo impegnerà la di lei carità a pregare, e a far pregare
per me, affinché in Signore mi faccia essere dinnanzi a lui quella che mi suppongono, ed anche
perché possa fare un buon viaggio, quando partirò, che ripeto non so precisamente quando sarà.
Dalle lettere di Milano, stò in qualche dubbio, che il signor Preposto voglia, che prima della
mia gita vada a Milano. In questo caso avrò l‘onore di rivederla. Ella però comprende, che ho sogno
dell‘assistenza grande del Signore.
Sento che cotesta nostra Casa procede con perfettissima tranquillità e contentezza, cosa che
mi consola grandemente; pare solo che il Signore la visiti nell‘articolo sanità, avendo inteso esservi
varie compagne incomodate. Il Signore faccia Lui. Di nuovo mi raccomando alle sante di lei
orazioni, e le raffermo l‘invariabile rispettosa mia venerazione.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
1

Rescritto per l‘Unione dell‘Addolorata (Cf. Rapporti con Roma).
GIUSEPPA, non individuabile perché, con questo nome, non appare, nell‘elenco dal 1828 al 1832, né una professa né
una novizia.
3
Don Bernardino Burocco, Superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
2

Venezia Santa Lucia 27 maggio 1826
Umilissima Ubbidientissima Devotissima
serva Maddalena Canossa
Figlia della Carità
Al Molto Illustre e Reverendo Signore
il signor Don Giovanni Zanetti
Borgo San Leonardo
BERGAMO

A DON GIOVANNI ZANETTI

573(Verona#1826.06.29)
Luca Francesca di Rovato, entrata a Bergamo nel 1823, non sta bene, ma lo Zanetti la segue con attenzioni
paterne, per cui la Canossa gli è molto grata. C’è intanto da risolvere l’affare Minori, che presenta delle
complicanze, che lo Zanetti potrebbe smussare. A lui si affida la Marchesa.

VGeM

Veneratissimo signor Don Giovanni

La buona superiora mi scrisse per commissione di Vostra Signoria Molto Illustre e
Reverendissima i motivi per cui ella non credette favorirmi di riscontro sino ad ora.
Il sentire, che ciò non fù per l‘eccessive occupazioni dalle quali la figuro circondata,
massime in questo santo tempo di Giubileo, mi dà coraggio di scriverle nuovamente.
Lo faccio prima di tutto per vivamente ringraziarla della caritatevole premura, colla quale si
compiace assistere la mia mia Checchina nella sua gravissima malattia. Si vede propriamente, che il
Signore vuole visitare la Casa di Bergamo colla croce. Io sono contentissima delle divine
disposizioni. Solo mi trovo qualche momento oppressa nel vedere tanti bisogni di tutte le Case, ed il
non sapere come ripiegare, avendo quì molti soggetti, ma questi, o non del tutto formati, od
impegnati per le altre fondazioni. Alcuni non addattati per tutte le Case, ed altri che non potrei
condurli se non per via di sacrificio. Confido però in Maria santissima la quale ha sempre
nell‘Istituto accomodato il tutto, che provvederà in un modo, o nell‘altro anche per questo.
E‘ inutile, che io le faccia nuove raccomandazioni per Checchina, sapendo la di lei carità.
L‘altro oggetto per cui l‘incomodo si è per l‘affare dell‘accomodamento Minori1. La
supplico di presentare i miei più distinti complimenti al signor Giuseppe Nullo, e di fargli le mie
scuse, per l‘involontario ritardo di questo affare. Sappia, che negli ultimi giorni prima, ch‘io partissi
per Venezia, mi trovava talmente soffocata dalle occupazioni, che non mi fù possibile trattare
conclusivamente la cosa colla Minori
Ella sà, che la mia partenza fù allora fissata dalla sera, alla mattina, in conseguenza tutto
restò giacente, fino aI mio ritorno, quantunque abbia cercato da Venezia di supplire possibilmente
con lettere. Ritornai, ma ammalata, e la debolezza non mi permise d‘occuparmene neppure in questi
giorni, anzi non sono in istato di poterlo fare neppure adesso. Solo per l‘angustia, che mi porta il
considerare, che per mia cagione si ritarda un accomodamento, per la mancanza del quale,
potrebbero accadendo la morte di alcuno, succedere dei contrasti, mi fà detterminare a scrivere
questo. Favorisca dunque dire al signor Nullo, non avere io avvertito, o perché non lo aveva
presente, o perche non lo sapeva, che anche l‘altra casa fruttuata dalla Minori, fu per commissione
della stessa dal signor Giovanni Barca affittata, non so‘ per quanto tempo, ma parmi per poco, e che
anche detta locazione dovrà essere rispettata. L‘altro riflesso, che la prego di fare al signor Nullo si
è questo, che nell‘accomodamento la Minori cedendo, compresi bensì gli aggravj, ma circa la meta
dei crediti suoi, cerca di mettersi in situazione, che le 700 lire, ch‘essa dice aver sempre domandato,
possa averle in ogni tempo, senza il minimo contrasto, e senza andarle neppure a ricercare. Per ciò,
ch‘egli non reputi una cavillosità, se la Minori cerca tanto le assicurazioni, essendo bensì di età
avanzata, ma fortissima, e dall‘altra parte il degnissimo signor Carlo Volpi vecchietto assai, e se
Legrenzi rinunzia, non vuole andare a combattere. Alla Signoria Vostra Molto Illustre e Reverenda
riservatamente poi aggiungerà, come il nostro Legale trova necessarie queste assicurazioni. Se il
signor Nullo sapesse, che sarebbero gli eredi disposti, come non mi pare abbiano d‘aver obbietti, ad
1

L‘affare Minori si riferisce alla vedova di cui si è parlato nella lettera 564. Trattandosi di un affare interno all‘Istituto e
che non ha nessuna incidenza nè sulla storia, nè sul complesso dell‘Epistolario, si tralasciano ricerche sui nomi che
appaiono nelle lettere.
Per quanto queste dovrebbero essere inserite nel dossier di affari aministrativi, sono lasciate invece fra quelle di
Bergamo, perchè riportano notizie attinenti a quella fondazione o alle altre, di cui il 2° volume del l‘Epistolario si sta
interessando.

accettare tutte le già proposte condizioni, trattandosi, che quando vogliono soddisfarne le
condizioni, non possono essere da nessuno molestati, l‘affare in un momento è finito. Altrimenti
subito, che potrò fare stendere que‘ piccoli cambiamenti alla carta, per parte della Minori, e questa
la spedirà all‘ottimo signor Carlo, ed in tal caso se il signor Nullo volesse accettare la procura della
Minori, la stessa molto volentieri a lui la farebbe.
Le dirò adesso una parola sulla mia salute. Questa volta ebbi un affare di petto a dirlo a lei
alquanto serio. Sul principio minacciava un male acuto di petto, questo svanì in qualche parte, ma
non ho ancora potuto riprendere il solito mio riposo, per la violenza della tosse, e siccome ho molta
difficoltà anche nel cibo, così sempre più lungo diviene il ristabilimento, e quel ch‘è peggio si è, che
pochissimo posso reggere a trattare affari per la debolezza, ma già ella sà, che i miei mali finiscono
in niente, solo mi raccomando caldamente alla carità delle di lei orazioni, perche sappia cavarne
frutto. I miei complimenti all‘ottima di lei famiglia, e rinnovandole le proteste del mio rispetto,
passo a confermarmi rispettosamente
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Verona li 29 giugno 1826
Umilissima Devotissima Serva
Maddalena Figlia della Carità2

2

NB. Nell‘A.C.R. oltre alla lettera, che fu certamente spedita perchè rimane la ceralacca di
chiusura, c‘è pure la minuta. In entrambe non c‘è niente di autografo della Canossa, se non la
firma della bella copia.

A DON GIOVANNI ZANETTI

574(Verona#1826.07.13)
La Canossa, rifacendosi all’argomento della lettera del 29 giugno 1826 sul vitalizio Minori, lo prega di
sistemare l’affare meglio che può, poi ritorna sull’argomento delle indulgenze concesse dal Santo Padre,
trattato nella lettera del 27 maggio 1827.

V.G. e M.

Veneratissimo signor Don Giovanni

La bontà di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda si compiacque dirmi nell‘ultimo
veneratissimo di lei foglio, che si trovava mortifìcata, per non avermi riscontrata con maggiore
sollecitudine.
Io sì, che debbo dire essere mortificatissima, di doverle rinnovare sì presto il disturbo de‘
miei caratteri. E ciò a motivo degli affari della Minori.
Capisco anch‘io che andrebbe pur bene, che prima d‘intraprendere altri viaggi, potessi fare
una gita a Bergamo. Mi pare che ciò sarà facile, sembrandomi impossibile da quanto vado sentendo,
che il signor Preposto non mi voglia presto a Milano; cioè almeno quando per la salute potrò. Dirò
anche d‘averne un gran desiderio, ma ella ben sà, che dipendendo dai Superiori, non sò, che ordini
mi possano esser dati, e malgrado la mia brama, ed i nostri pensieri, può accadermi di non poter
venire. Sinchè dunque sento la decisione ultima di chi mi comanda, vado per quanto posso
sbrigando gli affari di questa Casa, e tra questi uno che vorrei pur finire egli è quello della Minori.
Quando dunque ultimamente a Bergamo parlai col signor Volpi, e col signor Nullo, mi mostrarono
essi desiderio di sapere le risoluzioni della signora Maria, colla prontezza che si potesse maggiore,
bramando che loro scrivesse. Le dissi già il motivo, per cui ritardai tanto tempo, in conseguenza
incerta come sono di tutto, le rinnovo le suppliche di parlare al signor Nullo, come nell‘ultima mia
ne la pregai, ed a volere farmi la grazia di dirmi cosa egli risponderà.
Le dimando mille scuse di questo nuovo incomodo, che la di lei bontà mi dà il coraggio di
darle.
Sento, che le buone mie compagne se la vanno passando. Può credere che anch‘io peno
vedendo come costì, dove parlando di tutto il corso dell‘anno, sono meno occupate assai di quì, vi
ha tante malattie. Basta, la mia cara santissima Madre Addolorata, che non saprei lasciare, farà ella
io spero, e rimedierà come meglio vorrà. Rapporto alla nota di quell‘Indulgenze, ch‘ella trovò sulla
lettera di Monsignor di Massa, tutte, tutte non ci furono ancor date, ma molte bensì. La superiora
deve avere la copia del Breve che feci tradurre, e vedrà che sono amplissime.
A prim‘incontro il libretto con tutte le nozioni relative alla compagnia di Maria santissima
Addolorata.
Per la santa Messa poi, ch‘ella fa la carità d‘applicare ogni mese giusta la nostra intelligenza,
ella ben sa non essere che una semplice divozione, la quale non porta obbligo, nè legame di sorta,
fuorchè di non esser partecipi del bene che con questa divozione fanno gli altri uniti.
La mia salute và migliorando, ma non sono ancora rimessa, malgrado le attenzioni e cure
che mi ebbi. Dubito che avrò bisogno di farmi cavar ancora un po‘ di sangue. Però sto meglio senza
confronto. Ho poi un bisogno da non saper come esprimere di orazioni, perciò mi raccomando
quanto posso alla di lei carità.
Per non perdere questa posta, termino subito pregandola di tanti complimenti alla
degnissima di lei famiglia, e col maggior rispetto me le dichiaro
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Verona San Giuseppe 13 luglio 1826
Umilissima Ubbidientissima Devotissima

serva Maddalena Figlia della Carità1
Al Molto Illustrissimo e Reverendo Signore
Il signor Dori Giovanni Zanetti
BERGAMO

1

NB. Fa parte dell‘A.C.R. tanto la bella copia, evidentemente spedita come lo attesta la ceralacca di
chiusura, quanto la minuta. Autografa della Canossa solo la firma in calce alla bella copia.

A DON GIOVANNI ZANETTI

575(Verona#1826.07.15)
Situazione molto complessa per Maddalena. Prima di andare a Coriano, è stata consigliata di chiedere la
benedizione dei Santo Padre. Nel frattempo ella ha chiesto pure consiglio al Cardinale Zurla. Le sono
pervenute le risposte di entrambi gli illustri interpellati, ma, a quanto pare, l’uno all’insaputa dell’altro.
Entrambi consigliano di andare a Coriano, senza però coinvolgere il suo assenso. C’è tuttavia un altro
incaglio: il Superiore di Milano vuole che la Canossa si porti in quella città, prima del Viaggio in Romagna,
per effettuare il cambiamento della Superiora. Maddalena spera di fare tutto, se la salute la soccorrerà.

V:G: e M:

Veneratissimo signor Don Giovanni

Benché mi sia dato coll‘ultimo ordinario l‘onore di scrivere a Vostra Signoria Molto Illustre
e Reverenda, non voglio perdere l‘opportuno incontro del signor Preposto di Calcinate1 per farlo
nuovamente.
Unisco a questa mia il libretto copiato da quelli di Roma, contenente le formule di
benedizioni, ammissione alla Compagnia dei Dolori di Maria santissima e dell‘assoluzione in
morte. Vi troverà anche aggiunte le piccole Regole della Compagnia medesima, le quali non
obbligano a colpa veruna mancando, e solo quelle che per l‘acquisto dell‘Indulgenze si rendono
indispensabili sono il portare il piccolo scapolare, ed il recitare i sette Pater ogni giorno, e la Corona
una volta la settimana. Nell‘ultima mia poi le dissi l‘incertezza in cui sono di rivedere Bergamo
prima d‘intraprendere altri viaggi. Nell‘atto che oggi glielo confermo, sapendo quanto grande sia la
di lei prudenza e secretezza, voglio unirle due carte, che, dopo lette la supplico di abbruciare. Gliele
mando affinché ella conosca la situazione in cui mi trovo, lusingandomi. che ciò le sarà un nuovo
stimolo a pregare per me.
La prima di queste Carte si è la risposta alla lettera ch‘ella sa avermi fatto scrivere al signor
Preposto prima ch‘io partissi ultimamente da Milano, l‘altra mi pervenne mercoledì.
Non posso tacerle che quantunque mi sia noto che il Santo Padre oltre le virtù che possiede è
altresì di modi gentilissimi con chiunque egli tratta, nondimeno non mi siano tali Carte di somma
confusione, contenendo come vedrà termini per me così non addattati, nè meritati.
Perch‘ella possa comprender meglio lo stato delle cose le dirò, che ricevuta da me la Carta
del prossimo aprile a Venezia, ove mi trovava, ed ottenuto ivi il passaporto per Rimini, dopo varie
difficoltà cagionate solo da male intelligenze; questo degnissimo nostro Superiore2, come pur quello
che in supplemento del santo vecchietto Provinciale fece la carità d‘assistermi a Venezia, furono
d‘opinione ch‘io dovessi intanto fare una gita a Coriano, ma che non avessi dopo cotal lettera, da
intraprendere questo Viaggio senza la saputa del Santo Padre, e la di lui apostolica benedizione. Fui
costretta per ciò fare a valermi dello stesso canale, omettendo la strada consueta del Cardinale,
vedendo che veniva io pure per altra strada interpellata per ordine di Sua Santità. Non trascurai però
neppur questo, il quale mi scrisse non ha molto, senza ch‘io possa comprendere dalla di lui lettera
sino a qual segno egli sia al fatto di quanto il Santo Padre divisò.
Mi scrive il Cardinale di andar pure a Coriano, se mi sembrava bene, ma di verificare ed
assicurarmi delle cose prima di impegnarmi nella fondazione. Gli risposi meglio che seppi,
cercando conciliar tutto, lasciarmi il campo libero per parlar o tacere a norma delle circostanze, ma
nulla intanto scoprendo della ricerca fattami. Mercoledì dunque, come le dissi ricevetti di ciò pure
la risposta del Santo Padre, che troverà unita alla lettera dell‘aprile.
In conseguenza se il Signore non mi fa nuovamente ammalare in settembre col Superiore
abbiamo stabilito, che farò la gita di Coriano. Egli non vorrebbe, che da quì non mi muovessi sino a
quel momento, già per timore che la salute ne soffra. Peraltro è contento ch‘io dipenda dal volere
1
2

Prevosto di Calcinate, sac. FENAROLI GIOVANNI BATTISTA.
Mons. Traversi Antonio, Superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).

del signor Preposto di Milano, che non vorrei disgustare per qualsiasi cosa. Oggi gli scrissi. Se mi
vorrà a Milano, in questo mese nò essendo ancor troppo debole, per espormi in viaggio con
sicurezza, ma nel l‘agosto ci passerò. Collo stesso incontro avrò l‘onore di rivederla. Se poi egli si
contenta di aspettare il mio ritorno allora naturalmente non ci vedremo per ora; quando però ella
non giudicasse che prima dovessi venire a Bergamo, che in tal caso non ha che a significarmelo.
In ogni evento raccomando vivamente alla solita di lei carità le mie buone compagne, ed in
qualunque emergenza potesse occorrere nella mia lontananza, ella scriva direttamente alla superiora
di questa Casa di Verona, la quale si chiama Angela Bragato3, e come sono certa ella non ne
dubiterà un momento queste mie care compagne si presteranno per la Casa di Bergamo, per lo meno
come farei io stessa.
Le rinnovo le suppliche di pregare per me Maria santissima in particolare, unico mio
conforto in un affare di tale impegno. Mi vado animando anche sulla certezza, che non posso averla
maggiore d‘eseguire in ciò la santissima divina Volontà. Per carità mi proccuri orazione dalle anime
che può.
Favorisca de‘ miei cordiali complimenti alla signora Betta4, e di riverirmi distintamente il di
lei signor padre.
Le presento i rispetti di Cristina, la quale se la passa benino.
Col più invariabile rispetto me le riprotesto
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
PS. Non può figurarsi quanto il Signore mi faccia praticare in tutto il Torcular calcavi solus. Mi
raccomandi per carità a Maria, che le ricambierò l‘orazione.
PS. Questa lettera doveva partire otto giorni sono; avendo dovuto rimaner, riapro il pacco, in
supposizione che prima di questa ella riceverà un‘altra mia colla posta in data di oggi giorno 23
luglio, nella quale ella rileverà come il signor Preposto mi vuole a Milano adesso pel noto
cambiamento. In conseguenza le porterò io le Carte ed il libretto, molto più che intesi che il
signor Preposto Fenarolli, e suoi compagni vanno a Lovere, e che per altrui mezzo, benchè
sicuro, le farebbe tenere questo plico. Di nuovo mi raffermo. Non manderei neppure questa
lettera, ma siccome le combinazioni sono tante, se mai il mio viaggio non potesse aver luogo,
desidero ella sappia in sostanza lo stato delle cose.
Verona San Giuseppe 15 luglio 1826
Umilissima Devotissima Ubbidientissima serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità5

3
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Angela Bragato, superiora nella Casa di Verona (Ep.I,lett. 339, n. 4, pag. 529).
Parente o cameriera di Don Giovanni Zanetti.

5

NB. Della bella copia, cui è annessa pure la brutta, autografa è solo la firma.

A DON GIOVANNI ZANETTI

576(Verona#1826.07.23)
Ultime battute dell’affare Minori, trattato nelle lettere precedenti. Notizia importante: la Canossa deve
necessariamente andare a Milano, quindi passerà da Bergamo. Essendo tempo di Giubileo, Don Giovanni
prepari tanta pazienza, perchè ha moltissime cose da trattare con lui.

V.G.e M.

Veneratissimo signor Don Giovanni

Permetta Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda, che distintamente la ringrazi per la
bontà, con cui ella mi diede la risposta del signor Giuseppe Nullo intorno all‘affare Minori 1 com‘io
l‘aveva pregata.
Approfitto sul punto delle disposizioni dei signori Volpi, e coll‘odierno ordinario la signora
Minori invia la procura in tutta forma e legalità al signor Girolamo Barca, pregandolo con sua
lettera a volerla rappresentare per l‘Atto di Convenzione.
Ora mi conviene col dispiacere di disturbarla, supplicarla però di un altro favore, di cui
incolpar deve propriamente la di lei carità, essendosi ella gentilmente offerta di fare questo passo
per mia quiete. Forse si ricorderà, averle io detto, come la signora Maria Minori alla morte di suo
marito trovò in cassa cento quaranta lire di Milano, essa mi dice precisamente; potrebbe esservi il
circa.
Questo poco danaro la Minori l‘adoperò per i proprj suoi bi sogni. Parlando della cessione, o
convenzione che trattavasi co‘ suoi nipoti, espose essa tale circostanza a questo nostro Legale, il
quale non vi fece caso, a motivo diss‘egli, che nella convenzione la signora Minori cede agli eredi
de‘ vantaggi, che potrebbe essa continuar a godere; cioè la rinunzia immediata di que‘ pochi mobili,
e la metà del danaro che annualmente rascuotteva, coi pesi bensì dei casatici e ristauri: questi ultimi
sono in gran parte stati eseguiti. Nondimeno più forse per mia, che per tranquillità della Minori, la
prego di parlare di questa piccola cosa al signor Giuseppe Nullo, onde la concerti se credono cogli
eredi.
Quì abbiamo, com‘ella ben saprà il degnissimo nostro Monsignor Vicario Passi 2, col signor
Vicario Calvi3, e l‘ottimo di lei amico signor Preposto di Calcinate4. Furono a favorirmi e non posso
dirle con quanta consolazione abbia riveduto Monsignore. E‘ superfluo il dirle con quanto piacere
furono ascoltati, perchè già li conosce. Partono domenica notte, venendo il lunedì per Lovere.
Nondimeno il signor Preposto Fenaroli5 gentilmente si incaricò, di fare a lei tenere con
sollecitudine il libretto dell‘Addolorata, unitamente all‘altre Carte, ed una mia lettera. Questa
mattina però sono in dubbio, se consegnerò questo plico a detto signor Preposto per avere ricevuto
dopo scritto la presente una lettera del nostro ottimo Superiore di Milano6 nella quale mi dice che
assolutamente vuole, che mi rechi colà per il cambiamento della superiora. Siccome questo
settembre sono impegnata per la gita di Coriano di Rimini, così nella ventura settimana mi converrà
partire.
Giacché debbo mettermi in viaggio, vorrei essere martedì prossimo agosto a Bergamo, per
godere la grazia dell‘indulgenza d‘Assisi che abbiamo.

1

Continua e si conclude l‘affare Minori, di cui si è iniziato a lett. 573.
Conte Marco Celio Passi, Vicario Capitolare di Bergamo (Ep. II/1, lett. 569, n. 1, pag. 404).
3
Vicario CALVI GIAN GIACOMO, che dal 1823 faceva parte della Parrocchia della Cattedrale.
4
Sacerdote Fenaroli Giovanni Battista, preposto di Calcinate (Ep. II/1, lett. 575, n. 1, pag. 418).
5
Appartenente a famiglia bergamasca di Tavernola (Ep. II/1, lett. 576, n. 15 pag. 422).
6
Don Burocco Bernardino, Superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
2

Lasci pur correre l‘affare Minori, come non dovessi neppur Venire, giacchè non mi sarà
possibile fermarmi a Bergamo che un pajo di giorni, ed oltre che desidero concludano senza di me,
essendo già tutto fatto, vorrei anche i pochi momenti, che mi tratterrò averli in libertà.
E‘ tempo di Giubileo, ella prepari la sua pazienza, perché ho le gran cose da dirle.
Già comprende quanto bisogno ho di orazione. Mi raccomando alla di lei carità, e
pregandola de‘ soliti miei complimenti, passo a rispettosamente riprotestarmi
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Verona San Giuseppe 23 luglio 1826
Umilissima Ubbidientissima serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità7
Al Molto Illustre e Reverendo Signore
Il signor Don Giovanni Zanetti
Bergamo

7

NB. Autografa solo la firma.

A DON GIOVANNI ZANETTI

577(Milano#1826.08.12)
Per Milano ancora situazione molto complicata. Non si possono fare elezioni regolari della Superiora,
perchè aumenterebbero il contrasto con l’Arcivescovo, che è inquieto per informazioni sbagliate. Per ordine
dello stesso Superiore, Maddalena eleggerà lei chi crede meglio e, in questo momento, la migliore è Teresa
Spasciani, però alla testa dell’Ospizio deve rimanere la Bernardi. La Canossa avverte il disagio, ma non se
ne sente responsabile, perchè sta seguendo il volere dell’obbedienza.

VGeM

Veneratissimo signor Don Giovanni

Dopo avere quasi abusato della di lei carità nel breve mio soggiorno a Bergamo, mi
conviene tanto presto rinnovarle i disturbi. Trovo però necessario, che la Signoria Vostra Molto
Illustre è Reverenda sia al fatto delle cose prima in riguardo di Teresa1, ed anche per un caso che
l‘Elena2 accettasse di fare una gita costì e venire a prendere le compagne. Vero è però che scrivendo
oggi onde non perdere l‘ordinario della posta non potrò forse prevenirla dell‘ultima conclusione, ma
bensì di ciò certamente che riguarda Teresa.
Jeri dunque soltanto ritornò dalla campa il degnissimo nostro Superiore3 col quale jer‘ sera
mi abboccai. Con mio sommo dispiacere maturate tutte le circostanze abbiamo concluso non potersi
fare una formale elezione in riguardo di Sua Eminenza4 non troppo ben prevenuta per noi grazie al
Signore però per cose non esistenti che furono imaginate ed alla stessa riportate. Conseguentemente
dovrò nominar io chi mi pare. Esposi al signor Preposto quanto trovava da riflettersi nei soggetti
che potrei elleggere ma giudicò egli la più opportuna Teresa circondata da chi possa supplire a
quello che la memoria, e la sanità della stessa la rende incapace di giungere. Quand‘altro non
succeda questa sarà da me eletta. Io tento di sollecitare quanto posso la conclusione di questa cosa
non solo per la somma angustia del tempo che mi resta di libertà, ma anche perche queste care
compagne si trovano in un tale contrasto tra l‘affetto che portano all‘attuale superiora e tra quello
che hanno all‘Ìsttuto per servire il quale la vedono impossibilitata di farlo per la sua salute che
fanno compassione. Debbo confessarle la mia debolezza che cerco di sollecitare anche per me, che
mi conviene dar coraggio a tutte cominciando dal Superiore, il quale trovai in cattivo stato di salute,
ma ancor io dalle tante angustie se continuassi come mi trovo, chi sa che non venga io a prendere la
Teresa tanto di prendere una giornata di respiro per potermi mantenere in piedi. Il Superiore non già
in riguardo di Verona, ma per alcune sue viste del Paese opina che l‘Elena resti alla testa
dell‘ospizio. Gli feci mille difficolta quasi anche troppo, ma è fermo così tale sarà il volere del
Signore. Adesso la cosa è rimessa al volere dell‘Elena, ed oggi aspetto la decisione. Vedremo cosa
farà. Adesso qualunque questa sia, Dio mi fece la grazia di condur la cosa in modo che non ho
angustia alcuna d‘avervi io parte. Per carità mi raccomandi al Signore che possa contentarlo.
Rapporto al libro su cui fù giudicato che quella tal persona pensasse ad uso di Giansenio, fù
quello che mi diedi l‘onore di darle, dedicato a Pircker5. L‘autore di questo libro contrasse amicizia
col signor Don Carlo Botta6, ora con certo Professore di Brescia Don Brunati di Brescia che venne a
trovarmi, e mi piacque assai. Le nomino queste persone per sapere se conosce l‘ultima, e perche
destramente volesse ricavar lumi del primo. Parlai allo stesso autore de‘ Gesuiti ed egli n‘è
1

Teresa Spasciani, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Elena Bernardi, superiora della Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
3
Don Burocco Bernardino, Superiore della Casa di Milano. (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
4
Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
5
Mons. Pycher Giovanni Ladislao, Patriarca di Venezia (Ep. II/, lett. 482, n. 1, pag. 156).
6
Sac. CARLO BOTTA (1769-1849), fondatore, a S. Carlo, dell‘Istituto che porta il suo nome, dove, oltre all‘istruzione
e all‘educazione morale, Vi insegnò l‘arte più conforme all‘inclinazione dei ricoverati, appartenenti alla fanciullezza
abbandonata. Fondò anche una casa di ricovero per sacerdoti vecchi e infermi (Cf. Belotti, Storia di Bergamo, pag.
485).
2

persuasissimo, e sempre più mi edifica in ogni cosa pure vedendo che la cosa da me bramata va
innoltrandosi, e disponendosi a prender piede cresce in me il desiderio che si stabilisca bene,
essendo per me un oggetto che m‘interessa sommamente onde a lei pure mi raccomando per
orazioni, e per quelle cognizioni che può.
I Dugnani7 non sono ancora ritornati. Le presento i complimenti della mia Durini che quì si
trova. Perdoni gli spropositi alla somma fretta ed ai tanti imbrogli.
Piena di venerazione sono
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendo Signore
Milano li 12 agosto 1826
Devotissima Ubbidientissima serva
Maddalena Figlia della Carità8
Al Molto Illustre e Reverendo Signore
Il signor Don Giovanni Zanetti
BERGAMO

7

Donna Teresa Dugnani, sorella di Don Giulio Dugnani, Milano (Ep. I, lett. 198, n. 6, pag. 309)

8

NB. Autografa della Canossa solo la firma.

A DON GIOVANNI ZANETTI

578(Verona#1826.09.24)
Maddalena sta per partire per Rimini. La Durini, che è a Venezia dalla sorella, recrimina un po’ su quel
viaggio, ma anche la Canossa ha non poche trepidazioni, tanto che si sente in dovere di sistemare un affare,
rimasto insoluto a Milano. In caso ella dovesse morire, Don Zanetti sia responsabile della restituzione di un
certo capitale, investito dai Conte Casati, ma che deve tornare ai legittimi proprietari, a meno che essi ne
vogliano fare volontaria elargizione all’Istituto.

VGeM

Veneratissimo signor Don Giovanni

Mi permetta la Signoria Vostra Molto Illustre e Reverenda, che prima di partire nuovamente
le presenti le proteste del mio rispetto e che le occluda a norma della nostra intelligenza il promemoria di cui siamo intesi e che certissima mi rende la di lei prudente, ed operativa carità che in
un caso piacesse al Signore disporre della mia vita sarà eseguito. Se dal presente ho da giudicar del
futturo non vi è principio di morte giacche me la passai per me proprio bene malgrado le eccessive,
ed indispensabili occupazioni per cui mi trovo assai stanca, e mi lusingo di riposare col viaggio. Mi
fermai anzi una settimana di più per avere più tempo ma ce ne vorrebbe un altra, e la stagione che
s‘innoltra non mi permette di ulteriormente differire. Domani mattina dunque lunedì 25 corrente a
Dio piacendo partiro per Rimini dove mi lusingo esser venerdì. Mi raccomando caldamente alle
sante di lei orazioni ed a quelle della ottima signora Betta1 affinche il Signore mi conceda la grazia
anche in questo viaggio di adempire la santissima di Lui volontà in tutte le cose. Quì si trova la cara
mia amica Durini la quale è piena di timori per la mia superbia perche dice che con li miei raggiri
condugo i Superiori a fare la mia volontà in sostanza la dispiacenza ch‘io parta fà che mi dia tutti
questi ricordi. Mi disse che parlò a Dugnani2 già ritornato, e certamente fuori di una straordinaria,
ed assoluta volontà di Dio non vi è principio da dubitare che possa essere invitata più oltre in
conseguenza pare che la di lei profezia debba senz‘altro avverarsi, e che la mia lontananza abbia da
essere molto breve. Per parte mia niente ciò mi dispiace ed anzi quando avrò compito le mie visite
più presto, che potrò sarò di ritorno.
Di nuovo mi raccomando alle di lei orazioni assicurandola delle miserabilissime mie e
pregandola de miei complimenti alla degnissima di lei famiglia presentandole i rispetti della mia
compagna di viaggio Cristina ossequiosamente mi segno
Di Vostra Signoria Molto Reverenda e Illustre
Verona li 24 settembre 1826
PRO MEMORIA
Nel caso piacesse al Signore di prendermi, il signor Don Giovanni Zanetti riceverà dalle mie
compagne di Verona il frutto del capitale investito dal signor Marchese Casati in nome del signor
Fumagali, e dato tal capitale ai signori del Conte di Milano. Già le compagne tutto dichiareranno nel
caso.
Il signor Don Giovanni farà la carità, o col mezzo del signor Don Giuseppe Prada
Coadjutore di San Satiro di Milano o con altro mezzo ch‘egli credesse migliore di far restituire tal
somma a detti signori quando non volessero darla tutta o in parte per carità all‘Istituto. Similmente
col medesimo mezzo bramerei che si potesse tentare che o facessero un censo romano o volessero
1
2

Betta, parente o cameriera di Don Giovanni Zanetti (Cf. Ep. II/1, Iett. 575, n. 4, pag. 420).
Don Giulio Dugnani, Milano (Ep. I, lett. 198, n. 6, pag. 309).

accordare spontaneamente che se il frutto del capitale non appartiene all‘Istituto per giustizia lo
diano per carità pregando di ciò per parte mia.
Ricordo al signor Don Giovanni il capitale Gavazzeni.
(NB. Nella contropagina, in senso contrario, la Canossa aggiunge di sua mano quanto segue:)

Aggiungo io una parola per dirle che malgrado la situazione attuale delle cose, io
intimamente ho del timore di dover oltrepassare la meta attuale del mio viaggio. Se il patire è
disposizione ad allungano, parmi che andrò lontana. Tale è la contrarietà che ho ad allontanarmi che
andava perdendo anche il sonno. Siccome mi resta anche l‘idea che dopo Roma terenna seguirà la
celeste, cosi forse tutta l‘unione delle cose, la mancanza d‘orazione, e di virtù aggravan tutto.
M‘assista coll‘orazione, e qualunque cosa Dio sia per fare di me, o viva, o morta continui a pregare,
ch‘io pure, qui, e se volesse usarmi il Signore come spero le sue misericordie, pregherò anch‘io per
lei sino che sarà in Cielo.
Intanto mi benedica
La sera 27 settembre

____________________
NB. Segue un Promemoria, che si tralascia, perchè non ha particolare rilevanza per la storia
dell‘ Istituto.

A DON GIOVANNI ZANETTI

579(Verona#1826.11.05)
Il viaggio della Canossa nelle Marche è stato felicissimo, ma dopo aver visitato il Santuario di Loreto, non è
andata a Roma. E’ rientrata invece a Verona, dove spera di potersi fermare a lungo per disporre i tanti
affari sospesi; teme però che il Superiore di Milano non glielo conceda, anche se in quelle due comunità
tutto procede bene. Prevede la necessità di qualche trasferimento di consorelle per ragioni di salute ed è
spiacente, per la medesima ragione, di non poter far tenere a Bergamo il corso di educazione delle maestre
di campagna.

VGeM

Veneratissimo signor Don Giovanni

Avvicinata di nuovo a questi nostri Paesi mi permetta Vostra Signoria Molto Illustie e
Reverenda di rinnovarle le proteste del mio rispetto, e che nello stesso tempo le dia anche le mie
notizie, certa che la di lei bontà non le riceverà mal volentieri.
Dopo dunque un viaggio felice ritornai sino da sabbato ottobre a Verona. Già ella avrà
sentito dalle buone mie compagne non aver io oltrepassato l‘augusto Santuario di Loreto dal quale
io e tutti i miei compagni di viaggio, ci siamo allontanati colla persona, non potendosi allontanare
da colà col cuore. Già la prima volta che avrò l‘onore di vederla le racconterò più minutamente il
mio viaggio, ed il motivo del mio ritorno più sollecito di quello che sembrava. Non posso negare
che la Divina Bontà non abbia sparso sopra di tutto le più copiose benedizioni. Meco condussi da
Coriano una bravissima damina riminese1, la quale farà nel modo ad essa addattato il suo noviziato
per ritornar poi a suo tempo a Coriano. Quello che adesso sarà di me non lo so ancora Scrissi al
signor Preposto2 perche vorrei pure mi lasciasse qui sembrando a me, che per ora possa servir più il
totale dell‘Istituto qui che in altra parte.
Spero che vi consentirà ma non me ne assicuro, benchè tutto vada benissimo a Milano. In
somma si faccia la santissima volontà di Dio in tutte le cose.
Vedendo un intervallo per le fondazioni novelle, credo che riceveremo qui le figlie di
campagna da educare. Non mi ricordo bene ma mi pare ch‘ella mi abbia parlato per alcuna ma la
distanza comprendo esser cosa riflessibile. Ho molte speranze anzi mi pare cosa quasi combinata
per la Zampettini vado però aspettando a trattare positivamente la cosa sinchè io sappia ove dovrò
per ora fermarmi. Piace al Signore darmi la mortificazione. di privarmi del modo d‘avere
l‘educazione delle figlie di campagna in Bergamo attesochè Cristina3 non regge all‘aria, e sento che
anche la buona Checchina4 continua co‘ suoi incomodetti. Le dico il vero, ho qualche pensiero di
ricondurre quando dovrò venire la Felicita Valsecchi, alla quale pure, detta la cosa tra noi, poco
giova l‘aria di quì, e levare Checchina.
Felicita ha avuta idea di religione, essendo circa un anno, e mezzo ch‘è quì. Ella peraltro si
ricorderà quanto abbiamo par ato su questo argomento altra volta. Mi faccia la grazia di dirmi su di
ciò il di lei parere.
Tanti complimenti alla cara signora Betta5, e al di lei signor padre. Mi raccomando
caldamente alla carità delle di lei orazioni, col maggior rispetto passo a segnarmi
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
Verona San Giuseppe, a‘ 5 novembre 1826
1

Ferrari Isabella, viene a Verona con Maddalena (Cf. Ep. I, pag. 542 e Aff. Coriano).
Don Burocco Bernardino, Superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, nota 1, pag. 302).
3
Cristina Pilotti, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
FRANCESCA LUCA, chiamata Checchina, la terza superiora di Bergamo. (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
5
Betta, parente o cameriera di Don Giovanni Zanetti (Cf. Ep. II/1, Iett. 575, n. 4, pag. 420).
2

(NB. La data nella lettera è scritta in calce. Nello spazio intermedio la Canossa ha scritto di sua mano quanto
segue:)

Aggiungo una sola riga per dirle che dopo il mio ritorno, non so‘ se abbia da dire dopo Loreto,
non mi conosco più trovandomi in una certa quiete per cui non so‘ se Dio mi disponga a morire, o a
lavorare assai. Sono contenta d‘una cosa come dell‘altra. La prima perché spererei quantunque non
lo meriti, vedere Maria santissima e l‘altra per la gloria di Dio per cui faccio gran progetti dietro a
quello che ho trovato, e che se ci vedremo le dirò. Non essendo stata a Roma vado pensando a
dover lavorare. Preghi per me, ch‘io lo farò per lei, e mi benedica.
La prego di dilatare quanto può la divozione di Maria, e far pregare pel Santo Padre
Umilissima Ubbidientissima Devotissima
serva Maddalena Figlia della Carità
Al Molto Illustre e Reverendo Signore
Il signor Don Giovanni Zanetti
BERGAMO

A DON GIOVANNI ZANETTI

580(Verona#1826.12.23)
A Bergamo, le Figlie della Carità vorrebbero tenere il corso di educazione delle maestre di campagna e
poichè Don Zanetti condivide il loro entusiasmo, la Canossa dà il suo consenso, ma teme che sorga qualche
contrattempo per il medesimo corso, che è già in pieno sviluppo a Verona. Don Zanetti è in pena per la
malattia del padre e la Canossa segnala che lei pure è in ansia per le gravi condizioni della moglie di
Carlino Canossa, che ha avuto una bambina, battezzata privatamente perchè prossima a tornare al Cielo.
Chiede preghiere per la giovane sposa.

V:G: e M:

Veneratissimo signor Don Giovanni

In qualunque tempo la Signoria Vostra Molto Illustre e Reverenda mi favorisca de‘ suoi
caratteri, mi fa sempre una grazia. Ed ella poteva ben dispensarsi di tutte le gentilezze che dice
intorno al suo silenzio. Le confesso però che il dubbio d‘esserle di disturbo non mi lasciava più
coraggio di scriverle nuovamente quantunque avrei desiderato, e dovuto anche farlo. Il venerato di
lei foglio per una parte e la ricerca ch‘ella mi fa relativa alla giovane raccomandatale dal signor
Preposto di Pisogne1 per l‘altra, mi determinano ad incomodarla nuovamente.
Se non isbaglio dunque la detta giovane deve esser una ragazza di Chiuduno2 dell‘età di
circa 16 anni, zoppetta e che ha la madre che tiene scuola. La stessa fece impegni senza numero per
essere ricevuta. Le care mie compagne di costì sò che le hanno significato il loro desiderio di tenere
anch‘esse un piccolo numero di figliuole di campagna in educazione come avevano scritto anche a
me. Mi dissero anche ch‘ella aveva giudicato, che tale loro desiderio venisse dal Signore, e fosse
conforme alla santissima di Lui volontà. Io pure ben volentieri accordai loro tal cosa prevenendole
solo che io non posso trovarmi a trattenermi a Bergamo che per ricevere dette figlie, ch‘io non
crederei dovessero essere più di sette, ed avviata un pò la loro educazione sono in necessità di
partire.
Mi domandarono per ajuto due compagne di Milano feci loro vedere l‘impossibilità di
ottenerle, e promisi loro di condurne una di quì, e l‘assicuro che mi trovo imbarazzata a levarne
anche una sola quantunque sembriamo molte, avendo quì riunito le novizie appartenenti a tre
fondazioni, oltre tutto ciò che in questa Casa vi è da fare come anche quì trovansi alcune di poca
salute. Malgrado tutto ciò le buone compagne di Bergamo sinora persistono nel santo loro desiderio
e non dubito siano per vacillare, perché molto mi dispiacerebbe il lasciare senza motivo questa
Casa, dove il Ramo delle maestre di campagna per la prima volta viene messo in attività. In
conseguenza di tutto questo avendo esse significato a qualche persona delle più impegnate per noi,
come probabilmente si terrà un piccolo corso di educazione anche in Bergamo, alcuni disposti
prima di condurre le figlie a Verona cambiarono pensiere sulla lusinga di poterle rnetter costì. I
parenti di quella di Chiuduno, che se non isbaglio è la raccomandata da lei, sono in questo numero.
Nel caso poi fosse un altra, se crede, abbia la bontà di significare al signor Preposto predetto che quì
si tiene il corso dell‘educazione, e questo si cominciò il giorno 12 corrente, e termina il giorno 12
luglio, che se mai brama detta figlia d‘approfittarne conviene venga quanto prima, avvertendola che
oltre le solite cose pel suo mantenimento e vestito si rende indispensabile abbia seco il suo letto.
Vedo bene con lei, che per la lontananza il disturbo riesce doppio per questa povera gente, ma la
sette per Bergamo, vi sono, compresa quella di Chiuduno, che nell‘accettarla mi parve fosse la di lei
raccomandata. Per parte nostra non ho premura alcuna, che da costì altre me ne vengano, oltre le
due bergamasche che ho ed un altra pur di costì, che suo padre scrisse bramar quì condurla
avendone già anche tre inviatemi dal degnissimo Monsignor Zoppi 3 sino da Massa, ed aspettandone
1

Sac. MELONI GIACOMO, parroco di Pisogne, località in provincia di Brescia.
CHIUDUNO, in provincia di Bergamo.
3
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407; Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
2

tra giorni una dalla bresciana, ed una veronese, oltre i varj trattati di giovani della nostra Diocesi
che non so poi con quante si concluderà.
La Zappettini mi scrisse rinnovandomi le istanze, e confermandomi i suoi desideri, anzi
vorrebbe esser ricevuta prima della mia venuta. Non mi fù ancor possibile risponderle, ma lo farò al
primo momento libero. Non trovo però combinabile, ch‘essa entri prima ch‘io giunga per motivi
che solo in voce potrò esternarle. Peraltro se intanto ella credesse farle la grazia d‘esaminarla e che
ottenesse la sua patente, sarebbe tempo risparmiato.
Mi dispiace sentire la continuazione degli incomodi dell‘ottimo di lei signor padre, che in
questa stagione difficilmente cesseranno. La prego al medesimo de‘ miei complimenti, come alla
buona signora Betta. Da miserabile non mancherò di pregare, e far pregare per la di lei famiglia.
Faccia ella la carità di ricordarsi dinnanzi al Signore anche di me.
Passai anch‘io in questi giorni una grande angustia per la mia, avendo avuto la moglie4 di
quel mio cugino5, che mi restò nella mani da bambino, attaccata da una malattia, trovandosi sulla
fine della sua gravidanza, che mise in desolazione tutta la casa. Per grazia ottenuta da Maria
santissima la scorsa notte diede alla luce una bambina, alla quale fu amministrata questa mattina
privatamente l‘acqua del santo Battesimo, non essendo in istato di essere portata alla Chiesa. Forse
questa volerà al Cielo, ma speriamo pienamente della madre. Dovetti stare a casa tutta la giornata
per disporre destramente la cugina alla confessione, e far coraggio agli altri. Oggi poche ne
bastarono e sono grazie al Signore in convento
Confermandole le proteste del mio rispetto, colla venerazione mi segno
Verona San Giuseppe 23 dicembre 1826

____________________________

NB. Minuta con qualche brevissima correzione autografa della Canossa. Senza firma.

4
5

Contessa Eleonora Muselli e Carlino Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
Idem

A DON GIOVANNI ZANETTI

581(Verona#1827.01.04)
La scuola di educazione delle maestre di campagna non potrà essere aperta a Bergamo, perchè la Canossa
non vi si potrebbe fermare, come aveva dichiarato, ma anche perchè la superiora, non potendo ottener nuovi
aiuti, avverte l’impossibilità di poterla sostenere. La giovane raccomandata da Don Zanetti, se vuole essere
accettata a Verona, affretti la sua partenza, altrimenti non potrà esservi accolta.

V:G: e M:

Veneratissimo signor Don Giovanni

Supero la pena, che provo d‘incomodare di bel nuovo Vostra Signoria Molto Illustre e
Reverendissima tanto presto piuttosto che mettermi al pericolo di restar priva del vantaggio di
servirla, per la giovane a lei raccomandata di Pisogne. Il mio cambiamento procede da una lettera
scrittami l‘altr‘jeri da cotesta buona superiora1, che non esito un momento ad affidare alla di lei
prudenza. Da questa capisco non potersi effettuare il corso dell‘educazione delle maestre di
campagna di costì. Il fervore, ed i santi desiderj di coteste care compagne le spinse com‘ella ben sa
a domandarmi di prestarsi per questo nostro Ramo. A me pare aver loro sin dal principio dichiarato
quale assistenza poteva io loro dare. Adesso, che la cosa diveniva imminente, i repplicati incomodi
di salute della buona Checchina2, come quelli della mia Maddalena3 fecero che la superiora
entrasse in timore di non poter supplire all‘impegno, quando io non dia loro un ajuto maggiore di
quello che aveva loro proposto. Jeri sottoposi le circostanze di que‘ soggetti, di cui potrei disporre,
all‘ottimo nostro superiore4, ed egli meco trova non opportuno di condurre costì per tale oggetto
giovanette inesperte, e semlicissime. Perciò con sommo mio dispiacere mi conviene rinunciare
anche quest‘anno a quest‘opera tanto a me cara, parlando di Bergamo.
Mi pare che abbattesse un poco la superiora, l‘averle io significato la mia impossibilità di
costì fermarmi per tempo un po‘ lungo. Può facilmente figurarsi ch‘io sempre più mi trovo
nell‘impossibilità di soggiornare lungamente in nessun luogo, perciò mi faccio un dovere di
prevenire riservatamente la Signoria Vostra Molto Illustre e Reverenda. Non è già ch‘io brami
sollecitare perchè venga la ragazza raccomandata a lei dal Parroco di Pisogne. E‘ solo per non
privarmi del vantaggio di servirla se le accomoda, essendo di più costretta a pregarla, che se viene
questa tra dieci, o al più quindici giorni la riceveremo altrimenti non possiamo, essendo già avviato
il corso degli studi, cominciati li dodici decembre, il quale per tutte avranno termine il giorno 12
luglio. E non si può ricominciare dopo un avviamento un po‘ considerabile la scuola.
Scrivo a precipizio per non perdere questa posta.
Mi raccomando alla carità delle sante di lei orazioni, la supplico de‘ miei complimenti alla
degnissima di lei famiglia, e sono col maggiore rispetto.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Verona San Giuseppe 4 gennajo 1827
Umilissima Devotissima Ubbidientissima serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità5
(Timbro partenza) V E R O N A
1

Rosa Dabalà, veneziana, che governò la Casa di Bergamo fino alla fine del 1827 (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
Francesca Luca, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 579, n. 4, pag. 428).
3
Potrebbe essere CRIPPA MADDALENA di Monza, entrata a Milano nel 1822, trasferita, almeno momentaneamente,
a Bergamo, percbè negli elenchi di questa città, non appare nessuna con quel nome.
4
Ruzzenenti Vincenzo, Superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
2

5

NB Autografa della Canossa solo la firma

Al Molto Illustre e Reverendo Signore
Il signor Don Giovanni Zanetti
Borgo San Leonardo
BERGAMO

A DON GIOVANNI ZANETTI

582(Verona#1827.01.10)
Riconferma, da parte della superiora di Bergamo, che non si potrà iniziare il corso di educazione delle
maestre di campagna. Impossibilità da parte della Canossa di trovare un predicatore libero per le missioni a
Bergamo, nonostante il suo desiderio di rispondere positivamente alle richieste di Don Zanetti. Ottime le
notizie di una novizia, che però lascia in pensiero la madre, alla quale da tempo non scrive.

V:G: e M:

Veneratissimo signor Don Giovanni

Ci siamo questa volta combinati nello scrivere, Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
scrisse a me quand‘io scriveva a lei.
Sull‘argomento delle maestre da educare niente aggiungo a quanto m‘onorai di scriverle
ultimamente avendomi colla lettera di jeri confermato cotesta buona superiora1, che senza l‘ajuto di
due compagne oltre quelle che ci sono, non trova la cosa da potersi eseguire, ed io non posso
disporre di più di una, appartenente ad altra fondazione, ma per questo po‘ di tempo l‘avrei data,
quando tutte le compagne di costì si fossero sentite quel coraggio che mi pare avrei io. Mi fece
veramente una grazia di sollecitare quella figliuola raccomandatale da quel Parroco nel caso
desiderasse venire, giacchè se tarda dei giorni ancora non potremo più riceverla, come le dissi.
Veniamo all‘altro articolo, per cui nuovamente la disturbo. A dire il vero non
mancherebbero quì soggetti da soddisfare ai santi loro desiderj per la missione, quantunque non si
abbondi di quelli addattati ad un paese così dotto e pio come Bergamo. Tutto il mal‘è, che la
Quaresima i liberi sono impegnati, o quelli che sono legati naturalmente doppiamente lo sono nel
tempo quaresimale, per esempio, quello che da quanto so sarebbe forse il più addattato a soddisfare
pienamente a quanto ella mi signfica bramare, sarebbe il signor Arciprete Bellorti di San Zenone di
Minerbe2. Ma come sperare di avere un Parroco in Quaresima? Mi convien dunque restare colla
dispiacenza di non aver altra persona per cotal tempo da nominarle. Senza ch‘ella resti impegnata,
se qualche cosa a proposito mi si presenterà parlerò in supposizione, e nel caso subito le scrivero. E
se non avrà ancora ritrovato alcuno combineremo. Se avranno proveduto non vorrà dir niente. La
Cattina Carminati3 stà bene, si porta benissimo ed è contentissima. A dirle il vero non le ho mai
proibito di scrivere all‘ottima e da me tanto stimata sua madre. Le confesso bensì piuttosto che tra
tante varie cose, mi dimenticai di domandarle se lo avesse fatto almeno nell‘occasione delle feste,
essendo anche solita a pensarvi sempre essa. Io attribuisco questa sua trascuranza al grande suo
impegno, con cui esercita l‘impiego di sottomaestra delle figlie di campagna, in compagnia di
Cristina, vedendola io in questa occupazione sempre direi giubilante. Le dissi però di scriverle e lo
farà. Intanto se la vede, mi faccia la grazia presentandole i miei complimenti, l‘anticiparle le notizie
della figlia.
Favorisca pure di distintamente riverirmi il di lei signor padre e la ottima signora Betta.
Non so se le sia noto che il nostro degnissimo Superiore di Milano ha rinunziato alla
parocchia per motivo di salute ed andava dandomi qualche cenno di non poter più continuare ad
aver cura dell‘Istituto. Grazie al Signore adesso và rimettendosi; mi scrive in modo consolante.
Mi raccomando assai alla carità delle di lei orazioni, confermandole l‘ossequiosa mia
venerazione
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
[Verona] 10 gennajo 1827
____________________

NB. Minuta con qualche brevissima correzione autografa della Canossa.

1

Rosa Dabalà, superiora nella Casa di Bergamo (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
Parrocchia della diocesi di Verona
3
Entrata a Verona il 2 dicembre 1823.
2

A DON GIOVANNI ZANETTI

583(Venezia#1827.06.02)
Più che altro lettera d’affari: il testamento, mandato in copia dalla Regia Delegazione e trasmesso dal
Vescovo o dalla sua Cancelleria, per una eredità lasciata all’Istituto e, al termine dello scritto, l’altro affare
del vitalizio Minori, già segnalato in lettere precedenti. Il problema più importante che la Canossa pone è
però come debba comportarsi col Superiore della Casa, P. Marino da Cadore, che, ormai vecchio e cadente,
ma a volte ancora in possesso delle sue facoltà mentali, non ha ancora rinunciato completamente al suo
mandato, anche se ha già indicato il suo successore

V.G. e M

Veneratissimo signor Don Giovanni

Per quanto abbia desiderato di scrivere a Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda per
significarle lo stato dell‘affare della Minori di cui l‘aveva pregata parlare al signor Nullo, mi riuscì
sin quì impossibile, attese le occupazioni che mi circondano, le ammalate che trovai, ed i viaggi che
dovetti fare.
Mi dò l‘onore di scriverle da Venezia ove solo da otto giorni, mi trovo, e per farlo colgo il
momento che le mie Dame esercitanti ascoltano la meditazione.
Ricevetti dalla buona superiora di costì la lettera di cotesta Reggia Delegazione, colla copia
dei due testamenti della signora Annunziata Ravasi. Sento aver ella favorito di consegnare delle
carte alla superiora da spedirmi onde io vi faccia le mie riflessioni. Dalle carte stesse deduco siano
state a lei passate o da Monsignor Vescovo, o dalla Vescovile Cancelleria. Veneratissimo signor
Don Giovanni, secondo gli usi a me noti di questi nostri Paesi, non potrei giudicare che quelle tali
carte altro non significassero se non che la bontà della Regia Delegazione per noi, e che questa per
non perdere qualsiasi incontro da dimostrarcela abbia voluto farlo anche col mandarci dette carte.
Del rimanente io direi, che il secondo testamento scioglie, ed annulla pienamente il primo,
conseguentemente a me sembra affatto superfluo il dire una parola, e fare un passo su d‘una cosa sì
chiara. Se poi vi fossero leggi particolari del Paese, mi faccia la grazia di volermele significare, che
allora vedrò cosa sia da farsi. Colla massima generale sentirò per un di più qualche nostro Legale,
ma per queste nostre parti parmi abbia da essere cosa decisa.
Sono poi a supplicarla di una grazia per la quale avrei bisogno mi rispondesse
sollecitamente, non sapendo in qual modo mi abbia da regolare. Qui giunta intesi come il nostro
santo vecchietto Superiore1 siasi affatto rimesso dalla lunghissima sua malattia, e ritornato sia con
mente serena, solo indebolito per male sì lungo e più ancora per la gravissima sua età. Non è
dunque più in grado di sortire dal convento, e quando viene dai suoi Religiosi consultato in affari
ardui del suo Istituto se ne risente, nella testa singolarmente. Terminati dalle mie Dame gli Esercizj
andrò a visitarlo, avendo desiderio di rivederlo dopo due anni che non ci parliamo, non è però
possibile andandovi di parlargli quando si vuole, ma solo le giornate che la salute gli permette. Nel
corso della di lui malattia a norma mi pare di quanto allora con lei concertai, gli feci presentare il
nome dei tre soggetti, quelli che a me sembravano i più addattati, e che potei giudicare della
maggior persuasione dell‘infermo Superiore onde facilitargli la nomina del suo successore.
Effettivamente uno all‘ora mi nominò. Siccome per altro in tal tempo, ora la mente gli reggeva, ed
ora vacillava così guarito che fu per maggior sicurezza feci che la superiora 2 rinnovasse la
domanda, ed allora un pò seriamente nominò un altro, non lasciando luogo a quelle dilucidazioni
che la superiora desiderava. Questa restò ammareggiata, né ebbe ardire di replicare molto non
avendo il Superiore lasciato luogo a repliche, restando essa con pena, che la seconda elezione
l‘avesse fatta supponendoci malcontenti della prima. Noti però essere questo un pensiero della
superiora naturalmente timida. Mi trovo dunque doppiamente dubbiosa, e sul soggetto attesa questa
circostanza, ed anche sul momento da ricorrere a questo. Per la prima cosa vedrò se parlando io al
1

P. Marino da Cadore, Provinciale dei Cappuccini e confessore e direttore di Maddalena (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag.
557)
2
Giuseppa Terragnoli, superiora nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649) .

Superiore troverò un momento da potermi insinuare, e fargli dire ciò che propriamente pensa; ma se
non vi riesco mi dica come dovrei fare, essendo io indifferente a qualunque soggetto purché sia
superiore stabilito direttamente. Per ricorrere poi a questo Superiore novello io non sò se sinchè
vive il vecchietto con mente serena possa ricorrere all‘altro, o no, giacchè alcune volte egli può
ascoltare. Dall‘altra parte il di lui convento, è lontano, il mio tempo e limitatissimo. Posso andarvi
ed incontrare nel giorno che non può ascoltare, in ogni modo nel suo stato di debolezza non avrei
cuore di parlargli di varie cose per timore di farlo soffrire, e l‘andare con frequenza, e sull‘incerto
non mi pare nè opportuno, né conveniente dovendo anche incomodare più di uno di que‘ santi
Religiosi, e per sapere se è giornata che possa far le scale ed ascoltare, e perchè non può venir solo.
Veniamo adesso all‘altro argomento della Minori3. La medesima dunque sulla somma totale
dell‘usufruito che in passato godeva, rilasciava in mano del signor Legrenzi parmi L 220 o circa da
passare al suo nipote signor Luigi Volpi per frutto del capitale che io suppongo investito sul fondo
dell‘usufruttuata facoltà. E questa somma scadeva, e veniva rilasciata dalla Minori con una parte
della rata, che rascuotteva gli 11 novembre. Nella convenzione mesi sono seguita tra la Minori, ed i
signori Volpi, la quale doveva avere il suo principio agli 11 dello scorso novembre, la Minori si
riservò L. 700 milanesi da pagarsi dai Volpi, e dal Legrenzi per essi in due pari rate, scadenti l‘una
di maggio, l‘altra agli 11 novembre. Siccome la Minori aveva riscosso gli affitti d‘altra casetta, e
parmi di qualche altra piccola cosa, scaduti questi sino al punto della convenzione, non so poi in
quali epoche, così venne dubbio al signor Nullo, se alla Minori spetasse di pagare la rata di San
Martino al signor Luigi Volpi. Quando me lo fece scrivere il Legrenzi, io pensando, e con me la
Minori, che fosse questa una delle dubbietà incontratte altra volta coi signori Volpi, abbiamo
risposto, che la convenzione cominciava in novembre: conseguentemente che più non ispettava alla
Minori sulla somma riservata ad aver altri pesi: e dopo risposta così parve anche al signor Nullo. Il
dubbio in me nacque riflettendo dopo aver per quanto mi pare risposto, se mai questa pretesa
cadesse sopra aretratti, e si confermo maggiormente quando il Legrenzi mi raccontò il seguito col
signor Nullo. Stetti però tranquilla sapendo che i signori Volpi sono illuminati, e cauti.
Riflettendovi ultimamente a Verona nell‘atto che per iscrivere a lei rilegger dovetti qualche carta
della Minori, mi pare che possan esservi ragioni da distruggere il mio dubbio, quand‘anche si tratti
di arretratti essendo la rata anche sola di novembre bastante, o poco lontana a soddisfare, il credito
Volpi, e la prima rata vitalizia Minori sembrami, che la dichiarazione specificata nella convenzione
che il vitalizio dovesse aver principio cogli 11 dello scorso novembre non avesse da cadere su
questo una notabile diminuzione, molto più che se anche alcuna piccola differenza vi fosse, piccola
certamente, gli eredi possono pareggiarsi col vantaggio della rata susseguente. Intendiamoci altro
non faccio che esporle i miei pensieri, ma ella ben sà che sinceramente non voglio altro che il
giusto, e quando poi ella crederà starò attendendo la di lei risposta.
Ella dirà che le mie Dame fanno una meditazione molto lunga, se meditarono sempre sinchè
io scrissi questa lunghissima lettera. Eppure meditano ancora, ma è la meditazione del terzo giorno,
che sto ancora scrivendo, e mi basterà sia questa lettera terminata prima della meditazione della
sera, interrompendomi ogni momento. Per carità mi raccomandi al Signore che ne ho un bisogno
estremo, si assicuri del povero mio contraccambio, favorisca dei miei complimenti all‘ottima di lei
famiglia, e mi creda quale rispettosamente mi dichiaro di Vostra Signoria Molto Illustre e
Reverenda
Venezia Santa Lucia lì 2 giugno 1827
Devotissima Ubbidientissima Obbligatissima
Serva Maddalena di Canossa Figlia della Carità4

3

Affare di Maria Minori (Ep. II/, lett. 573, n. 1, pag. 414).

4

NB. La minuta, che nell‘A.C.R. è annessa alla bella copia, è incompleta e non presenta nessuna
parola autografa della Canossa, mentre autografa è la firma della bella copia.

A DON GIOVANNI ZANETTI

584(Verona#1827.07.19)
Un’aspirante bergamasca, appena entrata nel noviziato di Verona, ha perso l’entusiasmo che dimostrava a
Bergamo, ma non sa, e forse non vorrebbe rientrare in famiglia. E’ decisa a scrivere a Don Giuseppe
Gavazzeni, ma poichè ne potrebbero conseguire scontenti e ombre, la Canossa prega Don Zanetti di
parlarne lui al suddetto sacerdote.

VGeM

Veneratissimo signor Don Giovanni

Nell‘ultima volta che mi diedi da Venezia l‘onore di scrivere a vostra Signoria Molto Illustre
e Reverenda da Venezia oltre l‘angustia del tempo, non feci riflesso di dirle una parola intorno alla
buona Zappettini1 e ciò forse anche perche credeva, che avvezzata alla novità, che
indispensabilmente porta la differenza del Paese, delle compagne, e dello stato religioso dal
secolare, tutto sarebbesi appianato. Ma vedendo anche dopo il mio ritorno , che questa figliuola la
quale per altro si porta con molta virtù continua nè suoi dubbi timori, e perplessità, e per quanto
faccia io, e faccia le compagne, che ne hanno cura per tranquilizarla, non siamo capaci di riuscirvi
mi trovo in dovere di secretamente prevenirla perche colla solita di lei prudenza possa regolarsi se
sente qualche parola. Sappia dunque, che appena fu giunta, ebbe termine la somma gioja provata
nella nostra Casa di Bergamo. Io l‘attribuii come le dico di sopra alla novità di tutto, ma il fatto si è
che all‘afflizione successe il pensiero che faceva più bene a casa sua, che in Religione, ove
naturalmente, come provante, e più occupata negli esercizj interni, che nelle opere di carità,
quantunque qualche pò di tempo ogni giorno, e molte ore la festa vi si impiegi. Adesso oltre la pena
che ha per aver lasciato la custodia della sorella minore, ha un altro pensiero secondo me in
opposizione perfetta del primo, cioè che vorebbe vedersi più ristretta, e che non vorrebbe aver un
giorno da doversi trovare in iscuola, in pari tempo, ha un orrore di tornare nel secolo. Voleva
scrivere al signor Don Giuseppe Gavazzeni2 prima ch‘io partissi per Venezia. Io la persuasi allora
non farlo dubitando si spargesse delle parole innanzi al tempo; durante la mia allontananza gli
scrisse, ma la superiora prima di spedire la lettera scrisse a me, ed essendo iminente il mio ritorno
feci trattenere la lettera per parlar io nuovamente alla figlia. Le amare circostanze in cui mi trovai
appena ritornata lasciarono luogo a farlo sul punto. Lo feci però con la sollecitudine che potei
maggiore. Gli proposi replicatamente di parlare a qualche santo e dotto soggetto di quì, ma sin ora
mi mostrò sempre decisa volontà di scrivere al signor Don Giuseppe. Come può credere glielo
accordai non solo ma l‘assicurai come certamente farò che sigillerò e in sua presenza o farò sigillare
la lettera da essa stessa, e la spedirò.
Se non si pente, scrive con questa medesima posta. Per me altro non bramo se non che
adempisca questa la volontà di Dio e non si sbagli. Se sono in tempo da poter fare altre due righe ho
qualche idea di scriver io al signor Don Giuseppe confermando al medesimo la piena mia
indifferenza di qualsiasi decisione, ma pregandolo di volerle rispondere, e tenere la cosa secreta fino
alla mia venuta a Bergamo, nella quale se crede che la ragazza torni a casa la condurrò meco, e con
tutta la quiete, cercando qualche pretesto, che tutto pacificamente combini, ritornerà in seno alla sua
famiglia, e se poi la giudicasse una tentazione, e che la figliuola si metta in pace risparmiamo tante
parole, che altre volte accadettero.
Dopo averle scritto sin quì riflettendo alla di lei carità trovandomi molestata da una delle
mie tossi forti conseguentemente non reggendo molto a dettare, la supplico a voler dire a mio nome
1
2

Un‘aspirante alla vita religiosa
Sac Giuseppe Antonio Gavazzeni, nato nel 1786, confessore straordinario, cappellano e maestro di religione
nelle scuole normali, come appare dallo Stato del clero di Bergamo, ms. del 1823. Era della Parrocchia di S.
Alessandro della Croce.

quanto di sopra le dicevo al signor Don Giuseppe suddetto, presentando al medesimo i miei rispetti.
Se le spedisco questa mia sarà perche metto in posta anche quella della Zappettini al signor Don
Giuseppe.
La buona superiora le avrà detto la grave perdita fatta questa da questa Casa di quella ottima
compagna tirolese sottosuperiora, di cui alle volte le parlai. La raccomando caldamente alla carità
delle di lei orazioni, supplicandola a non dimenticarsi neppure di me. Questa morte mi ha
attraversati tutti i miei disegni, ne so se il Superiore mi permetterà di più muovermi, da quì per
molto tempo. Mi faccia la grazia de‘ miei complimenti al di lei signor padre, ed alla cara signora
Betta, e mi creda colla massima venerazione
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Verona li 19 luglio 1827
PS. Questa lettera l‘aveva preparata il giorno 14 ma non avendo terminata la sua la Zappettini la
tratenne, e frattanto mi scrisse la superiora di costì che il signor Don Gavazzeni fù da lei e le
disse bramar lettera dalla Zappettini. Jer sera mi fecero un salasso e oggi sto meglio.
Umilissima Devotissima serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità3
Al Molto Illustre e Reverendo Signore
Il signor Don Giovanni Zanetti
BERGAMO

3

NB. Autografa della Canossa la firma e il PS.

A DON GIOVANNI ZANETTI

585(Verona#1827.08.25)
Dopo la morte di Beatrice Olivieri, la tirolese, la Canossa è costretta a fare alcuni cambiamenti delle
consorelle e chiede consiglio e adesione anche a Don Zanetti. E’ ancora sospeso il caso della novizia
bergamasca.

Veneratissimo Signor Preposto
Le circostanze spiacevoli nelle quali ha piaciuto al Signore mettermi chiamando a se la mia
cara Beatrice1 la prossimità delle novelle fondazioni in somma il dovere di andar predisponendo
ogni cosa pel totale dell‘Istituto affin di poter a tutto arrivare mi da occasione di incomodare
nuovamente Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda.
Sappia dunque che dopo la rnorte di quell‘ottima figlia vendo necessariamente sostituire una
novella sotto superiora a questa numerosissima Comunità dopo molta orazione, e dopo averne
replicatamente, e maturamente trattato col degnissimo nostro Superiore2 superate molte difficoltà,
finalmente il nostro Superiore di Milano3 diede il suo assenso, e mi concesse di levare una
compagna da colà. In questa intelligenza lusingandomi che potrò effettuarla, la mia intenzione si è
di cambiare la Superiora di costì4, essendo spirato il tempo dalla regola prescritto, e mettervi quella
di Milano lusingandomi per quanto l‘esperimentai, e per quanto anche in quell‘incontro me ne dice
la candidezza del signor Preposto il quale consentendo reputa un danno della città ch‘io la levi,
abbia da riuscire opportuna, e la nostra Rosa Rosa metterla intanto sotto superiora quì. Oltre di cio
penserei di fare qualche altro cambiamento vedendo che i miei impegni sempre più si moltiplicano,
e per cio vorrei ridurre a poco a poco ogni Casa in situazione di poter esercitare senza di me i varj
Rami dell‘Istituto, penserei per Bergamo di cambiare la Deodata5 per quanto sento resa dalla sua
salute incapace di stare alla porta, ed oltre una portinaja se posso vorrei condur anche un altra
compagna per assistere alla scuola così la Maddalena6 può essere assistente della nuova superiora.
La Checchina7 supplendo per lo scrivere sopraintendere alla scuola, ed andarsi sempre più
formando coll‘assistere alla Casa, ed essendo un numero un po‘ maggiore se il Signore ce le
concede fare andar supplendo anche alle altre cose.
Prima però di niente accennare alle buone compagne mi fò un dovere di significarlo a lei
anche per supplicarla se avesse qualche rimarco da farmi, o qualche cosa da suggerirmi di volermi
far la carità di dirmelo liberamente.
Se ciò si verificherà il mio desiderio è di venire a passare qualche settimana a Bergamo
affine di poter mettere in mano la casa e le compagne alla superiora novella, ed avviare tutte le
cose. Sin ora il nostro superiore intende poco il linguaggio, che mi muova da Verona, ma io credo
che me lo permetterà per le circostanze totali.
La Zappettini fù incomodata da un disturbo d‘un influenza quì avuta a Verona, curiosa. Fece
un dente, e ciò le portò un enfiagione che si dichiarò una parotide. Io temeva assai ed il medico più
di me, che si dovesse venire a qualche taglio cosa, che mi dava gran pena; la fede però delle mie
buone compagne rimediò a tutto bagnandola coll‘aqua della mia Maddona di Loreto, e con far
1

BEATRICE OLIVIERI (Cf. Ep. I, lett. 33 n. 5, pag. 529) vice superiora di Verona, morta a 27 anni.
Sac. Ruzzenenti Vincenzo, Superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
3
Sac. Burocco Bernardino, Superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
4
ROSA DABALA‘, veneziana, entrata in religione nel. 1816. Fu Superiora a Bergamo dal 1821 al 1826, governando
saggiamente, come, fece a Verona dal 1827 al 1836. Nel 1848 passò a Venezia dove collaborò all‘opera delle
Catecumene. Era amata e stimata per la sua umiltà e laboriosità (Dalle Cronache di Bergamo). (Ep. II/1, lett. 585, n.
4, pag. 442)
5
MAZZI ADEODATA, di Lugagnano veronese, entrata a Verona nel 1811 o 12 (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442)
6
Crippa Maddalena, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 581, n. 3, pag. 432)
7
Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1. lett. 579, n. 4, pag. 428).
2

quella del medico il male cedette momentaneamente, ed è presso che guarita. Pel punto vocazione è
sempre incerta dice, che se il signor Don Gavazzeni8 le dicesse di star quieta starebbe quietissima.
Se vengo io faccio il possibile di condurla meco perchè se non è chiamata torni a casa. Mi
raccomando caldamente alle sante di lei orazioni e pregandola de miei complimenti alla cara
signora Betta, ed al di lei signor Padre col maggior rispetto mi segno
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima.
Verona li 25 agosto 1827

8

Don Antonio Gavazzeni, confessore straordinario di Bergamo (Ep. II/1, lett. 584, n. 2, pag 439).

A DON GIOVANNI ZANETTI

586(Trento#1828.07.01)
[Trento] 1 luglio 1828
Da Bergamo era stato chiesto che le consorelle potessero iniziare le visite all’ospedale. Poichè era stato
interpellato lo Zanetti, che aveva dato il suo consenso, la Canossa, in linea di massima, aveva aderito, ma
ora enumera al sacerdote tutte le difficoltà, che prima di iniziare quel ramo, contemplato nelle Regole, si
dovrebbero superare.
La marchesa sta per ripartire per Rimini. E’ preoccupata, disorientata, ma pensa che l’obbedienza e l’aiuto
del Signore, che sta benedicendo anche la nuova fondazione di Trento, dove ella si trova, diraderà ostacoli e
timori.

Veneratissimo signor Don Giovanni
Egli è un gran tempo ch‘io desiderava scrivere a Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda;
ma le varie e sempre nuove occupazioni mi tolsero sin qui questo vantaggio. Approfitto adesso di
qualche momento di libertà bramando io, insieme con le proteste del mio rispetto, significarle anche
le disposizioni de‘ Superiori anzi dirò meglio del Signore sopra di me, e nello stesso tempo
desidero dirle una parola intorno a cotesta Casa.
Come mi aspettava, il Superiore di Venezia1 si unì pienamente al parere di quello di Verona2
anzi colla più assoluta determinazione decise ch‘io debba fare la nota gita colla possibile
sollecitudine offrendomi quegli appoggi che le relazioni amichevoli che ha in quel Paese mi
possono proccurare. Di più essendo egli in grande estimazione presso tutti in Venezia disse una
parola al Governatore pel passaporto per Rimini ed il medesimo ebbe la bontà di assicurarmi, che a
qualunque mia domanda me lo darà. Ella ben vede da ciò quanto bisogno abbia di Dio, e per ciò
caldamente mi raccomando alla carità delle di lei orazioni confessandole essere per me un pensiero
il più grande questa gita per ogni rapporto. Gli affari di Rimini sono intralciati al segno che non
trovai tanti ostacoli in tutto l‘Istituto da quando Dio incominciò, quanti collà ne incontro. Frattanto
Dio benedice a larga mano questa fondazione novella3 in cui mi trovo, e mi lusingo, il Signore
compirà le sue misericordia, e non avrò bisogno di un soggiorno quì soverchiamente lungo. Del
tempo però mi ci vorrà per avviare le opere di carità che nelle città più piccole convien maneggiare
con assai maggiori riguardi. Non posso spiegarle l‘interessamento di Monsignore Vicario la bontà e
premura del Principe Vescovo4 e l‘esultanza de Paese. Voglia il Signore che noi facciamo bene. Mi
dimenticava dirle che anche a Venezia Dio degnossi benedire l‘Ospitale delle Convalescenti 5 il
quale prossegua felicissimamente. Non posso neppur tacerle quanto io pure abbia riconosciuto la
gran grazia che il Signore fece a Venezia nel gran Prelato6 che le donò. Se posso ultimare gli affari
tutti come spero sul principio di settembre, vorrei partire per Rimini cosa, che per ora tengo
nascosta generalmente alle Case tutte per ritardare alle compagne la dispiacenza d‘una maggior mia
lontananza quantunque sia in sostanza una illusione quando siamo divise che siamo lontane cento o
due cento miglia; come già mi onorai di dirle se ha comandi li prepari. Le buone compagne mi
avevano scritto a Venezia, il loro desiderio di cominciare stabilmente la visita dell‘ospitale. A dirle
il vero siccome io non avrei avuto difficoltà come la di lei carità le consigliò che vi fossero andate e
che accidentalmente vi andassero per qualche caso eventuale a di lei giudizio così scrissi loro che

1

Mons. Traversi Antonio, Superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
Sac. Vincenzo Ruzzenenti, Superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
3
Trento.
4
Mons. Carlo Emanuele Sardagna e il vescovo Luschin Saverio (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
5
Cf. Aff. O. Convalescenti.
6
Mons. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
2

avevano fatto bene dopo essersi con lei consigliate di andarvi per quella volta così che io non era
assolutamente
(NB. Da « il loro desiderio » fino ad « assolutamente » la calligrafia è diversa. Manca la parola di collegamento a
quanto segue e che si rileva nella contropagina di una bella copia che fu spedita e che nell’A. C.R., dove fu
restituita, rimane, solo in contropagina).

così non sono persuasa che comincino a frequentarlo come ramo dell‘Istituto, e come negli altri
Paesi si pratica, perche sono ancor troppo poche di numero, e perche quando bene vi andasse la
superiora necessario si renderebbe, che seco prendesse una giovane, e la comunicazione almeno di
visuale dell‘ospitale degli uomini, per giovani singolarmente, non mi persuade. Finalmente per
cominciare tale Ramo, e proseguirlo in ogni Paese, ho cominciato io, solo per conoscere le
difficoltà, ed i pericoli, prima di esporre le compagne.
Ella dirà, che parlo di Rimini, e voglio cominciare io, ma lo dico per tutti i riflessi suddetti,
per altro la supplico di dirmi ciò che gliene pare, ed io risposi un assoluta negativa, perchè prima
voleva sentire il di lei parere. Mi scrive la superiora i nuovi incomodi della buona Deodata 7. Già
relativamente alla salute del corpo, rispondo oggi alla stessa, ciò che crederei avesse da sottoporre
al parere del medico. Forse gli umori si scioglieranno, come fecero le altre volte, ma parlando con
lei, che di ciò nulla dico alla superiora, per non agitarla senza giovamento; sul piede presente mi
pare, che ci disponiamo a qualche colpo, o a qualche stasi.
La raccomando dunque alla di lei destra e prudente carità essendo io disposta e contenta
della Volontà di Dio, ma bramo solo vivamente per me, e per le compagne tutte che la morte ci
trovi disposte, e preparate.
La prego de miei distinti complimenti alla signora Betta, e col maggior ossequio
raccomandandomi, di nuovo alle sante di lei orazioni mi segno
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
PS. Aggiungo una parola per dirle che sin‘ora malgrado i continui cambiamenti, sono
bastantemente tranquilla. Sono come istupidita a tutto. Colla più bella apparenza le forze si
vanno consumando. Forse il viaggio lungo me le ridonerà. Ad ogni modo preghi per atto di
carità perche il mi salvi. Sono di nuovo
Umilissima Ubbidientissima Obbligatissima
serva Maddalena Figlia della Carità8
Perdoni gli spropositi agli imbarazzi.
Al Molto Illustre Reverendo Signore
Il signor Don Giovanni Zanetti
BERGAMO

7

Mazzi Adeodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
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NB. Nella parte rimasta di bella copia, autografa solo la firma, nella minuta qualche correzione.

A DON GIOVANNI ZANETTI

587(Trento#1828.07.22)
Scambio di idee sul prossimo viaggio a Rimini; pena della Canossa per non poter sostituire la Deodata
Mazzi, piuttosto grave e che pensa, almeno per il momento, di non poter trasferire a Verona, secondo i
consigli medici, perchè anche quella Casa è gravata da molti pesi; rapporti molto cordiali col novello
Principe Vescovo di Trento, dove continua, immutato, l’interesse di Mons. Sardagna. Queste le notizie della
Canossa a Don Zanetti.

Veneratissimo signor Don Giovanni
Ella vuole sempre confondermi coll‘umiliarsi, e sarà per insegnarmi. Il punto stà ch‘io ne faccia
frutto.
I riflessi che la carità della Signoria Vostra Molto Illustre e Reverenda mi fà intorno alle
disposizioni, che trova necessarie alla nota mia gita non possono essere più giusti, e ragionevoli.
Dalla maggior parte però di tali cose io ne trattai coi Superiori, i quali in varj punti convengono
pienamente colle di lei vedute, ma in alcuna parte per circostanze particolari non pensano che abbia
da prevenire le persone che colà mi potranno favorire sinchè non sono più vicina a quel paese.
Parmi però che la divina volontà in riguardo di Maria santissima vada disponendo solo colà
l‘animo di chi parea raffreddato. La supplico a volermi assistere coll‘orazione, soffra che le dica più
del solito, perché l‘assicuro che già mi trovo talmente circondata da pensieri, e d‘affari come
facilmente si figurerà, e questi non mi lasciano luogo di fermarmi adesso che la cosa non è
immediata nè riflettere su questo, ma quando mi ci conviene ridurre la mente a farlo per qualche
ragione, trovo la cosa così importante che tutto il rimanente mi par nulla. Mi raccomando dunque
alla di lei bontà perche preghi, e faccia pregare per tale oggetto.
Veniamo adesso alla buona Deodata1 Veneratissimo signor Don Giovanni ella può ben
credere quant‘io desideri di fare quant‘ella mi suggerisce per la salute di questa buona figliuola, e
me le professo obbligatissima per tanta sua premura, e sollecitudine, ma prima di tutto ella vede che
nella lontananza in cui ci troviamo non mi è possibile combinare da un momento all‘altro le cose
avendo anche in Verona anzi più che in ogni altra Casa inferme, e pesi d‘ogni altra sort. Per altro
vuol dire che quello che non si fà una settimana si potrà farlo in un‘altra se sia combinabile, ed
opportuno. Piena di stima come sono pel signor Dottor Calvetti2 a cui vedendolo la prego di
ricambiare i complimenti, come pel signor Angeloni3, mi pare che la loro decisione sia la solita di
tutti i medici quando non sanno più qual rimedio prestare agli ammalati. Sappia però ch‘io che ho
assistito Deodata anche a Verona ripete umanamente la sua vita dall‘essere stata a Bergamo sin qui,
e per le cognizioni che l‘esperienza mi diede del fisico di questa figliuola sono di parere, che se a
Bergamo à da vivere un mese, a Verona morirà tra quindici giorni. Nondimeno siccome io sono un
medico senza patente scrissi subito a Verona dove si trova la superiora che meco la
trattò inferma colà, e la sottosuperiora, che l‘assistette a Bergamo, e commisi loro di dichiarare ogni
cosa al nostro medico bravissimo anch‘esso ma, che conosce il clima nostro, e sentiremo cosa
concluderà. Per i bagni sò che la Deodata non ne è persuasa, ed appunto a Verona la Teodora, alla
quale il medico nostro li aveva ordinati, perche ne ha contrarietà giudicò di sospenderglieli dicendo,
che l‘avversione ne impedirebbe il giovamento. Se Deodata non fosse così contraria potrebbe
corninciarli subito Bergamo. Mi scrive anche la buona superiora Domenica4 la quale parlandomi di
questo mi domanda un sostituto alla Deodata. Mi creda ch‘io non so a chi metter sopra le mani. Otto
compagne quì condussi e quì restano. La Casa di Verona, è quella ove si trovano le più vecchie e
1

Adeodata Mazzi, nella Casa di Bergamo ammalata (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
Dott. CALVETTI LUIGI, medico, che col chimico Giovanni Ruspini, tenne un insegnamento privato per preparare
« valenti chimici » (Cf. «Bergomum », I, 1909, pag. 12, 13).
3
Signor ANGELONI, non individuato.
4
Domenica Faccioli, superiora nella Casa di Bergamo (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
2

logore dalle fatiche dell‘Istituto, e quelle le quali dopo il noviziato furono dal Signore visitate
coll‘infermità; del rimanente è composta di giovanette o novizie, o appena sortite di noviziato le
quali si prestano ed assistano meglio che sanno le altre di modo che con sommo mio dispiacere al
momento non ho il modo da poter provvedere. A tenore di quanto da Verona mi scriveranno mi
regolerò, e mi daro l‘onore di gnificarglielo. Intanto faro pregare anche per questo.
Monsignor Sardagna5 non è effettivamente più Vicario ma Decano del Capitolo. Però oltre
che il Principe Vescovo6 è pieno di bontà per noi, e ce l‘ha dimostrato non solo colfare
personalmente la formale erezione ma anche ricolmandomi di gentilezze, e dandomi un bellissimo
Decreto di Erezione nel quale dichiara l‘Istituto immediatamente a se soggetto, Monsignor Decano,
è in tanta estimazione presso il Prelato e di tutto il Paese, che ha potuto e può darci tutta
quell‘assistenza e farci quanto bene egli vuole, come effettivamente fà.
Le presento i doveri di Cristina, ed ella favorisca di fare aggradire tanti miei complimenti
alla cara signora Betta alle orazioni della quale pure mi raccomando, ed ella abbia la bontà d‘essere
persuasa dell‘invariabile mia rispettosa venerazione.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Trento dal Convento dell‘Addolorata
li 22 luglio 1828
Umilissima Ubbidientissima Devotissima
serva Maddalena Figlia della Carità7

5
6

Mons. Emanuele Sardagna, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
Mons. Saverio Luschin, Principe Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
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NB. Lettera di risposta a quella di Don Zanetti del giorno 14 luglio 1828. Autografa solo la firma.

A DON GIOVANNI ZANETTI

588(Verona#1829.05.01)
Brevissima risposta ad una richiesta dello Zanetti e a cui si dovrebbe interessare la Durini e la Castelbarco.

V:G: e M:

Veneratissimo signor Don Giovanni

Mi permetta una sola parola per rinnovarle non solo le proteste del mio rispetto e ringraziarla di
nuovo di tutto ma anche per dirle quanto mi rispose l‘amica1 relativamente al noto affare.
Sappia dunque che ha preso la cosa con tutto l‘impegno e non solo parlerà alla Castelbarco2
ma anche ad altra persona. Accompagnino poi loro colle sante loro orazioni i passi che verranno
fatti.
La Signoria Vostra Molto Illustre e Reverenda non perda il suo tempo a rispondermi. Già
subito che saprò qualche cosa di più da dove sarò gliela farò sapere.
Termino subito perchè non ho un momento dubitando io anche molto che questa mattina sia
per favorirmi il nostro Vescovo3. Tanti rispetti a Monsignor Vicario4 quando ha occasione di
vederlo.
Colla maggior venerazione mi dichiaro
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Verona 1 maggio 1829
Umilissima Ubbidientissima Devotissima
Serva Maddalena Canossa Figlia della Carità5

1

Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag 6).
Contessa Elisabetta Mellerio Castelbarco, moglie di Giacomo Mellerio (Ep. I, pag 613).
3
Mons Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep.I, lett. 379, n. 2, pag. 646)
4
Mons. Passi Marco Celio, Vicario Capitolare di Bergamo (Ep. II/1, lett. 569, n. 1, pag. 404)
2

5

NB Autografa della Canossa solo la firma

A DON GIOVANNI ZANETTI

589(Verona#1829.05.24)
Alla Canossa è stata raccomandata dallo Zanetti una certa signora Teresa ammalatasi a Verona. Ella dà le
notizie richieste e si dimostra ben contenta di poterla aiutare. Annuncia che sta per andare a Venezia, dove
l’attendono molti affari, tra cui l’abiura di una greco-scismatica, che aveva chiesto di farsi cattolica, ma che
protraeva di molto la sua decisione. Ultima notizia: Monsignor Sardagna sarebbe stato nominato Vescovo e,
secondo notizie ufficiose poi smentite, di Bergamo. La Canossa lo desidererebbe davvero.

V: G: e M:

Veneratissimo signor Don Giovanni

Non mi diedi gran fretta di riscontrare il venerato foglio della Signoria Vostra Molto Illustre
e Reverenda quando intesi dall‘ottimo signor Angelo Pesenti, ch‘egli faceva una corsa a Bergamo,
figurandomi che dal medesimo avrebbe, ella distesamente rilevato il miglioramento della pur buona
signora Teresa. Ho il piacere di continuarle le notizie del perenne suo miglioramento, ed abbiamo la
più fondata speranza che si rimetta perfettamente.
La di lei bontà mi fece tanti complimenti per una cosa sì piccola, avrei voluto saperlo sino
dal primo momento che cominciò la malattia, che forse avrei potuto esser loro utile, appunto
com‘ella disse benissimo per la cognizione del paese. Già per quante volte le abbia fatto domandare
se poteva servirla in qualche cosa non ebbi mai questo piacere, e prima di partire per Venezia
manderò nuovamente, ma senza lusinga che approffitti di niente. In qualunque altro incontro la
prego di non aver tanti riguardi, ove sono capace di servirla, assicurandosi che lo riceverò sempre
per un favore.
Martedì 26 corrente partirò a Dio piacendo per Venezia. Mi raccomando vivamente alle
sante di lei orazioni, avendo ivi molti affari che mi aspettano, tra i quali quello di una signora greco
scismatica, la quale mi aveva promesso di farsi cattolica. Io l‘aveva rimessa prima di partire l‘anno
scorso nelle mani di Monsignor Patriarca1, il quale l‘appoggiò, anzi dirò megli(o) dovette
compiacerla lasciandola appoggiare ad un buon sacerdote, ma non si finisce mai. Glielo dico perche
facilmente ella capirà, che questa cosa forse mi costerà un poco, perche mi raccomandi al Signore.
Erami stato detto per certo da persona venuta da Trento che Monsignor Sardagna 2 era stato
nominato da Sua Maestà, per loro Vescovo. Scrissi alla Rosmini3 per sapere se la cosa era vera. Mi
rispose jeri che sente esser egli stato nominato Vescovo, ma non sanno di qual luogo.
In ogni caso al debole mio giudizio sarebbero contenti anche di questo. Termino subito per
non perdere la posta. Favorisca de‘ miei distinti complimenti alla cara signora Betta. Accetti i
doveri delle compagne, e mi creda col maggiore rispetto
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
I miei ossequj a Monsignor Vicario quando lo vede.
Verona li 24 maggio 1829
Umilissima Ubbidientissima Devotissima
serva Maddalena Canossa Figlia della Carità4
Al Molto Illustre e Reverendo Signore
Il signor Don Giovanni Zanetti
BERGAMO
1

Mons. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
Mons. Emanuele Sardagna, nominato Vescovo di Cremona (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
3
Margherita Rosmini, superiora nella Casa di Trento (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
2

4

NB. Autografe della Canossa la firma e l‘aggiunta in calce alla lettera prima della data.

A DON GIOVANNI ZANETTI

590(Venezia#1829.05.29)
Esito negativo di un affare già proposto nelle lettere precedenti. Positivo invece il corso di Esercizi
spirituali, che stanno seguendo le Dame di Venezia e che ebbero, come oratore d’apertura, lo stesso
Patriarca. Sempre viva l’attesa della Canossa per l’elezione del Vescovo di Bergamo, per cui chiede
preghiera.

V.G. e M.

Veneratissimo signor Don Giovanni

Una lettera della buona mia amica1 giuntami poco dopo averle spedito l‘altra mia, mi fà
determinare a rinnovarle il disturbo de‘ miei caratteri, sembrandomi necessario che per di lei norma
ella sappia quanto mi scrive.
L‘amica dunque scrivendomi per altro oggetto mi soggiunge a proposito dell‘affare a lei
noto, da me raccomandatole, di aver fatto le necessarie indagini in favore di quella persona mia gran
conoscente, ma aver trovato esser vano ogni tentativo, ed impossibile di riuscire nell‘intento.
Io mi trovo a Venezia da mercoledì. Oggi incominciarono queste buone Dame gli spirituali
Esercizj, ed io colgo per iscrivere un momento che stanno riposando. Questa mattina ne fece
l‘apertura questo degnissimo e stimatissimo Patriarca2, e fece un‘omelia, o discorso per cui queste
Dame restarono imbalsamate, ed animatissime per gli Esercizj. Hanno poi un oratore eccellente.
Dio doni un frutto corrispondente allo zelo del Prelatoto, e del Direttore.
A proposito di Prelati intesi dalla mia cara Durini di Milano, essere nominato non sò se nella
terna, o propriamente per Vescovo di Bergamo certo Capeggi, il quale ora si trova nel Seminario di
Pavia. Persona mi dice la Durini che venne assicurata avere tutti i buoni numeri. La premura che
naturalmente prendo per tutte le Diocesi ove Dio mette una delle nostre Case mi fa prendere la
libertà di dirle, che facciano orazione per un sì importante oggetto, affinchè il Signore si degni di
benedire Bergamo o col sunnominato, o con altro soggetto, ma nel modo, che ha benedetto Venezia,
e Verona. Per carità mi perdoni, e si ricordi di me dinnanzi al Signore avendone un grande bisogno.
I più distinti miei ossequi a Monsignor Vicario3, e tante cose alla cara signora Betta. In somma
fretta, ma colla maggior venerazione passo a confermarmi
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Venezia Santa Lucia 29 maggio 1829
Umilissima Ubbidientissima Obbligatissima
serva Maddalena Canossa Figlia della Carità
Al Molto Illustre e Reverendo Signore
il Signor Don Giovanni Zanetti
BERGAMO

1

Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
Mons. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
3
Mons Marco Celio Passi, Vicario Capitolare di Bergamo (Ep. II, 1, lett 567, n. 4, pag. 402).
2

A DON GIOVANNI ZANETTI

591(Venezia#1829.06.13)
Anche Don Zanetti è in apprensione per la nomina del novello Vescovo. La Canossa, che ha interpellato
Monsignor Sardagna, dichiara che la sua risposta lascia intravedere che non gli è stato posto il problema
della scelta tra Bergamo e Cremona, ma che è angustiato lui pure, incerto, e desideroso insieme, di
rinunciare alla responsabilità vescovile.

V.G. e M.

Veneratissimo signor Don Giovanni

Ricevo in questo momento risposta da Trento, e quantunque poco mi resti prima della posta
di oggi, non voglio però lasciarla passare, più per assicurarla della mia premura nel darmi il
vantaggio di servirla, che per significare alla Signoria Vostra Molto Illustre e Reverenda qual sia il
riscontro. Come già non era presumibile, non è vero che la scelta sia in libertà di Monsignore; lo
capisco angustiatissimo, giustamente timoroso di un peso sì formidabile, e vedo ch‘egli desidera
vivamente che il Signore ne lo liberi.
La di lui angustia mi fà credere ch‘egli tema di non aver ad essere esaudito.
Mi scrive però con tale prudentissima riserva, che io non saprei certamente arrivar a
comprendere quale delle due Chiese possa egli credere venirgli proposta.
Siccome i reali vantaggi di Bergamo sono singolari, e patenti, mi pare di non aver ommesso
di rifletterglieli tutti, almeno quelli ch‘io era capace di discernere, ma la di lui avveduta saggezza
rispondendo al solito gentilmente, lo fà in modo da non lasciarmi un chiaro da potere sulla di lui
risposta neppure conghietturare fondatamente.
A me resta il conforto di averla servita, e concludiamo confidando pienamente, ed
unicamente nel Signore.
Se saprò in progresso qualche cosa di più, non mancherò di farglielo sapere. La prego de‘
più distinti, miei ossequj a Monsignor Vicario, e de‘ miei cordiali complimenti alla signora Betta. In
somma fretta mi raccomando caldamente alle sante di lei orazioni e colla maggior venerazione mi
riprotesto
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Venezia Santa Lucia li 13 giugno 1829
Umilissima Ubbidientissima Devotissima serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità1
Al Molto Illustre e Reverendo Signore
Il signor Don Giovanni Zanetti
Borgo San Leonardo
BERGAMO

1

NB. Autografa della Canossa solo la firma.

A DON GIOVANNI ZANETTI

592(Venezia#1829.07.01)
Ancora nessuna notizia certa sulla nomina vescovile, ma la Canossa si consola pensando che, come Venezia
e Verona furono benedette dal Signore nelle recenti nomine del Patriarca e del Vescovo, così avverrà anche
per Bergamo, purchè si preghi. Maddalena si mostra poi spiacente per due ragioni: non conosce nessuno
che possa aiutare la raccomandata da Don Zanetti e si preoccupa delle controversie, anche se non gravi,
sorte tra la superiora di Bergamo e le sue consorelle.

V. G. e M.

Veneratissimo signor Don Giovanni

Non ho la soddisfazione di poter aggiungere nuovi fondamenti alle speranze che la Signoria
Vostra Molto Illustre e Reverenda conserva sopra il noto soggetto, perchè scrivendomi la mia
amica, e compagna colà superiora mi dice essere ivi cessata intieramente ogni voce, che prima su
tale proposito correva. Io vado tratto, tratto anche quì informandomi da qualche degnissima
persona, che potrebbe saperla così alla semplice se vi sono novità, ma secondo me ancora niente
con fondamento può dirsi, e solo vi è molto da consolarsi vedendo, che si lascia loro tempo da fare
orazione.
Il vedere come il Signore siasi degnato benedire Verona, e Venezia ove fu tanto pregato mi
fa vivamente desiderare, che faccino altrettanto. Se ella sentisse a predicare questo santo Patriarca1
l‘assicuro, che pare veramente un angelo. Già come sono le di lui parole tali sono le opere, ed io ne
sono tanto edificata, che non posso a meno di non dirglielo. A Verona pure sono più che contenti
del novello nostro Vescovo2.
Rapporto all‘ottima signora Elena Abati per potermi procurare il vantaggio di servire Vostra
Signoria Molto Illustre e Reverenda e per la sincera stima, e persuasione, che io nutro per la
medesima ho scritto a Milano raccomandandola in proposito ma siccome io non ho in quel tal
Dicastero relazione veruna come non ne hanno per quanto io so neppure le mie amiche non molto
portate a questi metodi così non so quanto potrò esserle utile, benchè l‘abbia proccurato. Mi preme
solo che la signora Elena non si appoggi sopra di me, che priva sono di mezzi immediati, e su tale
persuasione non si pregiudicasse.
La superiora3 di costì effettivamente mi scrisse gl‘insorti dispareri tra essa, e la Rosina4.
Conoscendo ambedue ben capisco come ella dice, che sono cose da niente non di meno non posso
tacerle che non mi diano pena. Per me anche una cosa seria ma esterna con facilità la supero, ed
anche me la dimentico ma quello, che riguarda l‘interna pace, per cosa minima, che sia mi affligge
sempre.
Meglio è però sempre, che mi scrivano tutto, giacchè sono quasi certa, che se gli affari
molteplici, e rilevanti, che mi circondano non mi avessero impedito di scrivere loro e sostenere
colla superiora separatamente anche le compagne sarebbero tranquille. Mi conforto sollo sulla di lei
singolar carità, e sulla ben giusta ma pienissima persuasione, che di lei hanno le compagne. Questo
mi dispensa da diffondermi sull‘argomento, solo nuovamente glie le raccomando. Veda destramente
d‘insinuare alla superiora, senza che questa capisca ch‘io glie l‘abbia scritto perchè non comprenda
che qualche compagna se ne sia meco lagnata, che quando io le scrivo dia le mie notizie
cordialmente alle compagne, giacchè essa ben sa quanto le pesava quando era suddita a Milano, e
che la superiora così faceva.

1

Mons. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep.I, lett. 379, n. 2, pag. 646)
3
Faccioli Domenica, superiora nella Casa di Bergamo (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
4
ROSA MASINA, entrata a Verona, elencata tra le Suore presenti all‘erezione canonica. (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag.
455).
2

Sono inezie lo capisco ma appunto poco vi vuole a contentarle. Perdoni per carità ma siccome amo
egualmente la superiora come le suddite cosi vorrei vederle tutte quiete, e contente.
Raccomando alle sante di lei orazioni oltre di me la mia Greca, che ha proprio bisogno dello
Spirito Santo. Tanti complimenti alla cara signora Betta5. Accetti questa con lei i rispetti della
buona Iseppa6 la quale non può portarsi meglio.
E quì piena del più distinto rispetto e profonda venerazione passo a confermarmi nel Cuor
santissimo di Maria
Di lei veneratissimo signor Don Giovanni
Venezia Santa Lucia 1° luglio 1829
Umilissima Devotissima Ubbidientissima
serva Maddalena Canossa Figlia della Carità7
(Timbro partenza) V E N E Z I A
Al Molto Illustre e Reverendo Signore
Il signor Don Giovanni Zanetti
Borgo San Leonardo
BERGAMO

5
6

Betta, parente o cameriera di Don Giovanni Zanetti (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
Una novizia non identificata.

7

NB. Autografa della Canossa solo la firma.

A DON GIOVANNI ZANETTI

593(Milano#1830.03.23)
E’ sempre vivo, e permane insoluto, il problema della nomina del Vescovo di Bergamo. Le notizie ufficiose
darebbero per certa la scelta di Monsignor Zoppi, ma tutto è ancora molto incerto. La Canossa sta per
tornare a Verona, allontanandosi ben volentieri da Milano, dove al solito soffre fisicamente. Passerà per
Bergamo e confida di avere allora una certezza maggiore. Nel poscritto però, totale cambiamento di scena.
Sembra ormai sicuro – ella scrive — come in realtà avverrà, che Monsignor Morlacchi sarà Vescovo di
Bergamo, e Monsignor Sardagna di Cremona.

Veneratissimo signor Don Giovanni
Non vorrei, che ci lusingassimo innanzi tempo, nondimeno voglio riservatamente significare
alla Signoria Vostra Molto Illustre e Reverendissima qualche cosa relativa al caso di Bergamo.
Quantunque non possa dirle una cosa positiva, la supplico ora a non farne uso, se non che
col degnissimo nostro Monsignor Vicario1. Sò che a Bergamo si (è) sparsa generalmente la voce,
che il loro Vescovo sarà Monsignor Zoppi2. Destramente quì feci molte indagini, ma nè Sua
Eminenza, nè il Governo non ne avevano veruna notizia. L‘Arcivescovo3 singolarmente non ne
sapeva nulla due o tre giorni sono, nè so che niente neppure adesso ne sappia. Tutto Milano però ne
parlava, e nessuna persona di fondamento lo credeva. Che vuole ch‘io le dica. Da alcune
circostanze, che mi furono confidate, comincio fondatamente a sperare che la cosa sia per
verificarsi. In questo caso la nomina sarà tutta di Sua Maestà, la quale adesso non lascia penetrare la
cosa piu piccola riguardante le nomine dei Vescovi. Forse anche il Santo Padre4 vi avrà parte
diretta. Non ci assicuriamo però. Le cose ch‘io sò sono vere, ma potrebbero riuscire differentemente
da quello che desideriamo. Seguitiamo solo a pregare, che il Signore benedica, o con questo ottimo,
o con altro somigliante Prelato l‘eccellente Diocesi di Bergamo. Quando vede Monsignor Vicario,
mi faccia la grazia d‘umiliargli i miei ossequi.
Mi lusingo al mio ritorno a Bergamo sapere qualche cosa di più. Voglia il Signore, che la
cosa sia consolante.
Quand‘altro non succeda il venerdì di Passione conto essere a Bergamo per proseguire poi il
lunedì per Verona. Mi faccia la carità di raccomandarmi al Signore avendo degli affari molto serj,
per cui ho gran bisogno del divino ajuto
Si combina anche che la mia tosse è forte, perche già come sà in questo Paese non ci stò mai
bene, che le dico il vero vedo non vedo l‘ora di partirne. Se la mia Durini mi sentisse scaglia
qualche fulmine contro di me.
La prego de‘ miei distinti complimenti alla signora Betta
Accetti i rispetti della mia Cristina, e mi creda quale mi riprotesto colma di venerazione.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Milano li 23 marzo 1830
PS. Oggi giorno 24 venne da me un Cavaliere il quale mi raccontò come cosa certa, che è nominato
loro Vescovo il signor Morlachi5 loro Parroco. Ella lo saprà meglio di me, e mi disse lo stesso
che Monsignor Sardagna6 è nominato Vescovo di Cremona. Non crediamo tutto. Anzi su
quest‘articolo non parli più di niente sino che non le scrivo.
1

Mons. Passi Celio, Vicario Capitolare di Bergamo (Ep. II, 1, lett 567, n. 4, pag. 402)
Mons. Francesco Zoppi, Vescovo di Massa (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
3
Mons. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
4
Pio VIII (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).
5
Mons. Morlacchi Carlo vescovo di Bergamo dal 1830 al 1852. (Ep. I, lett. 388, n. 8, pag. 627)
6
Mons. Emanuele Sardagna, Vescovo di Cremona (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
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Umilissima Ubbidientissima serva
Maddalena di Canossa Figlia della Carità7
Al Molto Illustre e Reverendo Signore
Il signor Don Giovanni Zanetti
BERGAMO

7

NB. Autografa solo la firma.

A DON GIOVANNI ZANETTI

594(Venezia#1830.06.05)
Dopo accenni ad un affare, che dovrebbe avere rapporti con la Provincia Tirolese, la Canossa dà notizie di
due novizie, una delle quali — Don Zanetti lo riferisca alla mamma, signora Carminati — sta riprendendosi
fisicamente molto bene in seguito ad un intervento, da lei suggerito. La lettera è molto oscura monostante il
Notaio Albasini, che l’ha fatta copiare, attesti che concorda con l’autentica. Tratta di richieste da rivolgere
al Cardinale Cappellari.

VG. e M.

Veneratissimo signor Don Giovanni

Finalmente eccomi a dirle qualche cosetta intorno al noto affare. La combinazione di
trovarsi a Roma quel Padre Cappuccino mio conoscente, fu il motivo per cui tanto ritardai a dare
alla Signoria Vostra Molto Illustre e Reverenda un qualche riscontro. Non posso peraltro in lettera
dirle tutto quello che vorrei, e mi riservo a farlo in voce. Le dirò dunque soltanto, ch‘io spero
avremo un‘esito felice. Intanto colla solita di lei prudenza, e destrezza, veda che il signor Richelmi
sospenda i passi colla Provincia Tirolese, e per ora sospenda anche di scrivere quì, che già il poco
che posso senza parlare, voglio dire senza che si sappia, lo faccio io. In progresso se non verrò
come diviso, tra quattro, o cinque settimane a Bergamo, le notificherò il momento in cui dovrà il
signor Richelmi ripigliare direttamente le sue trattative.
La Gioseffa1, la quale fà la più bella riuscita in ogni rapporto, mi domandò tanto di lei, e
della signora Betta. Favorisca presentare a questa i più cordiali miei complimenti, e le faccia pure
aggradire i doveri che a questa come a lei presenta la Gioseffa.
Mi faccia la grazia quando, ha occasione di vedere la signora Catterina Carminati dirle, che
avendo io inteso come la buona sua figlia Cattina2, era molestata fuor di misura dal male di testa,
volli esperimentare se al cambiamento dell‘aria, ed un po‘ di scossa avessi potuto rimetterla, o
sollevarla; che perciò per non intraprender il viaggio del Tirolo, e subito dopo quello di Venezia,
d‘intelligenza colla buona Rosmini3 che me la condusse sino a Roveredo, mandai la Rosa4 fù
superiora costì a riceverla, e meco la condussi a Venezia. Grazie al Signore, è migliorata
notabilmente a segno che non ebbe più bisogno sin‘ora di stare a letto neppure un giorno. Già la
ricondurrò con me a Verona, e spero che si rimetterà perfettamente quest‘ottimo soggetto.
Non so se si ricordi quanto ella mi disse che potrei trattare con questo degnissimo Superiore.
Sino ad ora nulla gli dissi, sembrandomi tanto grande la di lei carità per me, che non riussivo a
rimettermi al giudizio di persone, che mi sembrano troppo ben impresse. In questo punto sentirei
volentieri se non le riuscisse di troppo incomodo positivamente il di lei volere, temendo io che
parlare se non è per ubbidire, sia cosa umana.
(NB. Questa riga è di pugno della Serva di Dio. N. Albasini).

Rapporto allo scrivere egli al signor Cardinale Cappellari5 per l‘argomento delle disposizioni dopo i
Voti delle compagne, egli trova meglio ch‘io scriva al signor Cardinale Odescalchi6, come farò.
Mi raccomando quanto posso alla carità delle di lei orazioni trovandomi sopracarica d‘affari
per la gloria del Signore.
Accetti le conferme del mio rispetto e mi creda colma di venerazione.
1

Novizia non identificata.
Carminati Caterina, madre di Cattina, di Bergamo (Cf lett 582).
3
Margherita Rosmini, superiora nella Casa di Trento (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
4
Rosa Dabalà, ex superiora di Bergamo (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
5
Card. Cappellari Bartolomeo Alberto, futuro Papa Gregorio XVI, eletto Papa nel 1830 Cardinale Capellari, Prefetto di
Propaganda Fide (Ep I, lett. 407, n. 2, pag. 667).
6
Card. Odescalchi Carlo, eletto Cardinale nel 1830 (Ep. I, lett. 407, n. 7, pag. 668)
2

Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
PS. Non vorrei che il parlare a questo Superiore, portasse il solo effetto d‘accrescere il di lui
compatimento, e niente più. Vi pensi dinnanzi a Dio, e mi scriva solo, ma mi perdoni, lo faccia
presto, sperando presto partire, parlate, o non importa.
(NB. Questo poscritto è del carattere della Serva di Dio. P. Albasini.)
Venezia Santa Lucia li 5 giugno 1830
Devotissima Ubbidientissima serva
Maddalena Figlia della Carità

A DON GIOVANNI ZANETTI

595(Bergamo#1821.05.**)
[Minuta senza data e con nome incompleto del destinatario]
La minuta è scritta su una pagina bianca della lettera di Don Giovanni Zanetti. La Canossa accusa ricevuta
dell’affitto della Casa Minori e continua, descrivendo il felice esito dell’incontro di Monsignor Foscolo col
novello Vescovo di Bergamo, in cui il Prelato potè diradare certe ombre sull’Istituto delle Figlie della
Carità, prodotte dal trasferimento da Borgo Santata Caterina alla Rochetta.

Stimatissimo signor Giovanni
Nell‘atto che le protesto la distinta mia stima le significo aver io ricevuto le lire cinque cento
milanesi per conto della signora Maria Minori1 e queste in raggione dell‘affitto anticipato della casa
da lei condotta in affitto in Borgo San Leonardo scaduto questo il giorno undici del corrente
maggio. Colgo quest‘incontro per darmi il vantaggio di dirmi (NB. Concetto sospeso). Ringrazio
vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda del plico di Carte di cui quest‘oggi ebbe la bontà di
favorirmi. Quando poi avrò l‘onore di vederla mi dira la spesa ch‘ella avrà avuta per farmela tenere
onde possa soddisfare ai miei debiti.
Questa mattina ritornò ad onorarmi Monsignor Arcivescovo Foscolo2 e mi raccontò come
andò il noto affare il quale non poteva andar per grazia del Signore meglio perche parlando
Monsignor Foscolo col novello nostro Vescovo3 intorno a più argomenti consolanti, come la
moltitudine del Clero santo che lo circonda, di alcune Religioni abitanti nella sua Diocesi, venne poi
a parlare natturalmente ed a metterle in vista anche l‘Istituto nostro al che il nuovo Prelato le rispose
d‘aver sentito di quest‘Istituto certi discorsi massime intorno al nostro traslocamento a cui le
soggiunse Monsignor Foscolo che cio era necessario per più ragioni ed educendogliele mentre
facevano questo discorso sopragiunse il Delegato e Monsignor Vicario 4 e tutti tre di accordo
parlarono con molta bontà e carità della cosa onde si mostrò il Vescovo soddisfatissimo tanto
dell‘Istituto che del resto a Monsignor e dice voler venire a farmi visita quando passerà per andare
in Alsano5. Ringrazio di cuore Maria santissima che anche questa sia andata bene.
Non si stanchi per carità di tenermi raccomandata a questa gran Madre perche possa col suo
ajuto corispondere a tante misericordie mentre ringraziandola nuovamente di tutto me le riprotesto
colla più innalterabile venerazione ed il mio rispetto…
[Bergamo maggio 1821]
________________
NB. Per quanto la lettera sia stata convalidata di concordanza dal Notaio Albasini, che vi appone
anche il timbro, dà l‘impressione che certe parole non siano state esattamente capite.

1

La vedova Maria Minori, entrata nell‘Istituto a Verona nel 1820 e di cui si parla nelle lett. 573, 574, ecc.
Mons Daulo Augusto Foscolo, arcivescovo di Corcira, nato a Venezia nel 1785, consacrato a Roma nel 1816 dal Card.
Di Pietro, promosso a Gerusalemme nel 1830 (Cf. Hier. cath., VII, pag. 163).
3
Mons. Mola Pietro, Vescovo di Bergamo (Ep. I, lett. 348, n. 8, pag. 546).
4
Mons. Marco Celio Passi, Vicario Capitolare (Ep. II/1, lett 567, n. 4, pag. 402)
5
ALZANO in provincia di Bergamo.
2

A DON GIOVANNI ZANETTI

596(Verona#1830.07.30)
Maddalena non può muoversi da Verona, per ordine del Superiore, probabilmente per quasi due mesi, ma,
in autunno, a Bergamo, si dovrà procedere alla elezione della superiora e della vice superiora. La Canossa,
che ha pochissimi soggetti adatti, espone allo Zanetti un duplice piano, perchè l’aiuti a scegliere il migliore.

VGeM

Veneratissimo signor Don Giovanni

Io mi credeva, come già da Venezia m‘onorai di scrivere alla Signoria Vostra Molto Illustre
e Reverenda di venire a Bergamo da una settimana all‘altra, ma io faccio i conti, ed il Padrone di
casa spesso li rompe. Una moltitudine di cose mi circondarono dacchè tornai da Venezia. Piacque al
Signore visitarmi anche con qualche croce, e molte ammalate. In somma il Superiore 1 non volle,
ch‘io partissi, e pare, che agosto, ed una parte di settembre abbia da passarla quì in Verona. Intanto
io vado pensando, che s‘avvicina l‘ottobre, e che mi cade allora il cambiamento della superiora
costì. Non posso dirle quanti progetti io faccio, ma mi pare d‘essere come chi vuol comperare una
grande possessione, e non ha se non qualche centesimo. Già come replicatamente le dissi, se
l‘espressa volontà de‘ miei superiori non mi legasse, e la promessa fattami da quel Servo di Dio
primo superiore dell‘Istituto, che il Signore non mi lascierà mancare, al momento io rifiuterei ogni
novella fondazione sin che le nostre giovani non fossero maturate nell‘età per l‘imbarazzo di
mettere le superiore.
Certa della carità di lei soffra prima di venire ad una risoluzione, ch‘io le sottoponga alcuni
de‘ miei progetti.
L‘attuale superiora potrebbe essere confirmata; ed in tal caso leverei Maddalena2, la Cattina
di scuola3, e la Rosa4, che attende alla cucina, e potrei mettere la Checchina5 sottosuperiora, la
Cattina Carminati6 nel luogo della Maddalena, capace questa anche per maestra di novizie, essendo
sempre la testa diritta, che sempre fù.
L‘altro progetto sarebbe. Rimettere per superiora la Rosa Dabalà7 quella che lo fù per sei
anni, ma in questo caso mi converrebbe lasciare Maddalena per sottosuperiora, levare Checchina, e
Cattina di scuola, sostituire la Serafina8, che fu educata dalla Rosa Dabalà e fa scuola
eccellentemente, e Cattina Carminati, o qualche altra in luogo di Checchina. Già al momento della
fondazione di Rovato qualcuna converrà levare di quelle di costì, che a quella casa appartengono.
Altri progetti vado facendo, ma senza poter sin‘ora combinare pienamente. Ella, che conosce più di
me la comunità, mi faccia la carità di dirmi dei due primi progetti quale le sembra il più opportuno,
che noi in tanto seguitiamo l‘orazione, perche il Signore dia lume di ciò, che può essere il migliore.
Parlando a lei sola, doppiamente mi preme la Casa quietamente stabilita, prevvedendo che
nell‘anno entrante io sarò impegnata, se il Signore mi lascia in vita, per novelle fondazioni.
Non posso dirle quant‘abbia bisogno d‘orazione, me le raccomando per ciò caldamente.
Tanti complimenti alla cara signora Betta.
Accetti i rispetti della mia Cristina, e mi creda con invariabile ammirazione.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
1

Don Ruzzenenti Vincenzo, Superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
Maddalena Smania o Sughi entrambe entrate a Verona l‘una nel 1815, l‘altra nel 1817, o forse, e più
probabilmente, Crippa Maddalena, entrata a Milano nel 1822 (Cf lett 581).
3
Caterina Comizzoli, nata a Vidardo Lodigiano, entrata nell‘Istituto nel 1826, trasferita poi a Milano.
4
Rosa Masina, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
5
Francesca Luca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
6
Carminati Cattina, da trasferire a Bergamo (Ep.II/1, lett. 582, n. 3, pag. 435).
7
Veneziana, prima superiora di Bergamo, Rosa Dabalà (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
8
Serafina Angeloni, di Bergamo, entrata però nel 1831; quindi avrebbe insegnato come laica.
2

Verona San Giuseppe di 30 luglio 1830
Umilissima Ubbidientissima Obbligatissima
Maddalena di Canossa
Figlia della Carità9
Al molto Illustre e Reverendo Signore
Il signor Don Giovanni Zanetti
BERGAMO

9

NB. Nell‘A. C. R., oltre alla lettera, che presenta l‘autografo della firma, c‘e pure la minuta.

A DON GIOVANNI ZANETTI

597(Verona#1830.08.18)
Don Zanetti, prudentemente, non ha voluto pronunciarsi sulla scelta della nuova superiora e la Canossa non
può che decidere da sola, ma il sacerdote la consigli almeno sulla possibilità di mettere a frutto alla Cassa
di Risparmio il capitale, che due benefattrici disporrebbero per il mantenimento di una postulante. Non
sembra ancora chiara la serietà, o almeno la sicurezza, di quel nuovo esercizio bancario.

V: G: e M:

Veneratissimo signor Don Giovanni

Nell‘atto che vivamente ringrazio la bontà della Signoria Vostra Molto Illustre e Reverenda
del disturbo che si prese di riscontrarmi, conviene, che le rinnovi l‘incomodo de‘ miei scritti. Ella
non vuole consigliarmi relativamente alla superiora di costì. Ci vuole pazienza. M‘assista
coll‘orazione affinche il Signore voglia degnarsi di darmi lume e mezzi. Frattanto mi raccomandano
qui di non pensarci per ora, e di mettere tutto nelle mani del Signore. Incerta dunque di tutto, mi
rivolgo alla di lei carità per un‘altro relativo oggetto, onde prendere le misure più accertate quando
sarà il momento. Ella sà come una giovanetta educata nella nostra scuola di costì chiamata
Serafina1, da molto tempo desidera farsi Figlia della Carità. La signora Tiraboschi unitamente alla
signora Teresa Camozzi erano impegnatissime perch‘io la ricevessi, e quella parte di dote che le
raccolsero la misero per aumentarla sulla Cassa di Risparmio. Io con esse non nominai Ravenna,
bensì dissi loro che aveva tra le mani una fondazione novella per cui avrei potuto facilitare, e mi
sarei ristretta alla metà della dote, quando oltre la mobilia consueta la ragazza avesse il solito
mantenimento dei tre anni di noviziato. Non mi fecero obbietto veruno. Io però avendo trovato al
mio ritorno da Roma la trattativa di Ravenna vacillante non volli concludere prima di assicurarmene
questa volta. Adesso umanamente parlando, è tutto combinato; in ogni modo, se dovessi fare un
cambiamento notabile a Bergamo, e levare Cattina2 di scuola, tanto da poter lasciare anche cotesta
Casa accomodata, metterei detta giovane a Bergamo. Quello, che in ogni caso le domando si è.
Compresi, che pel mantenimento dei tre anni vorrebbero le due signore su nominate darmi il frutto
del danaro, che hanno sulla Cassa di Risparmio, aggiungendo a questo quanto ci vorrà a
compimento. Ella sà le varie opinioni intorno a queste Casse di Risparmio, molto più che
quantunque per quanto mi sembra, quando sono in attività nei Paesi vanno in pari modo, ma
differente si è per quanto sò il modo della prima pianta, così essendomi stato detto a Roma che per
ogni città mi rivolga, e stia sull‘oppinione del confessore rispettivo, o de Padri spirituali mi faccia la
carità senza complimenti di dirmi quello, che in tal caso debbo fare. Rapporto al mettermi in
viaggio per Bergamo, e Milano per ora non mi permetterebbero neppure di parlarne, ma il fatto si è,
che non sono proprio in istato. La febbre, ch‘io ebbi, fu periodica ma tendente ad una perniciosa, ed
unita ad una inflamazione di petto. Che vuole, che le dica, forse la forza della febbre mi faceva
dimenticare i tanti miei debiti con Dio, e mi andava lusingando la festa di Maria santissima Assunta
al Cielo di andarla a vedere, ma si vede che ho bisogno di far bene prima, e di mutar vita. Tanta
orazione fecero le compagne e tanti che quì mi conoscono, che in pochi giorni restai senza febbre.
Mi trovo ancora indebolita molto, ed il medico avrebbe intenzione di farmi fare un quarto salasso,
ma io ne ho poco voglia. Basta vedremo. Da tutto ciò per altro ella comprende, che non conviene
neppure nominare viaggi perche vanno tutti in furia, cominciando dal Vescovo nostro. Non le dico
niente della mia famiglia, perche gia può figurarselo. Ho cercato in ogni modo possibile di calmare
i Milanesi, e più di tutti Sua Eccellenza l‘Arcivescovo, che a dirle il vero mi fa proprio pena. Subito,
che il Signore vorrà allora partirò. Intanto mi faccia la carità di pregare il Signore che davvero lo
serva, e che mi doni forza da portare, ma con virtù quella croce ch‘io credeva d‘aver finito di

1
2

Serafina Angeloni, entra nel 1831 (Ep. II/1, lett. 596, n. 8, pag. 463)
Caterina Comizzoli, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 596, n. 3, pag. 463)

portare, e che invece conviene pensare a prenderla di nuovo, ma lo preghi che la porti bene, e pel
servizio di Dio.
Tanti complimenti alla cara signora Betta. Accetti i rispetti della mia Cristina, e mi creda
quale con piena venerazione mi confermo.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Verona San Giuseppe li 18 agosto 1830
Umilissima Ubbidientissima Devotissima
serva Maddalena Figlia della Carità3

3

NB. Autografa della Canossa solo la firma.

A DON GIOVANNI ZANETTI

598(Grezzano#1831.09.07)
[ Certamente dei primi di settembre del 1831, perché corrisponde alla lettera indirizzata a Don Burocco il
3.9.1831]
La Canossa è andata al Grezzano, dove il fratello e i nipoti sono sempre molto affettuosi con lei e godono
della sua presenza. Partirà però presto per Venezia. Intanto ha lasciato a Bergamo la Bernardi ed ha
condotto con sè la Spasciani, che rimarrà a Verona. Forse però la eleggerà superiora della casa piccola di
Milano, ma alle dipendenze della Bernardi. Certo c’è molto da pregare per risolvere, nel modo migliore, un
problema così complesso.

Veneratissimo signor Don Giovanni
Mi do il vantaggio di scrivere a Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda dalla campagna
di mio fratello ove giunsi questa mattina, ed oltre il desiderio di fare un atto del mio dovere mi pare
necessario dirle qualche cosa intorno alla determinazione; che feci di meco condurre Teresa1 perche
venendo la mia Elena2 ella sia informata di tutto, e la di lei prudenza potrassi regolare come meglio
crederà.
Prima però voglio dirle che il nostro viaggio fù felicissimo. Appena giunta io era abbattuta
molto, ma dopo il riposo di jeri mi trovo meglio ed il viaggio di Venezia dovrebbe rimettermi
totalmente. A dire il vero quì piace al Signore darmi la consolazione maggiore cioè quella di vederli
tutti buoni, ma mio fratello, vacilla nella salute, e la ragazza è un pensiero serio3, niente però
sembra di sollecito. Sia fatta la volontà del Signore. Se potrò domani vorrei ritornare a Verona, ma
dubito, che non mi lascieranno partire essendo tanto contenti, che stiamo insieme. In ogni modo se
piacerà al Signore ho stabilito di partire lunedì giorno 24 per Venezia affine di riposare qualche
giorno sentendomene bisogno. Veniamo adesso a parlar di Teresa. Quando dunque ricevetti venerdì
mattina il veneratissimo di lei foglio vedendo, ch‘ella voleva ch‘io decidessi sola e non sapendo
neppur io a qual partito appigliarmi ne trattai colla superiora di costì 4 la quale vedendomi angustiata
cordialmente mi esortò a lasciarla a Bergamo dicendomi, che non avessi per essa riguardo alcuno.
Dopo aver insieme pregata Maria santissima, feci chiamar Teresa alla quale raccontai la mia pena di
condurla a Verona, ed essa mi disse, che essendo da me assicurata che niente io aveva con essa
veniva affatto tranquillamente, che l‘aver sentito che la nuova casa di Milano era tutta in terrazzi le
aveva levato la voglia di andarvi, ed io allora risolsi di meco condurla come feci. Può credere
quanto cerchi di possibilmente occuparla e come prevenni di cio la superiora e la maestra delle
novizie nondimeno nuovamente. Dopo giunta a Verona mi parlò essa di Milano, ma della casa
piccola siccome in questa non potrebbe starvi che come superiora così abbiamo cercato di farle
comprendere possibilmente la ristrettezza ed angustia dell‘abitazione per dissuaderla non sapendo
se potrebbe essere combinabile con tutte le circostanze di Milano, metter Teresa come capo bensì
ma dipendente dall‘Elena, essendo Teresa quando opera libera tranquilla e risoluta, e l‘altra piena di
timori e d‘angustie, decisa al momento ma che poi facilmente sostituisce una decisione all‘altra.
Eccole tutto sin quì. Vedremo poi il progresso. Intanto farò fare orazione ed il Signore faccia Lui.
Mi raccomando caldamente per ciò alla di lei carità e non si dimentichi neppur di me
dinnanzi a Dio. Ella accetti i rispetti della secretaria. Favorisca de miei distinti complimenti alla
degnissima di lei famiglia, piena di rispetto ho l‘onore di dichiararmi
_______________
NB. Minuta con qualche correzione autografa della Canossa. Nell‘A.C.R. c‘è, ricopiata in bella,
solo la prima parte di questa minuta.
1

Teresa Spasciani, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Elena Bernardi, superiora nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
3
Non si riesce a capire se si tratta della primogenita, Metilde, che intendeva farsi religiosa nell‘Istituto della Naudet,
mentre il suo aiuto in famiglia era tanto necessario, o della seconda, Marianna, che non stava bene.
4
Domenica Faccioli, superiora nella Casa di Bergamo (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
2

A DON GIOVANNI ZANETTI

599(Verona#1832.10.04)
Molte e varie notizie: la ripresa, almeno apparente, della Bernardi dopo il quasi forzato viaggio a Verona,
in conseguenza del piano ideato da Don Burocco per allontanarla dalla sua sede (Ct. Lett. 27 settembre
1831); l’arrivo del Rescritto del Santo Padre per l’aggregazione alla Compagnia del l’Addolorata; ancora
un accenno all’affare dei vitalizio Minori (Cf. Lett. 29 giugno 1826); lo spiacevole incidente accaduto al
Superiore di Venezia; i sua salute sempre molto precaria.

V.G. M. e G.

Veneratissimo signor Don Giovanni

Approfitto dell‘occasione del ritorno del signor Valsechi per fare un atto di dovere colla
Signoria Vostra Molto Illustre e Reverenda. Avrei voluto farlo prima, ma mi andai ritardando
questo vantaggio aspettando un incontro per unirle le Carte di cui abbiamo parlato. Il Signore solo
può ricambiarle tante carità, e tanta pazienza da lei portata con me, e colle mie compagne. Non
mancheremo da miserabili di supplicarnelo, ed ella accetti i più distinti miei ringraziamenti. Le
compagne dopo un viaggio felice parlando della gita, ma faticoso e tormentoso per Cristina 1,
giunsero jeri circa le tre ore pomeridiane a Verona, ed oggi se la passa benino. Speriamo che la
quiete e il riposo le rimetterà. La nostra Elena2 mi parve sollevata dalla scossa, vedremo anche di
questa, cosa disporrà il Signore.
Mi onoro d‘occluderle la copia del Rescritto del Santo Padre relativo all‘aggregazione alla
Compagnia di Maria santissima Addolorata, e la risposta della Sacra Penitenzieria, di cui abbiamo
parlato3.
Similmente le unisco una delle ricevute fatta dal signor Luigi Volpi, che mi farà grazia di
conservare presso di sè fino alla mia venuta. Domandai alla Minori 4 in qual modo e per qual motivo
restasse il signor Luigi Volpi creditore di quella somma di cui abbiamo parlato: essa mi raccontò
procedere da un debito di quattro mila lire milanesi fatta dal defonto suo marito signor Giovanni
Minori, il quale sodisfatto venne dalla famiglia volpi, ed assegnato poi nelle divisioni al signor
Luigi. Di questo debito pagava essa il frutto con L. 226.10 di Milano.
Sarà forse noto alla Signoria Vostra Molto Illustre e Reverenda la dispiacevole circostanza
accaduta al degnissimo nostro Superiore di Venezia, essendo stato sulla Gazzetta. Questa si è
la sua dimissione dalla carica che occupava; facilmente comprenderà quanto amaro siami ciò
riuscito, come amaro riesce a tutte le persone che desiderano il bene e l‘interesse del Sovrano. Già
mi pareva impossibile, quantunque non glielo dicessi anche quando era a Bergamo, che non
avessero da succedere delle combinazioni per cui non si dovesse frastornare quell‘apertura alla mia
quiete, e ciò che più mi dispiace si è il dubbio che possa cambiar soggiorno come cambia di
abitazione. Intanto continuandomi sin quì la mia tosse, quantunque in pieno stia meglio, il Superiore
non vuol sentire a parlare che parta da Verona, dicendomi che farò la seconda. Il nostro pissimo
Vescovo5 mi disse l‘altr‘jeri che non vuole che mi muova, non so cosa sarà poi. Ella conosce a
pieno la cosa e senza maggiormente diffondermi la raccomando caldamente con me alle sante sue
orazioni.
Accetti i rispettosi doveri delle compagne, favorisca de‘ miei complimenti alla cara signora
Betta, e sia persuasa dell‘invariabile mia riconoscenza e venerazione.

1

Cristina Pilotti, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Elena Bernardi, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
3
Rescritto del 18 dicembre 1825.
4
Maria Minori, prima di entrare deve mettere a posto gli affari (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
5
Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep.I, lett. 379, n. 2, pag. 646)
2

Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverenda
Verona li 4 ottobre 1832
PS. Se potrò andare a Venezia le scriverò poi, cosa fu detto al Superiore intorno alla Carta della
Sacra Penitenzieria che gli mandai da portar seco nel suo viaggio.
Umilissima Ubbidientissima Devotissima serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità6

6

NB. Autografa della Canossa solo la firma.

Al Nobile ANDREA CAMOZZI 1

600(Verona#1833.04.19)
La Canossa e il fratello Bonifacio sono stati richiesti dell’intervento mediante la loro notevole influenza, a
favore del signor Antonio Tiraboschi, ma la Marchesa, per quanto spiacente, manifesta i suoi dubbi
sull’esito della loro missione, poichè il Supremo Tribunale è ben difficile faccia concessioni.

V.G. e M.

Veneratissimo Signor Andrea

Il maggior piacere che possa farmi la Signoria Vostra Illustrissima si è quello di darmi
qualche occasione in cui col servirla, dimostrarle potessi colla sincera mia stima, la vivissima
gratitudine, ch‘io le professo.
Per quanto pero io abbia proccurato, e per quanto col mezzo di mio fratello sia per procurare
per l‘interessantissimo oggetto di cui mi parla, dipendendo l‘affare dell‘ottimo signor Antonio
Tiraboschi2 direttamente da questo Supremo Tribunale, ci conviene restare sempre incerti dell‘esito,
che sarà per sortire.
Le cose nondimeno sono, per quanto sento, bene avviate, ma sento altresi da tutti, che per
essere questo Tribunale3 integerrimo, e riserbato chi si presta in vantaggio di alcuno lo fa più pel
desiderio di operar pur qualche cosa, che per la speranza di riuscire. Lo considererei per una mia
fortuna se potessi avere in questo caso il desiderato intento
Conserviamo pero la speranza, ma qualunque abbia da esserne l‘esito mi lusingo che da
questo ella non prenderà la norma per privarmi in altro incontro de suoi comandi
La prego a voler ricambiare alla signora Contessa sua consorte, alla degnissima sua sorella,
ed a tutta la rispettabile sua famiglia i più distinti miei doveri, e rinnovandole le proteste della mia
venerazione passo al vantaggio di dichiararmi
Della Nobile Signoria Vostra
Umilissima Devotissima Obbligatissima
serva Maddalena di Canossa Figlia della Carità4
Verona li 19 aprile 1833

Al Nobile Signore
Il Signor Andrea Camozzi
BERGAMO

1

Andrea Camozzi, benefattore dell‘Istituto (Ep. II/1, lett. 569 n. 2, pag. 404).
Antonio Tiraboschi. Apparteneva alla famiglia, che enumerava tra i suoi, Girolamo Tiraboschi (173 1-1794), il quale
era entrato, a quindici anni, nella Compagnia di Gesù, rimanendovi fino allo scioglimento. Era anche storico e
letterato.
3
Tribunale di Revisione, Tribunale di ultima istanza (Ep. I, lett. 378, n. 5. pag 605)
2

4

NB. Autografa solo la firma.

A DON GIOVANNI ZANETTI

601(Verona#1834.01.24)
La Canossa comunica a Don Zanetti, perchè chiarisca pure a se stesso quale comportamento debba seguire
in certe soluzioni da prendere, l’arrivo di due Rescritti del Santo Padre, uno sulla possibilità di rinnovare da
parte delle religiose il proprio testamento, il secondo sulla possibilità di esse di conservare il possesso delle
cose ereditate. I Rescritti mettono a fuoco ancora più l’irregolarità della superiora di Bergamo, la quale
dovrebbe dare il proprio consenso nei casi sopra espressi nella proiezione del voto di Povertà, ma che non
ha legittimo potere di darlo, non avendo emesso regolari Voti.

Veneratissimo signor Don Giovanni Zanetti
Essendomi trovata in dovere di interpellare il Superiore nostro di Venezia intorno ad alcuni
dubbj insorti in questo superior nostro ed in me relativamente alla Signoria Vostra Molto Illustre e
Reverenda ch‘io gli comunichi la risposta che lo stesso mi diede. Molto più volentieri lo faccio
potendo con quest‘incontro richiamarmi alla memoria di lei dinnanzi al Signore, e rinnovarle le
proteste del mio rispetto e della mia riconoscenza.
Uno dunque di questi dubbj è relativo al rinnovare il testamento, e su questo ebbi un
Rescritto1 direttamente dal Santo Padre senza mia saputa domandatogli da Monsignor Traversi 2. In
due casi ci permette lo stesso di rinnovarlo, ma non occorendo questo adesso con qualche incontro
mi onorerò di fargliene tenere la copia.
L‘altro riguarda un argomento su di cui ella pure me ne fece dei rimarchi, ed è relativo al
poter ereditare, e far quindi le necessarie Carte per mettersi e conservarsi in possesso delle cose
ereditate. Eccole dunque le stesse parole che sù di cio mi scrive il Superiore.
Il voto di povertà delle Figlie della Carità non le priva delle facoltà di fare tutti i passi
necessarj, si per metersi , che per conservarsi in possesso di qualunque eredità che potesse loro
competere in questo per altro devono avere la necessaria dipendenza dalla loro superiora in forza
dell‘altro Voto d‘ubbidienza.
Cio suposto trovandoci noi in ogni luogo frequentemente in necessità di fare e replicare
carte e procure ch‘io le confesso essere questo uno dei pesi maggiori ch‘io trovo nella mia per altro
felicissima situazione ardisco ripetterle le mie dubbietà sopra il totale delle licenze e sopra il
particolare di quelle di tal sorte che trovasi in necessità di dare la superiora 3 di costì che non può
dirsi superiora legittima e vera perchè priva di voti veri dell‘Istituto. Le scrivo ciò con pena ben
comprendendo non essere cosa prudente l‘eccittare un confessore in simili articoli potendo egli
avere motivi suoi proprj particolari per non permettere tali Voti. Dall‘altra parte non ho al momento
persona da ripiegare per mettere in qualità di superiora a Bergamo.
Gli affari nelle Case vi sono, e tutto il giorno le superiore conviene, che da noi si
sostituiscano, o dispensino, e ciò mi sta proprio sul cuore. Mi scrisse tempo fa la superiora averli
fatti sino al prossimo febbrajo. Sono quelli stessi è vero ma non è la era professione ed il voto
d‘ubbidienza delle altre è fatto alla sola superiora, e questa sola viene dalla Regola autorizzata a
dispensare sostituire e concedere. Mi perdoni per carità, e se vuole non mi risponda neppure su
questo argomento.
Favorisca di tanti miei complimenti alla signora Betta.
Dalle relazioni ch‘io vi ebbi dubito assai che l‘affare Vitalba non abbia avuto effetto. Non
gliene scrissi allora per non amareggiare forse anche superfluamente potendosi dare che le ragioni
di Monsignore ottenessero ciò, che si pensava rifiuttare.
1

Rescritto del 27 settembre 1833 (Ep. II/1, lett. 685, pag. 685)
Mons. Traversi, Superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
3
Faccioli Domenica, che era superiora dal 1828, pur non avendo emesso voti regolari (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
2

Mi raccomando assai alle sante sue orazioni. Le presento i rispetti della mia secretaria
Cristina e passo a confermarle la rispettosa mia venerazione.
Della Signoria Vostra Molto Illustre e Reverenda
Verona li 24 gennajo 1834

_____________________

NB. Minuta scritta da Cristina Pilotti con qualche correzione autografa della Canossa

A MONSIGNOR TRAVERSI

602(Bergamo#1835.01.**)
[Bergamo . Senza data, probabilmente del gennaio 1835].
Monsignor Traversi non sta molto bene e la Canossa ne è spiacente, ma non può muoversi da Bergamo sia
per il freddo troppo intenso, sia per lo stato della sua salute, che è sempre molto precario. A Bergamo poi si
dovrebbe tenere l’elezione della superiora, ma chiede di poter attendere quei pochi mesi che mancano al
secondo triennio di quella che funziona, perché sarebbe a lei molto più facile fare una regolare sostituzione,
sistemare anche quella di Verona, che pure scade,per effettuare contemporaneamente la fondazione di
Brescia. Espone infine una sua involontaria sistemazione di alcune cambiali. Chiede il permesso per tutto,
ignorando che la morte avrebbe troncato prima ogni sua decisione.

V. G. e M.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

Con molto dispiacere inteso aveva da cortese buona Superiora che la Signoria Vostra
Illustrissima e Reverendissima trovavasi incomodata. Quantunque la stessa mi assicuri adesso che
siasi ella rimessa trattandosi di affari reumatici nella stagione in cui siamo non posso a meno di
pregarla a volerla avere cura e riguardo.
Io mi trovo a Bergamo da quasi tre settimane e non so quanto tempo dovrò ancora
rimanervi. Lasciai la casa di Milano visitata dal Signore con delle malattie ma per divina bontà ne
partii tranquilla e soddisfattissima. Qui giunta a tenore di quanto mi parve comprendere dalla lettera
della Superiora1 che Ella giudicasse, interpellai sollecitamente questo Rev.mo Confessore onde
stabilire pure con sollecitudine se si dovesse passare all‘elezione della Superiora, o si potesse
differirla nel qual caso prima che il freddo inoltrasse di più bramava ritornare a Verona per gli
oggetti a Lei noti.
Esaminate le circostanze, concluse che si differisse; ma intanto il freddo era già tanto
avanzato che mi parve imprudenza mettermi in viaggio temendo espormi a qualche malattia
quantunque la mia salute è propriamente buona. Non posso dirle per altro quanto adesso mi
dispiaccia l‘esser fermata molto più per essermi a ciò io stessa determinata. Adesso qui ci vuole
pazienza ed aspettare che lo smisurato freddo che qui fa ceda alquanto.
Avendo poi dovuto fare di questo tempo più minutamente informarmi, seppi che
(NB. Il periodo rimane sospeso e riprende a capo con un concetto che non si collega al resto) .

Adesso poi mi pare persuasa, e tra pochi giorni tutto si farà a dovere. Per l'elezione novella
d'una Superiora verificai esser questo il sesto anno che và decorrendo adesso ed al qual mancano da
otto o dieci mesi che regge la Casa questa Superiora attuale dopo l'approvazione della Regola.
Avverta però che dopo la prima nomina senza elezione formale le dissi sempre io di continuare. Già
qui per dare la voce secondo la Regola ve ne saranno forse tre essendo gioventù il restante.
Quando dunque Ella me lo permetta pare che il bene totale dell'Istituto sarebbe di lasciar
compire alla attuale Superiora questi mesi che le restano il secondo triennio per aver io così un po
di tempo da conoscere quando dovrò eseguire la fondazione di Brescia e quella di Cremona, e
siccome in aprile mi va a cadere anche l'elezione della Superiora di Verona potrei vedere allora chi
mi resta libera, e cercare di equilibrare le Case nascenti; laddove che accadendo l'elezione adesso in
questa casa che pel maggior suo bene dovrei fare nel modo regolare, sono quasi certa che eletta
verrebbe una brava giovine, ma appartenente alla fondazione di Brescia la quale avendo una non
piccola espettattiva dalla parte d‘ambedue i genitori, per i timori di dover allora agire, fece nel Voto
di povertà alcune riserve per cui non so se potressimo star quiete.
Attendo in proposito una parola di risposta. Sappia che nel più bello mi tramontò il
contratto, non sapendo quindi di fare ne bene ne male sino alla di Lei risposta, sospesi a domandare
1

Faccioli Domenica, superiora nella Casa di Bergamo (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).

la francazione delle altre due cambiali che, come mi pare di averle detto altra volta, oltre quella di
cui già le parlai nell‘eredità Rosmini 2.
Capisco di non essermi spiegata bene. Il contratto che mi tramontò fu quello dei capitali
Rosmini e di qualche altra dote per cui ho adesso tutto giacente. Nondimeno se Ella crede ritiro
anche le due cambiali. Quando poi mi sarà possibile I' andare a Verona farò a tal proposito quel
poco che potrò.
.
_____________
NB. Minuta con qualche lieve correzione autografa della Canossa

2

L‘eredità di Margherita Rosmini per Trento.

APPENDICE
DAL VICARIO CAPITOLARE DI BERGAMO

A 57(Bergamo#1820.07.25)
L’Imperatore ha approvato la fondazione di Bergamo e il Vicario, partecipando la notizia alla Canossa,
chiede che gli siano presentate le Regole e l’elenco nominativo delle religiose.

Nobile Signora Marchesa
Con vera esultanza del mio cuore mi affretto di parteciparle, che secondo le fervide mie suppliche si
è degnata Sua Maestà Imperiale Austriaca di approvare la fondazione in questa città del pio Istituto,
che con tanto vantaggio della società, e Religione va ella dilatando in questa Provincia.
E per farle conoscere i termini coi quali e concepita la graziosissima sovrana approvazione,
le trasmetto in copia il Dispaccio relativo dell‘I.R Governo, dal quale comprenderà rendersi
necessario che ella presenti a questa Curia testualmente le regole dell‘Istituto, unitamente
all‘annessa appendice, come pure l‘elenco nominativo delle giovani aventi l‘età compita d‘anni 24
le quali desiderano far parte di questa Società religiosa.
Ottenuta, che si abbia dall‘I R Governo la permissione relativa all‘ammissione delle
candidate, ed alla loro professione si prenderanno i dovuti concerti con questa I R Delegazione
Provinciale, onde abilire assieme quanto sarà di mestieri per l‘atto della formale erezione dell‘utile
stabilimento, sù di che ella sarà all‘uopo opportunamente edotta.
In tal occasione ho l‘onore di esprimerle Nobile Signora Marchesa i sensi della verace mia
stima.
Dalla Curia Vescovile di Bergamo 25 luglio 1820
Devotissimo Obbligatissimo Servitore
Marco Passi Vicario Capitolare1
Gavazzeni D. Vic. Cancelliere
________________________________________________________________________________
Trasmissione dell’ approvazione imperiale
N. 17337
Milano 15 luglio 1820
Sua Maestà I.R. con sua venerata risoluzione del giorno 5 giugno p.p.; si è degnata approvare,
siccome ella mi ha pregato che sia fondata in cotesta città di Bergamo una Casa dell‘Istituto delle
Figlie della Carità.
Le Regole di questo Istituto, quali sono state proposte dalla benemerita Istitutrice con un
Appendice aggiunta dalla medesima per comprendervi alcune discipline prescritte da Sua Maestà
nell‘approvazione già prima compartita per l‘erezione di due Case a Venezia ed a Verona saranno a
lei presentate dalla predetta Istitutrice, onde sopra di quelle Case venga organizzata la Casa di
Bergamo, nel Borgo di Santa Caterina..
Frattanto le si trasmette il compendio delle Regole stesse, alle quali conformemente alle
superiori prescrizioni si aggiunge nell‘appendice. 1° che per le Scuole delle povere figlie si
dovranno seguire i metodi normali delle Scuole Elementari facendosi approvare le maestre. 2°. Che
l‘istruzione cristiana nella Casa e nelle Chiese dovrà esercitarsi in dipendenza degli Ordinarj e de‘
Parrochi e la visita degli infermi degli ospedali sarà parimenti eseguita in dipendenza dai Superiori
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immediati disciplinari e spirituali. 3°. Che le donazioni ed i lasciti che pervenizzero alla Casa
dovranno presentarsi al Governo per l‘approvazione. 4°. Che qualunque congedo di consorelle
debba sempre farsi con assenso dell‘Ordinario, il quale si compiacerà di renderne consapevole il
Governo.
Resta che disposta la Casa già designata all‘uso al quale deve servire e presentate al
Governo a nome delle Associate le quali abbiano compito l‘età di 24 anni perché ne sia permessa
l‘ammissione e la professione si proceda dall‘Ordinario in concorso dell‘I.R. Delegazione alla
formale erezione dell‘utile stabilimento.
Per impedimento di S.E.. il signor Conte Presidente
Guicciardini
Broglia
_________________
Concorda coll‘originale esistente in questa Curia Vescovile
Bergamo il 5 maggio 1863

DALL’AVV. GAVAZZENI

A 58(Bergamo#1821.**.**)
[1821]

Il trasferimento dell’Istituto delle Figlie della Carità dal Borgo Santa Caterina alla Rocchetta procura un
profondo dolore all’Avvocato, che lo palesa alla Canossa.

Stimatissima Signora Marchesa,
le cose da me intese nella conferenza di ieri sera, mi hanno per ogni rapporto riempito l‘animo di
amarezza, sicchè mi trovo in uno stato di reale turbamento di affetti che per quanto vada guardando
e riguardando, non mi conosco atto a prendere attualmente una prudente saggia risoluzione circa la
casa che ella intende di abbandonare. Non so darmi pace, nè posso persuadermi che la Beata
Vergine la quale sotto il titolo di Addolorata, si degna coi suoi continui prodigi, manifestarsi
protettrice del povero Borgo di S. Cattarina, in cui con pari esultanza, è stato proclamato e ricevuto
l‘Istituto, abbia premura di tutto ciò che si è fatto sin ad ora, siasi fatto da burla per questi poveri
borghigiani — che la solenne funzione della fondazione dell‘Istituto medesimo che si celebrerà, sia
stata foriera della partenza del l‘Istituto stesso e vada a finire in una bellissima favola.
A me pare che si possa salvare ogni cosa pazientando che l‘Istituto divenisse adulto. Per una
culla, ella mi disse, che bastava la casa attuale quantunque, in allora, non fosse ampliata come
trovasi presentemente siamo ancora bambini, anzi neonati e si abbandona la culla per il solo motivo
di passare ad occupare una più ampia abitazione. Scarseggiano gli individui e si tratta di dilatare il
loro collocamento. Ogni riguardo esigeva l‘accettazione della generosa offerta del convento delle
Cappuccine. Ma altri riguardi esigevano, pure a mio modo d‘intendere, che se ne procrastinasse
l‘abitazione. Intanto si avrebbe potuto trovare profitto in vantaggio dell‘Istituto degli affitti di
questo locale: intanto si dava esecuzione a ciò che era stato progettato, stabilito e predicato: intanto
il povero Borgo di S. Cattarina stava beneficato temporaneamente in aspettazione poi che da questo
temporaneo beneficio, ne scaturisse qualche altro da surrogarsi a che si andava a perdere; ma il
privare questo campo del sole nel momento stesso in cui splende nel suo orizzonte per fecondarlo, il
rapire subitamente alli poveri del detto Borgo, il frutto del momento che si è loro presentato e che si
stava per gustarlo (perdoni signora Marchesa) ciò non può da me essere preso in pace. Da me che so
quanto mi costa in ogni rapporto, l‘affare di cui si tratta.
Non so quali impegni abbia ella contratti, accettando il convento. So però che se avessi
meritato di essere fatto partecipe delle trattative analoghe a questo oggetto, non avrei omesso di
spiegare le mie idee in modo conforme al suo sistema, e se il mio amor proprio non mi tradisce, mi
pare che avrebbesi potuto salvare l‘interesse d‘Istituto e il bene del Borgo di Santa Catterina.
Io forse m‘inganno ed è tanto più facile che mi inganni con l‘anima turbata quale è
attualmente. Il tempo farà conoscere quale proposito, la divina, sempre adorabile volontà, ed a
seconda di questa, io procurerò di regolarmi circa la disposizione della casa la quale portando entro
e fuori lo stemma di Maria santissima, non può e non deve che a Lei, onore e gloria del suo Divin
Figliuolo, in quel modo poi che a lei più piacerà; intanto non posso prendere alcun positivo
impegno. La perturbazione d‘animo nella quale mi trovo, combinata con la schiettezza del mio
carattere, più sincero che obbligante , o per dir meglio, il difetto del mio miserabile temperamento
serva presso la sua virtù, di mezzo per acquistare qualche merito compatendo la liberalità con la
quale le espongo i miei sentimenti che ho espresso in iscritto per l‘impossibilità di un
abboccamento, causata dalle arrivatemi preoccupazioni di questa mattina e dalla mia partenza per la
mia solitudine alla quale mi determino dopo pranzo per il temuto cambiamento del tempo che
minaccia pioggia, dalla quale non vorrei restare sequestrato in Redona.
Quando ella non abbia altri comandi, io resto nel mio romitaggio a compiere un periodo di
quiete e di riposo che mi sono prefisso. Le auguro un felicissimo viaggio e desidero il suo prospero
e prossimo ritorno.

La prego dei miei complimenti a tutte le sorelle, dia i miei saluti alla figlia e
raccomandandomi alle sue e loro orazioni mi protesto con tutta la stima e devozione
Saverio Gavazzeni

DA MONS. PIETRO MOLA, VESCOVO D BERGAMO

A 59(Bergamo#1821.08.14)
Decreto del Vescovo sull’Istituto delle Figlie della Carità, appena eretto in Bergamo.
N. 173

PIETRO MOLA1
Per la Grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica
Vescovo di Bergamo
Dal momento che il pio, e lodevole Istituto delle Figlie della Carità erettosi già dietro
sovrana autorizzazione nella Casa al N. 122 posta nel Borgo Santa Catterina venne trasferito nel
locale del soppresso Monastero delle Cappucine situato in Rocchetta nel Borgo Sant‘Antonio
ceduto generosamente all‘Istituto medesimo dalla liberalità del Nobile signor Andrea Camozzi,
come emerge dall‘atto relativo 30 settembre 1820, volendo noi dal canto nostro secondare le giuste
richieste della benemerita Fondatrice Nobile signora Marchesa Maddalena di Canossa, e dare in pari
tempo un pubblico attestato della piena nostra approvazione per tutto ciò che risguarda questo
utilissimo stabilimento sentito previamente il signor Parroco di San t‘Alessandro della Croce, il
quale trovò giusto d‘entrare nelle nostre vedute siamo venuti in determinazione di dichiarare quanto
segue:
1° - L‘Istituto delle Figlie della Carità eretto primo nel Borgo Santa Caterina, ed ora traslocato nel
soppresso Monastero delle Cappucine in Borgo Sant‘Antonio, è posto sotto l‘immediata
nostra giurisdizione per gli oggetti spirituali.
2° - La Chiesa annessa alla Casa delle Figlie della Carità sotto la custodia, e la direzione di un
apposito Cappellano da noi approvato, è dipendente dalla nostra autorità.
3° - A norma del n. 4 dell‘istromento di donazione, la Chiesa suddetta mantenuta dall‘Istituto tiensi
aperta quotidianamente a comodo de‘ Sacerdoti che vi volessero celebrare la Santa Messa, e
per l‘esercizio festivo della cristiana Dottrina.
4° - I Santissimi Sacramenti della Penitenza e della Eucarestia, e dell‘Estrema Unzione sono
amministrati alle Figlie della Carità, e a tutte le persone dimoranti nella Casa dell‘Istituto da
un pio ecclesiastico, che verrà da noi destinato a confessore ordinario della comunità.
5° - Non si potrà celebrare in detta Chiesa alcuna funzione straordinaria senza ottenerne da noi
preventivamente la permissione, in iscritto, e per le funzioni stesse ordinarie celebrate dai
divoti, dovrà concorrervi la nostra licenza d‘accordarsi annualmente.
6° - Tutte le limosine, che vi si raccolgono quotidianamente in chiesa, e tutte le oblazioni
contribuite da pie, e benefiche persone, qualora non ne sia determinato l‘uso speciale, sono
destinate al mantenimento della Chiesa a disposizione delle Figlie di Carità le quali avranno
cura, che sian queste custodite dal Cappellano in apposita cassetta, con doppia chiave, che
rimarrà una appresso il Cappellano, e l‘altra presso la Superiora dell‘Istituto.
7° - Le elemosine però, che si raccolgono in occasione di solennità, che si celebrassero come sopra,
saranno impiegate dai divoti per le spese necessarie alle funzioni, ritenuto l‘obbligo di
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contribuire alle Figlie della Carità il compenso dovuto de‘ paramenti, e pel consumo delle
cere, vino, ed ostie.
8° - Sono salvi i diritti spettanti al Parroco pro tempore di Sant‘Alessandro della Croce rispetto a
ciò che riguarda i funerali esterni, e pel trasporto agli infermi del Santissimo Viatico. Tutte le
surriferite discipline verranno esattamente osservate per parte di chi si è interessato,
raccomandandone l‘esecuzione alla Superiora pro tempore dell‘Istituto. In quorum fidem
Dal Palazzo Vescovile di Bergamo li 14 agosto 1821
+ Pietro Vescovo
Mazzoleni V. C.

________________________

NB. Copia che presenta alcuni errori d‘ortografia, che sono corretti.

DA MONS. M. CELIO PASSI

A 60(Bergamo#1828.05.20)
Dichiarazione del bene fatto dall’Istituto delle Figlie della Carità alla gioventù bergamasca. povera ed
emarginata.

L‘Istituto delle Figlie della Carità da varj anni fondato in questa città di Bergamo è un opera
benedetta dal Signore, che apporta grandi vantaggi alla società per l‘istruzione religiosa, e pel
cambiamento dei costumi.
Gli oggetti di carità cristiana ai quali è dedicato in special modo questo utile, e benemerito
Istituto sono molteplici, e di grande importanza.
In esso è aperta gratuita scuola alle giovani più povere, e miserabili, e si tiene un apposita
educazione per quelle giovani, che vogliono abilitarsi ad essere maestre. In esso si danno di quando
in quando gli esercizi sprituali a quelle donne di diversa condizione, che vi si raccolgono, onde
pensare all‘affare della salute. Oltre ciò le Figlie della Carità per dovere del proprio Istituto si
prestano all‘assistenza della Dottrina cristiana, alla visita degli spedali, ed all‘istruzione delle
giovinette per la prima confessione, e comunione.
Tutte queste opere sante vengono praticate dalle Figlie di Carità con tanto zelo, e con si
dolce pazienza, che ne riportano i più copiosi frutti, dei quali si hanno argomenti sicuri, massime in
ordine all‘ottima riuscita delle giovani nella loro casa istituita (a), e che sparse nelle varie Parrocchie
di questa Diocesi, sono di grandissimo giovamento per la cristiana, e civile istruzione della gioventù
feminile. Tanto si attesta etc.
Dalla Curia Vescovile di Bergamo li 20 maggio 1828
M. Passi Vicario Generale1
Mazzoleni Cancelliere Vescovile
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a) Leggi istruite

TRENTO
PRESENTAZIONE
Dopo tante pagine di storia. Trento, la città che per secoli era rimasta nell‘ambito del Sacro Romano Impero,
ed era tornata all‘ Austria dopo la parentesi del Regno d‘Italia, stava per entrare nell‘orbita di un‘altra storia, tanto più
circoscritta e più modesta, ma sempre storia, dell‘opera ideata, voluta ed attuata dalla Canossa, affiancata però, questa
volta da un‘altra di quelle figure che agli uomini hanno ancora qualche cosa da dire: Giuseppina Margherita Rosmini.
Era la sorella del grande filosofo e fondatore Antonio Rosmini ed era nata a Rovereto l‘ 11 settembre 1797 da
una nobile famiglia. Dall‘undicesimo al quattordicesimo anno, aveva studiato a Innsbruck presso le Suore Orsoline e,
rientrata a nel palazzo avito, aveva arricchito la sua cultura sotto la guida di ottimi sacerdoti.
Aveva avvertito una certa tendenza alla vita religiosa, ma fino al 1820, più che l‘ insicurezza e le attrattive
della socjetà dorata si erano alternate a forti richiami alla rinuncia di sè e dei suoi beni a favore dei sofferenti, degli
indifesi. Così un altalenare di scelte, tra la sua quasi immediata accettazione fra le Dame inglesi di Rovereto, l‘adesione
ad una simpatia per uno degli ospiti temporanei in casa Rosmini, che si vorrebbe indicare nel dalmata Nicolò
Tommaseo, l‘insofferenza di ligniti alla propria spiccata personalità, l‘orientò verso un‘opera che le pareva la potesse
tenere all‘altezza spirituale del grande fratello: accettò la direzione dell‘ orfanotrofio femminile della città natale. Per
arricchire a tale scopo la propria esperienza, volle visitare l‘opera delle Figlie della Carità a Verona e fu quella
l‘occasione in cui la Rosmini e la Canossa avvertirono tanta affinità di ideali, di volontà, di rinuncia di sè per gli altri,
nella prospettiva del divino a more, che la loro amicizia divenne una nuova dimensione della loro personalità.
Margherita incominciò ad accarezzare l‘ idea di farsi seguace dì Maddalena, e le offerse una fondazione a
Rovereto, ma la Canossa parve subito più propensa, se il Tirolo aspettava la sua opera, di scegliere Trento, dove tutti i
Rami, che componevano l‘architettura del suo Istituto, non avrebbero trovato limiti all‘attuazione.
La Rosmini, condividendone in parte il pensiero, l‘aveva presentata a Monsignor Sardagna Conte Carlo
Emanuele, che, dopo la recente morte del Principe Vescovo. Monsignor Pietro Vigilio dei Conti Thun, reggeva la
Diocesi.
Egli, che conosceva già le Regole dell‘Jstituto, accolse con piacere la proposta, sostenuto anche da Antonio
Rosmini che era entrato nell‘orbita degli ammiratori della Canossa.
Il Sardagna. che mentre era in attesa della elezione del nuovo Principe Vescovo era stato piuttosto cauto nei suoi
interventi, ne divenne un forte sostenitore, quando, circa un anno dopo, nel novembre del 1823, la Diocesi ebbe la sua
guida in Monsìgnor Francesco Saverio Luschin. Questi, a sua volta si dichiarò ben convinto della necessità di varare in
Trento prima, e poi se davvero fosse stato possibile, a Rovereto e a Riva, che già ne avevano fatta espressa richiesta,
un‘opera tanto benefica.
C‘erano però da risolvere due grandi problemi: l‘acquisto dell‘edificio ospitante e l‘autorizzazione
governativa. Per la prima, Monsignor Sardagna fece varie proposte, tra cui il convento dei Frati Minori, i quali, con i
Decreti napoleonici, l‘avevano dovuto abbandonare, senza poterlo ricuperare neppure dopo il Decreto di Spalatro del
1818. Il monastero sarebbe stata la soluzione più conveniente, ma Maddalena, in un primo momento, non se ne era
mostrata convinta, perchè sorgendo esso fuori Porta Nuova, temeva che la sua ubicazione fosse assai pericolosa in
tempo di guerra. Poi però si era resa conto che era ancora la scelta migliore. Per il secondo problema l‘autorizzazione
governativa, Maddalena pensava che sarebbe stato meglio che la richiesta partisse dall‘Autorità Diocesana; questa
invece si affidava alla forte incidenza della Canossa sulle decisione imperiali.
Ne derivarono, per disattese intromissioni delle interferenze presso I‘Imperatore, che ritardarono la proceduta.
Nel frattempo il 7 ottobre 1824, Margherita Rosrnini che era riuscita ad affidare in ottime mani il suo
orfanatrofio, ignorando che l‘ amica veronese era, in quel periodo, a Milano, era stata accompagnata dal fratello a
Verona per divenire ella pure una delle Figlie della Carità,
L‘incontro era avvenuto pochi giorni dopo a Bergamo e l‘ entusiasmo della Rosmini, emula della grandezza
spirituale della Canossa, non venne mai meno, fino alla morte, che la stroncò il 15 giugno 1833, quando l‘operosità
della sua vita di donazione era nel pieno fiorire.
Durante il suo noviziato a Verona, le pratiche per la fondazione di Trento continuarono il loro iter, a volte
inceppato da cavilli burocratici, ma con esito positivo: il convento di San Francesco veniva concesso gratuitamente alle
Figlie della Carità. La Rosmini acquistava, con i mezzi di cui disponeva, il giardino e sosteneva le spese del restauro
dell‘intero fabbricato, i cui lavori venivano diretti da Monsignor Sardagna.
Il 21 giugno I1828, il Principe Vescovo Monsignor Luschin procedeva all‘erezione canonica del nuovo
Istituto. di cui diveniva Superiora Margherita Giuseppina Rosmini.
Il sogno della giovane tirolese si era così realizzato, anche se la fondazione di Roveto permaneva come richiamo
vivissimo, senza però potersi mai effettuare.
Le lettere che vengono presentate tra quelle ufficiali, che compongono il secondo volume, sono per Trento
assai poche , perché vengono pubblicate soloi quelle che la Canossa scrisse direttamente o al Vicario Generale o al
Principe Vescovo.
La complessità invece di preparazione remota, di sviluppo, di attuazione appare nel carteggio, molto nutrito,
tra la giovane Rosmini, ancora laica e la Canossa, lettere che si ritiene opportuno affidare al terzo volume, dove è
possibile non scindere in parti diverse l‘ epistolario della Marchesa veronese con la nobile roveretana.

A DON LEONARDO LEONARDI

603(Bergamo#1822.06.08)
Poichè la risposta di Mons. Sardagna, il Vicario di Trento, ritarda e la Canossa è stata richiesta per altra
fondazione, chiede che lo si interpelli sulle sue intenzioni per poter disporre a tempo e luogo risposte
positive o negative per altri.
Cf App A 62, 15 giugno

Veneratissimo signor Don Leonardo
Bergamo li 8 giugno 1822
Ella dirà che faccio torto alla di lei bontà, ma l‘assicuro che quasi ho pena di incomodarla
troppo frequentemente, giacchè o personalmente, o con lettere, o con viglietti sempre la tormento,
ma che vuole signor Don Leonardo, se con cotesto durissimo diavolo del Tirolo non ci mettiamo a
piè fermo a combattere non facciamo nulla, e d‘altronde ella mi ha infuso il desiderio di servire quel
paese, se però tale è la volontà di Dio e questa la riconosceremo nella risposta che ci darà
Monsignor Vicario1 di Trento, ma ho bisogno d‘averla non solo pronta ma decisiva giacchè se
Monsignore avendo veduto il Piano non fosse di suo genio l‘Istituto, io abbandono il pensiero di
Trento, ed aderisco alle ricerche che mi vengono fatte da altre città, che posporrò a Trento, nel caso
che Monsignore non gli dispiaccia l‘Istituto, sembrandomi da quanto ella mi disse, vi possa essere
molto più da lavorare a Trento che nell‘ultima città, che mi domanda presentemente, e poi forse si
potrà col tempo servire anche questa. Questa volta però conviene che ci rivolgiamo alla semplice
pietà di Monsignor Vicario, e che lo supplichiamo di dirci liberamente il suo genio e volere, nel
quale rispetto riconosceremo la volontà di Dio, non avendo il diavolo, per quanto duro sia, forza da
entrare nella voce dei Superiori, e meno ancora di un superiore sì degno come a me pare è noto
essere Monsignor Vicario. La prego dunque di volergli scrivere subito a mio nome, e presentandogli
l‘ossequioso mio rispetto favorisca dirgli che la bontà colla quale degnossi egli parlare con lei del
minimo nostro Istituto, l‘interesse che nelle ricerche ultimamente a lei fatte, esternò a favore
dell‘introduzione del medesimo in Trento, mi fece credere che Monsignore potesse aver genio di
una nostra fondazione in detta città, ed in conseguenza di ciò, io feci qualche disposizione per
effettuarla, nel momento poi che Dio mi avesse concesso di combinare i mezzi tutti onde poterla
eseguire senza il minimo aggravio di quella ragguardevole città. A questo diedi mano con maggior
calore dopo avere a lei consegnato il Piano dell‘Istituto da umiliare a Monsignore.
Niente feci però di decisivo, ma ora vedendo da una parte che niente più il medesimo a lei
rispose, e venendomi dall‘altra fatta adesso una nuova domanda per altra città per la quale entro il
corrente mese, dovrò dare una qualche risposta, non sapendo quale sia il motivo del silenzio di
Monsignore, ardisco supplicare la di lui bontà a volerle significare chiaramente se nel caso il
Signore volesse combinare una fondazione dell‘Istituto nostro in Trento, senza aggravio già
s‘intende di quella città, egli sarebbe persuaso dell‘Istituto nostro e vorrebbe esserci Padre, già
s‘intende per lo spirituale, e coll‘accordare la sua protezione.
Favorisca anche di aggiungergli come le significai prima di partire, che mi privai dell‘onore
di dirgli in persona tutto ciò e di fare la di lui conoscenza come tanto bramava, quando fui a
Rovereto per non dare corpo alla cosa, sapendo io che di solito nelle piccole città vengono osservati
i passi, e gli andamenti tutti, ed io temeva potesse ciò suscitare delle opposizioni intempestive. Noti
pure allo stesso, che se tale cosa sarà per aver luogo, io desidero di non trattare con altri che con
Monsignor Vicario, e con lei, per tenere più che si può coperta la cosa, giacchè l‘anima di tutti gli
affari è il silenzio, anzi sappia che per timore che potesse spargersi qualche sentore di tale fatto,
niente dissi delle misure da me prese a lei e molto meno al P. Zambaiti2 pel quale però sono piena di
venerazione, ma col quale trovo inutile che trattiamo, bramando che resti tutto concentrato in
Monsignor Vicario e in lei.
1
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Mons Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
Padre Zambaiti Luigi (1770) di Trento, somasco, parroco di S. Maria Maddalena.

Ubbidientissima Devotissima serva
Maddalena Figlia della Carità
________________________

NB. Copia da un dattiloscritto, mancando l‘originale.

A DON LEONARDO LEONARDI

604(Bergamo#1822.06.22)
La risposta del Vicario di Trento è decisamente positiva, per cui la Canossa prega di ringraziarlo e di
assicurarlo che farà del suo meglio, per preparare quanto necessita per la fondazione.

Veneratissimo signor Don Leonardo
Nell‘atto che le presento i miei distinti ringraziamenti per la sollecitudine e premura con cui
si è compiaciuta di favorirmi presso Monsignore degnissimo Vicario di Trento 1, mi dò il vantaggio
di significarle di aver io ricevute ambedue le pregiatissime di lei lettere, l‘una all‘altra successiva e
ciò che a lei recherà sorpresa ed a me diede doppio piacere si fu che la lettera del giorno 15 mi
giunse l‘antecedente giorno di quella dell‘11. Già a motivo che quando si spediscono le lettere collo
straordinario giungono spesso più tardi di quelle che si spediscono coll‘ordinario benché messe in
posta antecedentemente. Le dico il vero, veneratissimo signor Don Leonardo, non trovo termini da
significarle i sentimenti di riconoscenza ed anche di confusione, eccitati in me dal pregiatissimo
foglio di Monsignor Vicario. Abbia ella la bontà di umigliargli i miei ossequi, doveri e
ringraziamenti. Animata dunque adesso dalle esternatemi caritatevoli di lui disposizioni verso il
minimo nostro Istituto, con raddoppiato coraggio continuerò a rnaneggiarmi nel predisporre tutto
ciò che da me dipende, riservandomi ad approfittare delle di lei carità e protezione delle quali
intendo di essere ora stata messa in posesso a momento opportuno.
La sincera e filiale venerazione che non solo debbo, ma pur sento verso Monsignore
vorrebbe, ch‘io potessi significare fin d‘ora al medesimo i passi tutti che io diviso, le vie che credo
dovrò tenere per cercare che la cosa abbia il suo effetto, ma dovendo operare da lungi e fare un
passo dopo l‘altro, non posso in questo soddisfare alla giusta e doverosa mia brama, giacchè
dall‘esito del primo, converrà che necessariamente dipenda il passo susseguente. ...
Aggiunga solo a Monsignore che da quanto egli conosca lo spirito dell‘Istituto, e ciò che sia
il maggior di lui bene, ritengo i di lui riflessi e come sono sagge le di lui viste, tali saranno le mire
che io avrò adoperandomi, essendo certamente il meglio, che si possa operare senza obblighi e
legami, oltre quelli che chiameremo naturali, cioè gli ecclesiastici, e quelli delle Regole. Quello di
cui sommamente supplico Monsignore e lei adesso, si è di assistermi coll‘orazioni. Sappia che la
fondazione di Trento l‘appoggiai da qualche tempo in modo più singolare del solito a Maria
santissima Addolorata avendo saputo esservi in quella città per essa una devozione particolare
Subito che sarò in caso di poterlo, non mancherò di ragguagliarla nello stato delle cose, ma
come può figurarsi ci vorrà un po‘ di tempo.
Bergamo 22 giugno 1822
Maddalena Figlia della Carità
_______________________

NB. Copia da un dattiloscritto, perchè manca l‘originale.

1

Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).

A MONS. CARLO SARDAGNA

605(Bergamo#1822.08.28)
Il Vicario di Trento vuole affrettare i tempi, per cui ha già anticipato delle proposte per l’acquisto del
locale. Quello che a lui sembra opportuno ha però delle carenze, che renderebbero meno facili le varie
attività, per cui la Canossa espone i suoi dubbi. Intanto ha già scelto il suo procuratore.

Monsignore Reverendissimo
Non possono significare a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima quanto bramassi
riscontrare con maggior sollecitudine il venerato di Lei foglio, non solo per vivamente ringraziarla
di tanta di Lei degnazione e premura, ma anche per adeguatamente risponderle intorno all‘acquisto
del palazzo del fu Signor Conte Alberto Collico1, che dalla di Lei carità mi viene proposto. La di
Lei bontà voglia perdonarmi questo involontario ritardo, ma come può bene figurarsi, dovetti prima
di farlo, pesare, motivare e combinare tante circostanze.
Eccomi però adesso, rassegnandole col mio ossequio, i sentimenti altresì della più viva mia
gratitudine, ed umiliarle i miei riflessi e quelle misure che la mia situazione mi obbliga di prendere
per tentare pure questo primo passo, da me debolmente giudicato il fondamento e la strada alla
meditata fondazione.
Io dunque non sono lontana dall‘aspirare al suddetto acquisto, ma siccome assai difficile
sarebbe all‘Istituto, nel caso che nella casa contemplata non vi fosse bastante capacità da stabilirsi i
Rami di Carità che l‘Istituto esercita, do potersi altrove traslocare, così appunto a tale capacità la
supplico di voler osservare avendo noi bisogno incontrando una simile spesa, di mettere pianta
veramente stabile, e non provvisoria.
Siccome altresì trovo da rimarcarsi se si potrà in qualche luogo terreno della casa aprirvi a
suo tempo una chiesetta ad uso della comunità che già all‘Istituto nostro, oltre il conservare il Divin
Sacramento e conseguentemente potervi senza che si esca di casa ricevere i santi Sacramenti fuori
della celebrazione della Santa Messa non è concessa alcuna altra funzione. Se poi per fortunata
combinazione si trovasse qualche chiesa contigua al palazzo, potrebbesi combinare in qualche altro
modo; e se neppur questa vi fosse, ma almeno fosse vicina, potremo accomodarci con una cappella
interna affatto privata, purchè la di Lei carità lo concedesse, di tenervi il Divin Sacramento colle
solite prescrizioni, già s'intende.
Similmente mi dò l'onore di rimarcarle il bisogno che pure ha una comunità di persone che
non sortono se non obbligate dalla carità, di aver nella casa qualche giardino o orto, da prendervi un
po' di aria. E ciò per conservarsi sane, ed atte a poter operare. Poste dunque queste basi sono ad
approfittare della di Lei carità, ma per non abusarne poi, e non venire ad instancare la di Lei
sofferenza col replicarmi informative, e domandarle io lumi, giacchè come Vostra Signoria
Illustrissima e Reverendissima ben vede io divengo in qualche modo responsabile all'Istituto
cercandomi la dilatazione ed il maggior bene, di vedere che si stabilisca in modo stabile, e sicuro;
avendo nella mia gita a Roveredo, avuto il vantaggio di conoscere il Signor Avvocato Dott. Pietro
Rosmini, Ella mi permetterà che il medesimo abbia l'onore, venendo a Trento, di presentarsele con
una mia lettera, ed io la supplico di volere comunicare al medesimo ogni cosa a ciò a relativa,
potendo noi esser certi della sua secretezza come di tute le altre più ottime di lui qualità.
Favorirà Ella dare al medesimo tutte le indicazioni, fargli esaminare quanto può appartenere
alla località, e legalità, e sicurezza del contratto, e nel caso trovino convenire per ogni rapporto tale
acquisto prego finalmente la di Lei carità a volergli dare la possibile mano onde ridurre a termine le
trattative. Già sono certa che non dispiacerà alla Signoria Vostra Illustrissima e Rverendissima di
1

Fu Conte ALBERTO COLICO e non Collico come fa scrivere la Canossa. Il palazzo era, alle sue origini, dei Gesuati,
poi nel 1568 l‘aveva comperato il Conte Colico. Era stato in seguito adibito ad orfanatrofio e acquistato più tardi dai
Baroni Salvatori. Attualmente è della T.E.L.V.E.

conoscere e trattare con questo Signore, nel quale ella troverà capacità, bontà e cognizioni. Voglia il
Signore se ciò ha da riuscire in di Lui servizio condurre a termine questo affare dalla di Lui
misericordia col di Lei mezzo sì bene istradato.
Compito questo primo passo altri ne resteranno, ma come ebbi l'onore di dirle nell'ultima
mia questo è il maggiore. Ella voglia perciò continuarmi colla caritatevole assistenza delle di Lei
orazioni quella altresì della di Lei protezione.
Frattanto mi pregio di riprotestarle rispettosamente l'ossequiosa mia venerazione.
Bergamo 28 agosto 1822

_________________________

NB. Copia, mancando la lettera originale.

A MONS. CARLO SARDAGNA

606(Verona#1822.09.25)
Secondo la Canossa é meglio informare l'Imperatore quando già si sono presi accordi per la casa, come è
già avvenuto a Venezia e a Verona. Quando poi il Sovrano passerà da Trento è bene che il Vicario esponga
come proprio, o come degli altri, il desiderio di avere in Trento l'opera della Canossa. Preparati così i
piani, tutto a lei risulterà più facile.

V .G .M. Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore.
Il veneratissimo foglio del giorno 17 corrente di cui Vostra Signoria Illustrissima mi onorò,
facendomi sempre più conoscere quanta carità ed impegno Ella abbia per noi, mi fa altresì sempre
più sentire la doverosa mia riconoscenza. Rinnovandogliene tanto i più distinti miei ringraziamenti,
le dirò che dopo l'informativa che Ella si compiacque di favorirmi del risultato della visita del
locale, un'altra simile ne ricevetti da Roveredo. Solo parmi da quest'ultima rilevare che le spese dei
restauri possono ascendere a somma non piccola, ed Ella veramente operò col solito della di Lei
saggezza, e prudenza, facendone fare il rilievo da perita, ed onesta persona, tenendo in pari tempo
arenata l'alienazione del fondo. Già eseguita questa operazione peseremo poi tutto, benché colla
solita mia ingenuità posso dirle che non vedo difficoltà per la spesa da incontrarsi occorrendo; solo
a me ferma oggetto di riflessione l'impiegare una somma in un fondo il quale non sarà mai nostro di
proprietà assoluta, vedendo che qui ed a Venezia dove la clemenza di Sua Maestà si degnò lasciare
gratuitamente ad uso dell'Istituto i due monasteri, che aveva io a tale oggetto in affitto, li diede
colla clausola solita, cioè sinché i bisogni dello stato non li richiedessero. Già per questo, ripeto,
rilevate le spese occorrenti potremo allora formare sopra le nostre riflessioni, e nello stipulare al
caso il contratto del livello di affittanza estendervi a tale proposito le condizioni; dubitando io da
quanto sperimentai a Venezia ed a Verona, che forse si renderà necessario assicurarsi prima in
qualche modo del locale, e poi domandarlo al Sovrano. Parlo secondo quello che ho veduto da,
queste nostre parti, potrebbe essere che in Tirolo la cosa fosse differente.
Io adesso voglio umiliare a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima un altro mio
pensiero che Ella valuterà secondo quello che crederà non solo, ma anche secondo le circostanze
potranno permetterlo, avendo io pure esperimentato, che nell‘incontro del passaggio de' Principi,
quantunque per la tanta bontà che hanno i nostri siano disposti ad ascoltare ogni cosa, sempre però
non si può dirlo, o per altri prevalenti bisogni, o per combinazioni imprevedute. Peraltro io troverei
molto utile che verificandosi come qui si dice il passaggio per Trento di Sua Maestà, l‘ottimo nostro
Sovrano, nell‘incontro che ella avrà di vederlo, Ella gli acennasse o genio della di Lei carità di
avere in Trento una casa del minimo nostro Istituto, ove avesse de‘ motivi da non mostrare la di Lei
carità personale, dirgli almeno che alcuni lo bramerebbero.
Sono moralmente certa che la proposizione sarà gradita da Sua Maestà e mi parrebbe pure
bene vi aggiungesse che me ne fu fatta parola com‘è vero da qualche Tirolese, se non vuol dir da
Lei, e che sa che io sto rintracciando il modo da poter servire la rispettabile loro città; secondo la di
Lui risposta Ella potrebbe o lasciar cadere, o inoltrare il discorso come meglio giudicherà avendo la
bontà d‘informarmi poi del risultato. Io poi mi regolerei conseguentemente, quando avrò la sorte di
parlare a Sua Maestà trattenendomi qui appositamente per ossequiarla. Subordino pure e rimetto
questa mia idea alle giustissime di Lei vedute e rassegnando a Vostra Signoria Illustrissima e
Reverendissima il profondo mio rispetto, la supplico ad accettare di nuovo i miei distinti
ringraziamenti, a non dimenticarsi di me col Signore, e ad essere persuasa ch‘io sono e sarò sempre
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima
Verona San Giuseppe 25 settembre 1822
___________________
NB. Copia, mancando l‘originale

A MONS. CARLO SARDAGNA

607(Milano#1823.02.15)
Richiesta formale di fondazione in Trento, nel locale dell’ex convento di San Francesco.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vicario e Capitolare
Alcune circostanze del minimo nostro Istituto mi obbligano a dare alla Signoria Vostra
Illustrissima e Reverendissima disturbo. Sono dunque a supplicare la di Lei bontà a volermi
significare, se io possa assicurarmi dalla superiore annuenza allo stabilimento di una Casa di Figlie
della Carità nell'illustre di Lei città di Trento e se possa tenermi certa di poterla collocare nella nota
località di San Francesco1, che Ella si compiacque a tale oggetto implorare dalla clemenza di Sua
Maestà l'Augusto nostro Sovrano e ciò a mia norma e direzione intorno a qualche disposizione che
io debbo dare nelle nostre Case.
Con questo fortunato incontro, mi do‘ l'onore di presentare alla Signoria Vostra Illustrissima
e Reverendissima le ossequiose proteste della mia venerazione e del mio rispetto
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima
Milano 15 febbraio 1823
Umil.ma Oss.ma Dev.ma Serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità2

1

Il CONVENTO DI SAN FRANCESCO sorgeva, al tempo della Canossa, fuori Porta Nuova, che, in origine, si
chiamava Porta San Francesco. Dopo varie peripezie, lo stabile passò al Fondo di Religione, che lo concesse
all'amministrazione militare per un affitto annuo di cinquanta fiorini. Era in queste condizioni, quando l'Imperatore lo
concesse in dono a Maddalena Canossa. La Rosmini, già Figlia della carità, acquistò l'orto annesso e fece restaurare, a
sue spese, l'abitazione e la Chiesa stessa (Cf. Cesarini, Piazze e strade di Trento, « Arch. trent. », XIII fasc. I. e
Esposito, Le Canassiane a Trento, Trento:1928).

2

NB. Da una fotocopia.

A DON LEONARDO LEONARDI

608(**#1824.**.**)
Il Vicario di Trento, Monsignor Sardagna ha comunicato alla Canossa che il Sovrano è favorevole alla
fondazione di Trento. La Marchesa rimane in attesa di una definitiva risposta dopo di che sarebbe ben
contenta di andare in Tirolo con Don Leonardi per conoscere il nuovo Principe Vescovo.

V:G: e M:

Veneratissimo signor Don Leonardo

La di lei bontà, non si contentò di farmi sapere le notizie del degnissimo nostro Monsignor
Vicario di Trento col mezzo delle compagne, ma volle favorirmele direttamente. Nell‘atto che
vivamente la ringrazio, le dirò, che contemporaneamente alla di lei lettera una ne ricevetti del
prelodato Monsignore al solito gentilissima, e piena di espressioni di bontà, tanto per parte sua,
quanto per quelle del novello Principe Vescovo1. Mi significava nel medesimo tempo una parte di
quanto a me pure era noto, e per cui voleva io incomodarla. Glielo soggiungo, sapendo che lo
sentirà con piacere, attesa la di lei caritatevole premura per la nota nostra fondazione. Egli mi scrive
dunque aver saputo come a me pure era stato significato, le clementi, e favorevoli disposizioni
dell‘augusto nostro Sovrano per la fondazione di Trento, ed io era già stata informata come la
Maestà Sua era disposta a favorire la fondazione in tutte le forme. Fra le varie cose che dissi, nella
mia lettera a Monsignore una si fù, che se fosse venuta una definitiva risposta mi sarebbe pur dolce
in di lei compagnia quando ella andrà tra non molto a Trento aver l‘onore di fare la di lui personale
conoscenza. Veneratissimo signor Don Leonardo pensi lei a pregare, e far pregare quella che
affrettò in ogni tempo la concessione delle grazie perchè la risposta venga presto. Faciamo una
figurona quella volta a far questo viaggio. In ogni modo se non sarò a Verona prima ch‘ella si rechi
in Tirolo, se favorisce di prevenirmi in tempo, la pregherò di alcune cosette. Il mal è che quì
l‘intendono poco di lasciarmi partire. Se potessi essere a Verona il venerdì de‘ gnocchi come faccio
il possibile, non perderei i miei quattro panetti ed il mio bicchiere di vin buono. Basta, per questo
vedremo.
Le sono poi obbligatissima delle buone notizie ch‘ella mi favorì della mia famiglia. Il
Signore voglia degnarsi di continuare le sue benedizioni sulla medesima. Faccia la grazia di
salutarmi tutti di vero cuore. Termino con raccomandarmi caldamente alla carità delle di lei
orazioni passando al vantaggio di riprotestarle la più distinta mia stima.
_____________________

NB. Minuta con qualche correzione autografa.

1

Mons. Luschin Saverio, Principe Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).

A DON LEONARDO LEONARDI

609(Milano#1824.03.**)
[ Milano marzo 1824 ]
Ancora prospettive per il viaggio in Tirolo con Don Leonardi.

V.G. e M.

Veneratissimo signor Don Leonardo

Due sole righe, veneratissimo signor Don Leonardo tanto per potermi dar il piacere di
ringraziarla prima di tutto delle notizie da lei favoritemi di Trento, e nello stesso tempo per
significarle la lusinga in cui sono di quanto prima riverirla. Quando altro non succeda 6 sabbato, o i
primi della prossima vegnente settimana spero poter passare a Bergamo, da dove sbrigato qualche
affare per la mia festa della Vecchia, cioè per mezza Quaresima mi lusingo che sarò a Verona.
Quando non abbia da incontrare la morte in quell‘incontro, non abbia pena, nè per la mia
tosse, nè per i salassi, perchè i mali finiscono sempre in niente come effettivamente adesso mi sento
assai meglio, ed ogni giorno più mi rimetto come a Dio piacendo vedrà in proprio effetto.
Si figuri se io voglio morire, senza andare a Trento a ossequiare prima quel buon Principe
Vescovo1 il santo nostro monsignor Vicario, ai quali sono tanto obbligata, a servire il Tirolo. No nò
stia quieta che non ho così poca speranza Alla mia venuta parleremo di tutto. Qui si dice che Sua
Maestà prenderà nel suo viaggio la via di Trento, e che circa i 24 di marzo sarà a Verona dove spero
poterla anch‘io ossequiarla.
Mi dispiace molto sentire che mio fratello sia nuovamente incomodato delle sue convulsioni.
Vorrei sperare che saranno passeggere.
La prego al medesimo, ed a tutta la mia famiglia dei miei più cordiali complimenti.
Mi raccomando quanto posso alla carità delle di lei orazioni, e se questa Quaresima ella
predica qualche volta, non si dimentichi di far dire un‘Ave Maria per le povere Figlie della Carità.
Piena di rispetto passo a riprotestarle la distinta mia stima.
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
____________________
NB. Minuta senza firma e senza alcuna parola autografa della Canossa.

1

Mons. Luschin Saverio, Principe Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).

A MONS. CARLO SARDAGNA

610(Milano#1825.06.11)
La Canossa ha ricevuto con la corrispondenza del Canonico Sardagna la Nota Capitanale, che dà le
richieste notizie sulla disponibilità dell’ex convento dei Frati Minori, indicato come monastero di San
Francesco. La pratica per ottenerlo gratuitamente è già arrivata al Governo, ma la Marchesa ha
predisposto la richiesta di un’udienza all'Imperatore, che, entro pochi giorni, dovrebbe arrivare a Milano.
Chiederà l’assenso sovrano alla gratuità del convento.

V .G. e M.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

Ricevetti jeri da Verona col veneratissimo di Lei foglio l‘altra parimenti ossequiata unita
lettera contenente la Nota Capitanale relativa al Locale di San Francesco. Io rendo a Vostra
Illustrissima e Reverendissima tutte quelle grazie che so maggiori.
Mi creda sinceramente che dopo lo scopo primo per cui Ella agisce, ed io pure da miserabile
bensì, ma cerco di operare, che è il servizio del Signore, una delle più grandi mie soddisfazioni se a
Dio piacerà come spero di condurre a termine la fondazione di Trento, sarà quella di cooperare in
qualche modo e servire a tanta di Lei carità.
Mi trovo a Milano da tre giorni a questa parte; il nostro Sovrano non è ancora ritornato dal
suo giro di Genova, oggi però si attende.
Frattanto ho già impegnato persona per domandare sollecitamente un'udienza a fine di non
ridurmi agli ultimi giorni, sembrando da quanto dicono, che la permanenza in questa città di Sua
Maestà non giungerà a quindici giorni.
Monsignore Reverendissimo farò il poco che potrò, e colla pregiatissima ed ostensibile di
Lei lettera mi trovo più incoraggiata, voglia Ella assistermi coll'orazione affinchè il Signore tutto
benedica. Non mancherò come può ben credere di renderla tostamente informata dall'esito.
Intesi quì farsi grandi elogj a Sua Altezza Reverendissima il Principe Vescovo1; con mia
grande consolazione lasciò Milano molto edificata.
Il nostro degnissimo Don Venturi2 mi aveva già confermata della pietà della Baronessa
3
Taxis , la quale fortunatamente si combina essere parente della nostra fervorosissima novizia
Rosmini4. Pare certo che Dio nella sua misericordia vada ogni cosa predisponendo per fare la strada
al minimo Istituto della Santissima di Lui Madre.
Mi rallegro poi molto di sentire come alcune loro Dame abbiano incominciato ad andare
velate, cosa che pure tanto stava nel cuore del prelodato Don Venturi. Voglia il Signore che
possiamo coadiuvare veramente al bene spirituale di cotesta rispettabile città.
Mi creda che ne ardo di desiderio. Voglia Ella intanto accettare le riproteste del profondo
mio rispetto, e sia persuasa che sono, e sarò invariabilmente.
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima
Milano dal Locale della Certosa li 11 giugno 1825.
______________________
NB. Minuta senza alcuna parola autografa della Canossa

1

Mons. Luschin Saverio, Principe Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
Abate Venturi, predicatore (Ep I, lett. 366, n. 3, pag. 578).
3
Baronessa TAXIS di BORGOGNA e VALNIGRA. Apparteneva ad una famiglia che possedeva terre in Bordogna e
anche in Val Brembana di Bergamo. Nel 1500 si trasferì a Trento.
4
Margherita Rosmini, ancora novizia a Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
2

A MONS. CARLO SARDAGNA

611(Milano#1825.06.18)
La Canossa é stata ricevuta in udienza privata dall’Imperatore e lo comunica subito al Canonico trentino. Il
Sovrano si è mostrato, come al solito, molto incline a favorire l’Istituto e quindi la nuova fondazione a
Trento. Farà ricercare la pratica di richiesta e, quando avrà potuto assodare che il convento di San
Francesco appartiene allo Stato, solleciterà la conclusione della pratica stessa.

V.G.M.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

Per ogni ragione mi affretto a darmi l‘onore di scrivere a Vostra Signoria Illustrissima
Reverendissima troppo premendomi di renderla informata della clemenza di Sua Maestà riguardo
alla nostra fondazione, e di quanto sin‘ora io seppi dello stato della cosa, prima per dovere ed oltre
di ciò per norma, supplicandola a momento opportuno di volere renderne intesa Sua Altezza
Reverendissima il Principe Vescovo unendovi i profondi miei ossequj.
Ritornato dunque l‘Augusto nostro Sovrano1 domandai un‘udienza, e l‘ottenni nel dopo
pranzo di mercoledì. La richiesi a tale oggetto, ma già anche senza questo il solo desiderio di
rivederlo, ed ossequiarlo me lo avrebbe fatta domandare, solo forse un po‘ più tardi. Parlai dunque a
Sua Maestà, che trovai sempre nella medesima disposizione per non dire impegno di favorirci.
Presentai ad Essa la veneratissima di Lei lettera, che lesse con molta soddisfazione restando per
quanto potei comprendere pienamente edotta che il locale di S. Francesco le appartiene. Ritenne a
mia istanza la di Lei lettera dicendomi che avrebbe ordinato che la mattina seguente fosse fatta
ricerca delle carte. Ma non bastò tutto questo alla clemenza sovrana. La mattina susseguente
degnossi la Maestà Sua onorare di sua visita il nostro Istituto.
Mi parlò il primo di Trento descrivendomene il clima ed in qualche modo la città, ed
esprimendosi vantaggiosamente intorno alla copiosa Nobiltà di questa illustre città.
Mi disse che per quanto sapeva il convento era in cattivo stato, che sembravagli vi fosse dentro una
fabbrica. Gli risposi che il convento era effettivamente in disordine, ma che per quanto erami noto
vi si trovava un‘appaltatore di tabacchi, ed il locale era posto fuori della città. Le confesso per altro
che malgrado tanta degnazione del Sovrano, temendo io sempre di abusarmi della di lui sofferenza
non aver coraggio d‘inoltrarmi con ulteriori ricerche, ma vedendo che la prelodata Maestà Sua mi
andava trattenendo sul gradito argomento di Trento mi feci animo ad avvanzare un‘altra
proposizione e fu che nel caso le carte necessarie ed analoghe non si fossero ritrovate si poteva
farne delle altre.
Il Sovrano mi soggiunse che aveva dato ordine quella mattina che si cercassero; che al di Lui
ritorno a casa avrebbe rilevato se erano queste presso di lui, e non trovandole me lo avrebbe fatto
sapere.
Niente più avendone inteso, io penso che le carte siano state ritrovate voglio dire che siano
state queste qui trasportate cogli altri affari, giacchè si sa bene che il Governo non le avrà perdute.
Anzi a questo proposito rimarcai a Sua Maestà come sono sorpresa della buontà di tutti in Governo
non solo qui ma tutti pure del Tirolo, essendo ben noto a Vostra Signoria Illustrissima e
Reverendissima quanto interessamento abbia mostrato in questa trattativa Sua Eccellenza il Signor
Governatore, ed il Signor Capitano Circolare2. Capisco bene ciò derivare dalla giustissima
persuasione che hanno di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima non aver io merito alcuno
ne avendo l'onore di conoscerli.
1
2

L‘Imperatore Francesco I (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
Il Trentino era stato unito civilmente alla Contea tirolese (Tirolo) con sede in Trento e rovereto. I circoli costituivano
delle circoscrizioni amministrative, rette appunto da un Capitano Circolare, con potere di governo e amministrativo e
che dipendeva direttamente da Innsbruck. I Circoli si dividevano a loro volta in circoli giudiziari. Nel 1825 Capitano
Circolare era GIUSEPPE DI PAOLI.

In ogni modo mostrano tanta buontà per la cosa. Io suppongo, che per dar corso all‘affare
verranno costì spedite le carte tutte, ed io starò attendendo dalla di Lei carità le ulteriori nozioni,
siccome se io ricevessi qualche altra cognizione mi onorerò di significargliela.
La Santissima nostra Madre, che tutto sin qui benedisse compirà io spero le sue
misericordie. Voglia Essa intercederci la grazia di corrisponderci poi degnamente. Mi raccomando
percio vivamente alle sante di Lei orazioni come la supplico di continuarci la paterna di Lei
protezione, e frattanto rassegnandole l‘ossequioso mio rispetto mi confermo con massima
venerazione.
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima
Milano li 18 giugno 1825.
San Michele alla Chiusa
Dal Locale della Certosa
____________________
NB. Copia destinata evidentemente agli Atti, perché, in quarta pagina, i primi due periodi, scritti
dall‘amanuense piuttosto male, furono fatti ricopiare da altra mano.

A MONS. CARLO SARDAGNA

612(Verona#1825.**.**)
L’approvazione governativa per la nuova fondazione di Trento ritarda e il Canonico Sardagna è in
ansia, ma la Canossa gli suggerisce che le difficoltà sono il sigillo dell’opera di Dio, quindi la
nuova, proprio per questo, avrà un ottimo risultato.
Cf. lett. 532, 7 maggio 1825 a Don Burocco.
V.G.M.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

Può ben essere più che certa la Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima, che
qualunque sia il motivo per cui Ella si degni favorirmi pregiandomi de di Lei caratteri lo ritengo
sempre per un onore non solo ma mi recano altresì un singolare conforto, e la maggior
compiacenza. Il vedere frequentemente però i continui miei piccoli viaggi mi costringono a non
essere tanto esatta nel rispondere dovendo spesso le lettere pure girare anch‘esse per giungere. Ciò
accadette pure anche questa volta a motivo, che dovetti per un po‘ di giorni andare a Milano da
dove qui ritornai due o tre giorni soli.
Il veneratissimo di Lei foglio mi da motivo da mirar sempre l‘invariabile di Lei carità pel
minimo nostro Istituto. Si assicuri, che per parte mia quasi vorrei dire il ritardo non fa, che
ravvivare, sempre più il mio interessamento per Trento ed il mio desiderio di poter pure unirmi ai
caritatevoli di Lei desideri e prestarmi a servire l‘illustre di Lei città. Egli è ben vero come dice la
Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima che varie volte mi sono trovata in caso di vedere a
prolungare mesi, e mesi le conclusioni.
Per una parte ciò mi consola assicurandomi, sempre più, che l‘opera sarà di Dio, poiché
queste senza difficoltà non si conducono a termine. Se però il nostro Sovrano ha ritenuto presso di
se l‘affare e il ricorso. A me sembra probabile, che verificandosi la di Lui venuta in Italia, come si
dice ch‘Egli abbia da dare un…
[1825]
_________________
NB. Minuta incompleta piuttosto scorretta e con una sola correzione autografa della Canossa.

A MONS. CARLO SARDAGNA

613(Verona#1827.07.25)
Sardagna si é assunto l'incarico di dirigere a Trento i lavori di restauro dell’ex convento di San Francesco
e, per certe decisioni ha chiesto il parere della Canossa. Ella risponde secondo la maggior utilità della
nuova fondazione, ma prega anche di risolvere un problema che, nel futuro, potrebbe essere lesivo della
giustizia: la Curia trentina sta formando una Cappellania perpetua con la fondazione Fieger. Se gli eventi
storici dovessero annullare l'esistenza dell'Istituto delle Figlie della Carità, a chi dovrebbero passare i fondi
della cappellania? Se ne tratti a tempo e si decida.

Cf. App. A 66, 28 luglio 1827.
Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
[Verona] 25 luglio 1827
Sinche mi portano la procura firmata dal Magistrato soffra la Signoria Vostra Illustrissima e
Reverendissima che mi anticipi l'onore di riscontrare l'ossequiato di Lei foglio dovendo supplicare
la di Lei carità di alcune cognizioni per mia norma, e per mia quiete. Prima pero le dirò che non ho
difficoltà alcuna che il riparo da porsi nell'oratorio sia fatto a graticola avendola così anche negli
altri nostri conventi piuttosto folte per altro, e poste le linee oblique.
Intorno poi a cancelli da mettersi sotto il coro, o oratorio, il Superiore al quale a tenore della
nostra intelligenza domandai quantunque sia cosa non praticata per massima da noi, ed anzi neppure
quì dalle Monache quando c'erano, la Chiesa delle quali quando non eravi quì ufficiatura stava
sempre chiusa, tanta però è la venerazione che ho della degnissima di Lei persona che rimetto
pienamente la cosa alla di Lei prudenza supplicandola unicamente nel caso creda bene di farli, di
volerli ordinare alti, e non tanto radi per assicurare sempre più, e custodire la Chiesa e
singolarmente il Divin Sacramento. Per me poi non solo rimetto alle di Lei mani ciò, ma vi
rimetterei anche la mia vita onde faccia Lei.
Io poi sono a domandarle una grazia supplicandola prima di perdono se mi azzardo troppo .
La di Lei carità ottenne alla Casa dell'Istituto la Capellania fissa delle due Messe alla settimana. Ella
dirà che questo è un pensiero veronese ma io penso ch‘Ella sarà fatta Vescovo, ed io morirò. Le
vicende delle Religioni claustrali sono state tante, e sì varie anche ai giorni nostri, che niente di
stupor recherebbe che frà pochi anni le nostre case andassero sciolte. Già io confido nella
protezione di Maria Santissima che ciò non accadrà, ma io debbo andare umanamente, per
conseguenza supplicherei vivamente la loro carità nell'atto che formano questo fondo perpetuo o
vogliam dire Capellania perpetua che venisse espresso nell'atto che nel caso l'Istituto nostro non
avesse a susistere, che resterà tal Capellania devoluta a quella tal Chiesa che giudicano loro come
all'altare della Santissima Vergine Addolorata del Duomo1 in somma dove poi ella crede ma così
resterei quieta di non lasciare a qualche figlia innaveduta dopo la mia morte pericolo d'imbrogliare,
e dannegiare un fondo imediatamente destinato al Divin Culto.
Rapporto poi alla visita di cui la non mai paga carità per noi della Vostra Signoria
Illustrissima Reverendissima mi parla Ella, può di me disporre come vuole, solo la supplico a
volermi dire per mia norma in ogni cosa in qual tempo pare a Lei possa aver luogo la fondazione.
Debbo confessarle ma non se ne prenda pensiero perche i miei mali terminano sempre in
niente, di essere da quindici giorni a questa parte attaccata da una fortissima tosse per cui mi fecero
una emissione di sangue ma con poco giovamento.
Per altro fin ora non mi sento male come l'anno scorso, ma con questi disturbi di petto, che
mi rendono sin che mi durano quasi incapace d'operare stò sempre sul dubbio che la carità dei
1

E' dedicato a San Vigilio, terzo vescovo della Diocesi. La cattedrale risale al grande vescovo e principe Federico de
Vanga (1207-1218), maestro comacino Adamo d'Arogno e ai suoi discendenti. Vi si celebrò il famoso concilio
tridentino (1545-1563).

Superiori mi faccia difficoltà a permettermi di venire nell‘aria finissima del Tirolo, non avvezza alle
stuffe incontrando subito l'inverno ed a me pur dispiacerebbe essere a Trento, e non poter lavorare.
Le presento i rispetti dell'Amica Rosmini e della mia Cristina, e raccomandandomi alle sante
di Lei orazioni col maggior rispetto passo ad ossequiosamente segnarmi.
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima

A MONS. CARLO SARDAGNA

614(Verona#1827.08.03)
La Canossa é in pena perché Monsignor Sardagna, durante i controlli ai lavori di restauro, è incorso in un
incidente, per sé irrilevante, ma sufficiente a provocargli una contusione ad un occhio; si augura tuttavia
che non ci siano amare conseguenze. Quello invece che la preoccupa molto e che anzi la mette in una
condizione di rifiuto, è il problema della cappellania che, in quella proiezione, è sconsigliata dagli
esponenti della Gerarchia ecclesiastica.

Cf. risposta del 20 luglio 1827, App. A 65.
Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
Non posso dirle quale sia il mio dispiacere per l'accidente accaduto alla Signoria Vostra
Illustrissima e Reverendissima visitando la nostra chiesa. La carità di Lei anche tale sfortunata
combinazione doveva incontrare. Io vorrei che avesse la pazienza di continuare a levare
totalmente la contusione, e per l'occhio converrebbe avesse la sofferenza anche di riguardarsi
dall'aria. Voglio sperare che Maria Santissima farà che in breve sia guarita, ma le raccomando per
la Gloria del Signore d'aversi tutta la cura possibile e di non esporsi per la troppa di Lei carità a
nuovi pericoli. Faccia grazia per nostra quiete di continuarci le di Lei nuove. La mia salute va un
pò meglio, solo mi trovo avere un eccessiva debolezza, per la quale stento a rimettermi, ma già
spero, che a poco, a poco anche le forze ritorneranno, e supplico l'illimitata di Lei bontà, a non
volersi prendere per l'articolo salute di me alcun pensiero, perche come le dissi più volte i miei
mali sono di niun conto. Mi trovo poi angustiatissima per aver da dire alla Signoria Vostra
Illustrissima e Reverendissima una cosa, che temo le abbia da portare dispiacenza, attesa la di Lei
premura, e carità nel proccurare ogni vantaggio all'Istituto nostro. Come m‘onorai di scriverle
aveva già mandata la procura al Magistrato, che me la rimandò all'ordine, ma l‘ultimo venerato di
Lei foglio, mi mette in situazione di non poter in tal modo approfittare, dell‘esimia loro carità.
Compresi essere questo fondo, un capitale, fruttante, non già della categoria de livelli perpetui,
cioè de censi reali Romani1, conseguentemente secondo la massima del mio Vescovo, de'
Superiori dell‘Istituto, e de‘ migliori teologi della nostra Diocesi, con coscienza tranquilla non
posso accettare simil fondo, in tale maniera.
Le domando mille scuse, se la mia ignoranza nulla comprese quand'Ella ebbe la bontà di
parlarmene. La pena di farle un dispiacere, mi creda, che mi costa assai più, che se mi fosse durata
quindici giorni la febbre, e solo il non poter per parte mia accettare senza angustie di coscienza,
mi fa risolvere ad una cosa, che sul timore di disgustarla, mi è sommamente amara. So bene
quant'Ella mi risponderebbe su questo argomento, ma i miei Superiori, e come le dissi i migliori
nostri teologi, non si partono dalla determinazione, o se non isbaglio Enciclica di Benedetto
Decimo Quarto2 .Di nuovo mi perdoni.
Relativamente alla visita, che la di Lei bontà crederebbe necessaria, vedrò di combinare
qualche cosa ma si assicuri, che le Figlie della Carità sono avvezze alla militare, ed anche troppo
con tante di Lei cure staranno bene.
1

LIVELLIERPETUI, cioè CENSI REALI ROMANI; ciò indicava tanto il rapporto giuridico di una particolare forma
di concessione fondiaria; quanto il canone censuale (corresponsione in danaro o in natura). Il contratto poteva
nascondere un mutuo a interesse (usura) vietato dalla Chiesa (Cf. Enc. Catt., II, p: 551).
2
Vix pervenit del 1 novembre 1745, in cui Benedetto XIV espone dettagliati principi in materia di interesse nel
mutuo.
NB. Nonostante quanto la Canossa asserisce nella lettera del 3 agosto,

Monsignor Sardagna, in un'altra sua del 31 agosto dello stesso anno 1827, scrive alla Marchesa:
«Colla di lei precedente degli 11 ho ricevuto la Procura, per cui la ringrazio, e nel giorno 28 si fece il
formale Documento di fondazione delle 22 Messe settimanali, o l‘invertimento delli f. 2000 V. V. ».

Per la stagione da cominciare io pure con Lei convengono, essere più addattata la
primavera, singolarmente per l'avviamento delle opere di carità dell'Istituto, atteso il clima.
Le presento i rispetti dell'amica Rosmini, la quale si lusinga ch'Ella avrà ricevuto tre mila
fiorini, che comise a Roveredo di farle passare.
Cristina pure le umilia i suoi doveri, ed io col maggior spetto, ossequiosamente mi protesto.
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima
Verona li 3 agosto 1827

__________________
NB. Minuta senza autografo della Canossa.

A MONS. CARLO SARDAGNA

615(Verona#1827.09.11)
Risposte alle diverse domande fatte da Monsignor Sardagna, sempre ai fini della miglior sistemazione del
convento di San Francesco.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
Verona, li 11 settembre 1827
L‘aspettativa in cui era d'avere da un giorno all'altro la risposta intorno alla campana e la
brama di non replicare il disturbo alla Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima mi fece
prolungare fino ad oggi l‘onore, ed il vantaggio di scriverle.
Le dirò dunque che abbiamo trovato una campana nuova che pare a proposito. Il nostro
Signor Leonardo il quale oggi è partito pel Tirolo ci fece il piacere di andare ad esaminarla, e farla
provare ed allo stesso pare addattatissima. Mi portò egli la misura del diametro e della grandezza e
troverà queste due misure qui occluse con due fili di seta. Il bianco è la misura del diametro, il nero
quella dell'altezza. Pesa libbre ottanta due, che corrispondono a pesi 3 veronesi e libbre 7. Il
suddetto premurosissimo nostro Don Leonardi, che vuole significarle di essere doppiamente adesso
di Lei suddito naturale cioè, ed abitante nella Diocesi, vuole altresi scrivergliene in proposito, e
mandarle la misura della circonferenza. Porti pazienza anche in questo, ma si degni di significarmi
s‘Ella giudica che vadi bene che sul punto concludiamo il contratto, e dentro il mese sarà a Trento.
Se non la trovasse opportuna abbiamo trovato il fonditore che deve fonderne alcune di grandi per
Trento, e la faremo fare come ella avrà la bontà di additarci.
Rapporto alle altre domande che si compiace farmi le dirò che anche per la camera da
ricevere addoperiamo sedie ordinarie a paglia.
Rapporto al mettere, o non mettere le inferrate sulle finestre tanto delle contadine come di
quelle delle stanze destinate alla conserva de' frutti, supplico la S. V. Illustrissima e
Reverendissima a decidere come meglio giudicherà opportuno.
Pel refettorio delle contadine daremo loro il pranzo dalla porta loro.
La ringrazio di nuovo di tanta bontà e carità, e presentandole i rispetti dell'Amica Rosmini, e
della mia Cristina, le confermo la massima mia riconoscenza ed il profondo mio ossequio.

_________________
NB: Minuta con qualche brevissima correzione autografa della Canossa.

A MONS. CARLO SARDAGNA

616(Venezia#1828.05.06)
La fondazione di Trento è prossima e la Canossa prende gli ultimi accordi con Monsignor Sardagna, dopo
averli presi con la Rosmini, la sorella del filosofo Don Antonio, che è destinata ad essere la prima superiora.

V .G .M.

Reverendissimo Monsignore

Non posso negare alla Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima di non essere una gran
vagabonda, e singolarmente da due mesi a questa parte passai incessantemente dall‘una all‘altra
delle nostre Case.
Aggiungerò anche che lo feci con maggior sollecitudine per la brama d'esser libera per
Trento entro il corrente maggio. Per quanto abbia fatto, per altro, costretta sono a quì fermarmi le
feste della Pentecoste, chiudendosi il giorno di quella solennità gli Esercizj spirituali di queste
buone Dame, che non vogliono intender ragione di farli anche quest'anno senza di me. Già subito
dopo questi partirò per Verona, da dove avrò la sorte di venire ad ossequiarla e ad approfittare di
tanta di Lei carità.
Intanto l'Amica Rosmini mi precederà a Rovereto, per sollecitare le disposizioni che da noi
dipendono per la fondazione.
Sappia anzi che prima d'aver la sorte di riscontrare il venerato di Lei foglio mi parve bene
comunicare all'amica quanto Ella mi significa rapporto al modo dell'Erezione formale, o vorremo
dire della funzione d 'ingresso nel convento per sentire come la stessa inclinerebbe quantunque ben
sappia non avere più questa volontà. Le sottopongo adunque quanto all'una ed all'altra sembra,
rimettendoci poi pienamente al di Lei giudizio. Dirò dunque alla Signoria Vostra Illustrissima e
Reverendissima che il differire la funzione d'ingresso non mi pare opportuno. Provai in altri Paesi
che il ritardo lasciò luogo al diavolo di divertirsi, ed il diavolo tirolese sappiamo essere scaltrissimo,
per cui Maria Santissima volle eleggere un istromento molto forte nella di Lei persona per atterarlo.
Ma se andiamo in lungo benchè non possa più muovere la testa schiacciata da quel piede
immacolato, vorrei che ci annojasse colla coda come fece in altre parti, onde se si può e se Sua
Altezza Reverendissima pare vi aderisca per me preferirei il far subito la funzione.
Mi diceva l'Amica Rosmini che se fosse stato bastantemente preservato il pavimento della
chiesetta coprendola di segature, le quali non ammonterebbero che a piccole spese da qualche
mercante da legname, o pure se come essa pensa, si potessero trovare ad imprestito certo assame,
che chiamano a Verona assi tedesche perfilate, e queste domandasse se distendendole sul
pavimento, e venendolo a coprire, potessero queste bastare a preservarlo. Se ciò fosse si potrebbe
allora eseguire la funzione nella chiesetta nostra. Se poi ciò non potesse eseguirsi senza mettere a
pericolo di rovinare il pavimento allora accordando ciò la loro carità facciamo pure la funzione
nella Cattedrale.
Viddi a Verona il nostro Don Leonardo il quale nell'esercizio frequentissimo della
predicazione và ringiovanendo. Il medesimo esulta per la prossima nostra fondazione e non sa finire
di parlare di Lei, e di compiacersi della cosa.
Io mi raccomando alle sante di Lei orazioni, mentre assicurandola delle povere nostre, mi
onoro di riprotestarmi con pari rispetto, che venerazione.
Dalla Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima
Venezia Santa Lucia li 6 maggio 1828
________________
Minuta senza alcun autografo della Canossa

A CARLO MANZIANA

616 bis(Trento#1828.06.27)
Descrizione della cerimonia per l’Erezione canonica della Casa di Trento.

Pregiatissimo Signor Carlo
L‘invariabile premura ed incessante di Lei interessamento pel minimo nostro Istituto, mi
costringono a superare la mia difficoltà d‘incomodarla co‘ miei scritti, sapendo che la di Lei bontà
aggradirà le notizie che sono per darLe delle nuove misericordie che il Signore degnossi spargere su
di questo anche di Trento.
Già mi lusingo avrà Ella ricevuto una mia lettera relativa alla Teresa Gatti, che mi diedi il
vantaggio di scriverle da Verona. Ne partii il giorno 12 corrente ed il giorno 14 giunsi felicemente
costì unitamente a cinque compagne, altre quattro mi avevano preceduto, ed ebbimo la consolazione
di riunirci nel novello nostro Istituto dell‘Addolorata.
Il Signore ci ha provveduto di un convento amenissimo, sano, comodo e vasto.
Sabato, giorno di S. Luigi, si compiacque Sua Reverendissima il Principe Vescovo di
passare alla canonica formale erezione, e pensando che la di Lei bontà lo aggadirà, voglio darle un
cenno del modo con cui fu questa funzione eseguita; alle ore sei dunque, per la porta interna siamo
noi passate nella nuova Chiesa apparata a festa, le otto compagne che qui resteranno a comporre
questa Casa ed io seco loro;Giunse il Principe Vescovo che fu ricevuto alla porta maggiore da
questo degnissimo Mons. Decano in piviale, e da due canonici similmente apparati. Ricevuto
l‘acqua santa, e fatta la aspersione al popolo, e l‘adorazione al Divin Sacramento passò al Trono,
ove fece la preparazione alla S. Messa, indi vestito pontificalmente passò all‘Altare dove intuonò
l‘Inno Veni Creator; indi dopo l‘Oremus benedì solennemente i veli ed i tablò colle immagini di
Maria SS.ma Addolorata. Mi fece il ceremonista andare ai piedi del Trono dove dal Prelato mi fu
consegnato un velo, ed il bacile dei tablò. Ritornai dalle compagne dispensando ad ognuna il tablò
ed il velo e ritornai ai piedi del Trono. Mi consegnò allora il Principe Vescovo i libri delle Regole
dicendomi un analogo versetto latino, del quale mi avevano insegnato la risposta. Ritornai colle
Regole al mio luogo e fece allora Sua altezza Rev.ma una bellissima omelia, il cui testo fu « Deus
Charitas est » la quale durò più di mezz‘ora. Compita questa celebrò la S. Messa, e si comunicò.
Indi cominciò il Te Deum e concluse dopo l‘Oremus colla solenne pastorale benedizione a noi, ed al
popolo.
Eccole tutto, pregiatissimo Signor Carlo, ed ecco nella ragione del contento un nuovo
motivo d‘impegnare la di Lei carità a pregare il Signore per noi, ma singolarmente per me, affinchè
corrisponda alle Divine misericordie.
Termino subito, bastandomi averLe dato con questi brevi ragguagli un picciolo attestato di
quei sentimenti di riconoscenza che Le professo per tanta premura, e tanti disturbi che sempre per
noi soffre.
Accetti i doveri dalla mia Cristina, e mi creda quale colla maggior estimazione mi do il
vantaggio di confermarmi.
Di Lei Pregiatissimo Signor Carlo
Trento lì 27 Giugno 1828
Div.ma Obbg.ma Serva
Maddalena De Canossa Figlia della Carità

A Mons. FRANCESCO SAVERIO LUSCHIN,
Principe Vescovo di Trento

617(Trento#1828.07.14)
Il 21 giugno 1828 è avvenuta l’Erezione canonica della Casa di Trento, seguita, qualche giorno dopo, dal
Decreto Vescovile, con la richiesta dei testi delle Regole e dell’Appendice. La Canossa, ottemperando a
questo dovere, ringrazia vivamente il Prelato delle tante prove di paterna bontà di cui le è stato generoso.

V.G. e M.

Altezza Reverendissima

In esecuzione di quanto l‘Altezza Vostra Reverendissima degnossi ingiungermi
nell‘ossequiato Decreto di cui mi favorì, m‘onoro di umiliarle i due piccoli volumi delle Regole
nostre.
In pari tempo mi dò pure l‘onore di sottoporle il nome del Missario, che sarebbe per
celebrare in questa nostra Chiesa, quando l‘Altezza Vostra lo approvi.
Questi sarebbe il Reverendo signor Don Natale Tadei diocesano nativo di Olla dell‘età di
anni 60.
Nell‘atto, che adempio questo mio preciso dovere, voglia ella permettermi di soddisfare
altresì un‘altro per me egualmente doveroso, che gradito. Questo si è quello di presentarle come
faccio, co‘ più vivi miei ringraziamenti, le più devote proteste della mia riconoscenza pel
sunnominato Decreto medesimo, come per tutte le prove di paterna carità, che degnossi praticare
verso di me, e del povero nostro Istituto, per cui le sono, e le sarò per sempre obbligatissima.
Supplico l‘Altezza Vostra Reverendissima a volere con egual bontà accogliere questi sinceri
miei sentimenti, e di volerci continuare l‘autorevole di lei protezione, mentre che implorando la
sacra pastorale di lei benedizione, colma di venerazione, rispettosamente mi segno.
Dell‘Altezza Vostra Reverendissima
Trento dal Convento dell‘Addolorata
li 14 luglio 1828
Umilissima Ubbidientissima Ossequiosissima Serva e Figlia
Maddalena di Canossa
Figlia della Carità
_______________
NB. Minuta senza autografo della Canossa.

AL CONFESSORE DI TRENTO

618(Verona#1828.08.03)
Prima di partire da Trento, la Canossa si sente in dovere di dare in iscritto, sia pure a grandi linee non
avendo pensato di farlo prima a voce, una particolareggiata descrizione delle componenti la comunità
trentina.

V. G e M

Veneratissimo signor Arciprete

Non avrei coraggio d‘incomodare la Signoria Vostra Molto Illustre Reverendissima per
quanto lo desiderassi solo per fare un atto di dovere sapendo quante sieno le occupazioni che la
circondano. Alcuni riflessi da me fatti prima di partire da Trento mi fecero rimproverare me stessa
di non aver in voce fatto quello ch‘ora sono per fare in iscritto, e con quest‘occasione mi permetto
di riprotestarle la rispettosa mia venerazione e la mia più viva riconoscenza per le tante carità che
pratica verso di noi. Il motivo che mi determina ad incomodarla nasce dall‘affetto che porto a tutte
le mie compagne e trovo di aver mancato ad uno non dirò de miei doveri ma almeno alla brama che
in ogni luogo meco porto della loro contentezza di non aver a lei dato una idea di coteste buone
figliuole le quali erano però disposte a farsi tutta la forza per andare con apertura anche coll‘ottima
loro superiora, la mia Cara Giuseppina1. Siccome però ne avevano soggezione non poca quantunque
la stimassero molto come merita, mi par bene di comunicare alla di lei prudenza ciò che
l‘esperienza del convivere, e la confidenza che con me hanno queste buone figlie.
Comincierò a parlare di Cattina2 sotto superiora. Questa è figlia di gran virtù prudenza
dolcezza e capacità. Soffre incomodetti di salute cioè grandi mali di testa che porta con virtù abile
senza mostrare nulla e senza lamenti. E‘ di carattere timido conseguentemente ha bisogno di essere
dalla superiora non solo trattata con cordialità ma anche si rende necessariocce dimostri fiducia e
confidenza lasciandole una certa libertà di disporre delle cose negli impieghi appartenenti al suo
ufficio, avendo per le cose di famiglia lavori e simili, lumi forse superiori a quelli della superiora la
quale applico più agli studj, essendo questa figlia sinceramente intenzionata di farsi santa, cercando
di superarsi, è docilissima ed ha molto spirito d‘orazione e zelo.
La Teresa3 è figliuola che fù combattutissima nella vocazione tutto il tempo del noviziato
per cui oltre divozioni senza numero fatte da essa da noi e fatte fare, la feci varie volte, oltre il
confessore, consultare con uno de primi teologi di questa città il quale era anche e morì in concetto
di santo.
Per giudizio di questo e del confessore restò tra noi. Dal momento che entrò malgrado le sue
interne agitazioni e la sua giovanile età, circa 17 anni, si diportò sempre benissimo in tutti i rapporti
ed è veramente un candidissimo giglio. Passò dopo il noviziato del tempo con qualche tranquillità
ma pare che il Signore si compiaccia di purificare sempre più quest‘anima tenendola in un gran
patire interno in mezzo al quale eseguisce con perfezione tutti i suoi doveri, aveva una somma
difficoltà di stare a Trento alla mia partenza, ed io vedendola in istato di violenza per le sue angustie
mi parve prudente assicurarla, che se non potra addattarsi la cambierò, e la ricondurrò a Verona
molto più che già necessariamente passera un periodo di tempo prima ch‘io ritorni e forse si
avvezzerà. Per quanto abbiamo sperimentata l‘ottima superiora di questa casa che l‘educò anche
novizia, ed io col farle coraggio e darle animo a disprezzare le sue tentazioni, ed angustie. Per
quanta contrarietà vi abbia, farà il suo dovere colla superiora certamente non mancando a ciò per
contrarietà.

1

Giuseppina Margherita Rosmini di Rovereto, superiora (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
Cattina Carminati di Bergamo, vicesuperiora
3
Teresa Consati di Rovereto
2

La Domenica4 che per distinguerla da quella che fa la cucina chiameremo quella che va al
reclusorio è figliuola di grande attività, trasportatissima per operare. Siccome il suo zelo alle volte
la fa innoltrare forse un po troppo, la superiora giustamente se ne serve con riserva per le opere
esterne quando non sia per non poterne fare a meno riuscendo poi bene nelle opere che fà se ne
serve in tutte le fatiche più d‘ogni altra avendo forza ma io cercavo che fosse ajutata non solo ma
talvolta le risparmiava, finche fui costì, destramente qualche fatica essendo a dirlo a lei solo, la
superiora naturalmente inclinata ad una soverchia pulizia, per cui tante volte l‘ho avvertita. Buona
anche questa come sono tutte e non mi estendo maggiormente avendo molta apertura da se. La
Gioppi5 e la portinara6 che si porta a meraviglia, sono contentissime d‘essere a Trento, ed hanno
tutta la confidenza colla superiora. La veronese Irene7 è pure contenta più per virtù per altro che
umanamente.
Siccome la sua vocazione ebbe dello straordinario non parlerebbe che del Crocifisso, e di
amore. Io sostenevo che ci voleva umiliazione e fortezza nel patire, ma mi pare che sostenendo
questo sia necessario lasciarla anche nei suoi teneri sentimenti per cui farebbesi in pezzi per
impedire i peccati, e perchè tutti si salvassero. Però la superiora vigila e fa bene a mio credere anzi
anch‘io l‘andava ritenendo perchè per fervore non s‘impegnasse troppo colla gioventù e si potesse
poi andare in qualche imbroglio; per se non le riesce di pericolo essendo anche questa un angelo ma
avendo qualche idea del mondo perchè così portava le circostanze di sua famiglia.
Finalmente della Domenica8 cuciniera conviene che confessi ch‘io non la conosco avendola
pochissimo potuta trattare.
Mi dicono che sia di molta semplicità, e buona. Già intendiamoci certamente ch‘è un vero
angelo. Ma nella via spirituale il pochissimo che la trattai a sentirla faceva tutto bene. Feci una
prova prima di partire, e la ricevette con molta umiltà. La superiora l‘informerà di questa meglio di
me. Io la vorrei amante per se stessa del faticare avendo forze e salute. Fa quello ch‘è
indispensabile, ma sia poi forse per istanchezza e che non abbia la forza che mostra, di quello che
può ritirarsi cerca di farlo.
Della superiora niente le dico perchè già ne abbiamo trattato in voce; tra le grazie che il
Signore ci concesse a Trento una delle maggiori si è quella di averci dato la di lei assistenza ed una
piena fiducia della superiora in lei essendo la Giuseppina virtuosissima ma bisognosa di prendere le
cose con pace, tranquillità, ed a poco a poco.
Dopo tutto questo processo non so con quali termini domandarle scusa di tanta libertà. La di
lei bontà m‘incoraggi, o è l‘affetto per le compagne mi determinò prima di partire per Rimini a
darle tanto incomodo. Accludo questa lettera a Monsignor Decano9 col quale mi consigliai se
doveva darle questa idea delle compagne che a lui non diedi non essendo necessaria e la mando a
lui perché la cosa resti affatto secreta.
Le rinnovo i miei più vivi ringraziamenti di tutto. Mi raccomando alle sante di lei orazioni, e
col maggior ossequio rispettosamente mi segno
[ Verona] 3 agosto 1828

4

Domenica Baldassarelli di Rovereto (Ep. III/1, lett. 1217, n. 2, pag. 417).
Rosa Gioppi di Rovereto.
6
Maria Sizzer di Trento, portinaia.
7
Irene Denassari di Verona (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
8
Domenica Buschetti, cuciniera.
9
Mons. Emanuele Sardagna, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
5

A Mons. FRANCESCO SAVERIO LUSCHIN,
Principe Vescovo di Trento

619(Verona#1829.10.**)
[ Verona, ottobre 1829]

La Canossa, andata, com’ella scrive, per affari in Romagna, si era spinta fino al Santuario di Loreto e di là fino
a Roma per consolidare l’Istituto con l’Apostolica Benedizione e informare il Conte Ambasciatore di Romagna
su alcune richieste fondazioni. Manda ora al Prelato trentino le Regole coll’annessa approvazione di Papa
Leone XII dell’8 dicembre 1828 e il Breve Apostolico del 23 dicembre dello stesso anno.

V.G.M. e G.

Altezza Reverendissima

Poichè mi conviene questa volta restar priva dell‘onore d‘ossequiare personalmente l‘Altezza
Vostra Reverendissima, soffra ella che ardisca in iscritto di replicarle nuovamente la riverente
venerazione che le professo.
Questo non è però il solo oggetto per cui mi dia il coraggio d‘incomodarla. Dirò anzi che la
bontà, e l‘interessamento con cui ella si compiacque di riguardare in ogni tempo il minimo nostro
Istituto me ne dà l‘eccitamento, e vorrei anzi aggiungere in riflesso di ciò che mi lusingo non riceverà
ella con dispiacere il disturbo di questa mia, anzi forse gradirà di conoscere le nuove misericordie, colle
quali il Signore si è degnato benedir l‘Istituto.
Sarà già noto all‘Altezza Vostra Reverendissima come l‘anno scorso avendo dovuto fare una
gita per affari in Romagna, m‘innoltrai sino all‘insigne Santuario di Loreto.
Colà trovandomi vinta dal desiderio di visitare la Capitale del mondo cattolico a cui era sì
vicina, eccitata anche dalla brama di consultare Sua Eccellenza l‘Ambasciator Cesareo1 sopra una
fondazione della quale in Loreto ricevetti la lettera di domanda, fondazione nella quale univansi
delicate circostanze, determinai come feci di passare a Roma.
Maturato col Conte Ambasciatore l‘oggetto che mi premeva avendo già preventivamente avuto
molte altre richieste di fondazioni da qualche Signora di questi nostri Stati che colà si trovava, una
antica amica, nuovi progetti mi furono fatti. Di questi forse nessuno avrà luogo, nondimeno sul dubbio
che Dio volesse un giorno o l‘altro nella sua misericordia dilatar l‘Istituto, giudicai opportuno, anzi dirò
necessario di procurare allo stesso due beni.
Il primo di consolidarlo sempre più coll‘Appostolica benedizione ed approvazione, l‘altro di
assicurarmi che quand‘anche voler di Dio fosse la sua dilatazione, abbia egli sempre a restare nella sua
integrità.
E siccome l‘esperienza di questi anni mi ha fatto conoscere essere per ciò espediente
l‘invariabile osservanza di quelle regole che l‘Altezza Vostra ci fece la grazia d‘approvare, come già
fatto avevano precedentemente gli altri Vescovi, ove trovansi Case del nostro Istituto, Regole già
conosciute dal Governo nostro dietro l‘approvazione di Sua Maestà l‘Augusto nostro Sovrano, mi
determinai, fatte di queste un Epilogo, di supplicare la santità di nostro Signore Leone XII di santa
memoria a volerle sanzionare e confermare come fece colla formale sua approvazione del giorno 8
dicembre 1828 e coll‘Appostolico Breve del giorno 23 detto mese ed anno.
Mi sembrerebbe mancare di corrispondenza a quanto la paterna carità dell‘Altezza Vostra
Reverendissima fece a nostro vantaggio, anzi di mancare ad un preciso dovere se non le umiliassi il
piccolo volume delle epilogate Regole coll‘annessavi venerata approvazione, non meno che colla copia
del sulodato Apostolico Breve che mi sarebbe stato assai più dolce poterle personalmente presentare.

1

Conte DE LUTZEN.

Voglia l‘Altezza Vostra Reverendissima accettare questa piccola prova del mio figliale
profondo rispetto, e supplicandola di continuarci la benigna sua protezione chiedo per me e per le
compagne la sacra pastorale benedizione e passo all‘onore di segnarmi
_______________
NB. Minuta con qualche brevissima correzione autografa della Canossa.

AD ANTONIO ROSMINI

620(Verona#1829.10.11)
Con un'occasione assai propizia, la Canossa gli scrive a Roma, congratulandosi con lui per la sua opera, che
già dimostra ottimi risultati, e, tratteggiandogli i gravi bisogni spirituali di Trento e di Rovereto, lo invita ad
occuparsi anche delle sue terre. Lo prega pure di indicarle quale sia il catechismo ad uso delle scuole
elementari che la Chiesa ha proibito.

V.G. e M.

Veneratissimo signor Don Antonio

Giacchè mi si presenta l'opportuno incontro della venuta in Roma di Donna Marietta de'
Cristofori1, grande mia amica, ne approfitto per fare un'atto di dovere colla S.V.Ill.ma e Molto
Reverenda. Lo faccio tanto più volentieri quanto che posso liberamente parlarle di ciò che mi sta
sommamente a cuore, e nello stesso tempo voglio dirle una parola del nostro Tirolo che lasciai solo
giovedì scorso.
Comincierò per dirle che la buona di lei sorella, e tutta la degnissima di lei famiglia gode ottima
salute. Passai a Trento circa quattro settimane, e colla maggior compiacenza vidi le benedizioni che
degnassi il Signor spargere sulle fatiche della carissima signora Margherita, e delle altre compagne, che
trovai in pieno anche in buono stato. Sono desiderosissima di sapere notizie distinte della santa di lei
opera, che mi preme almeno altrettanto quanto il minimo nostro Istituto, pel servizio che questo può
rendere a Dio, ed alla Chiesa, volendola il Signore. Già spero che dal Conte Paduli2 saprò ogni cosa. Si
assicuri, che da quella miserabile che sono non manco d'averne memoria dinnazi a Dio. Ne trattai colla
sorella sua, e non dubito un momento, che piantandola il Signore, non sia per combinar ben volentieri
seco pel locale di Santa Maria.
Stimatissimo signor Don Antonio sono partita dal Tirolo veramente oppressa per i grandi
bisogni che vi vado scoprendo. Il professore Rigler3 il Barone Tedeschi4 e gli altri buoni sacerdoti
fanno quanto possono a Trento, e sono i due primi animatissimi pel bene del Seminario, che certamente
è il più essenziale, ma gli operativi a mio credere saranno sette, o otto. E cosa sono mai per una città
singolarmente, che deve poi diramare in così vasta. Diocesi ? Speriamo che questo ,numero non sia.
scarso come dico perché forse non li conoscerò. A Roveredo poi stiamo ancor peggio, e già ella sa
meglio di me. A Trento cerchiamo di stare in lega offensiva e diffensiva con quei pii sacerdoti vale a
dire di ajutarci ognuno dal suo canto nel lavoro ma è impossibile di supplire il bisogno. Restammo
d'intelligenza di tentare se quest'anno potessimo introdurre gli Esercizj delle signore, approffittando
dell'opportunità, che il nostro signor Don Venturi5 và a fare il Quaresimale a Trento, ed andiamo il
signor Rettore Rigler colà ed io quì, lavorando sott'acqua per riuscirvi. Il Signore benedica Lui! Per
contentare sua sorella se ci riesce di combinare, le ho promesso di ritornare per quell'epoca a Trento.
Rotto questo ghiaccio sperano poter aprire la strada a beni maggiori. Le dico tutto questo perch'ella
1

Donna Marietta Cristofoli, sorella di Don Giuseppe che apparteneva alla Fratellanza (Ep. I, lett. 5, n. 9, pag. 15).
Conte GIULIO PADULLI, patrizio milanese e nipote del Conte Giacomo Mellerio. Aveva sposato Marianna della
Somaglia.
3
Prof. RIGLER PIETRO PAOLO, nato a Valle Sarentino nel 1796. Fu ordinato sacerdote nel 1818, poi esaminatore
prosinodale. Era professore di teologia morale e direttore spirituale (Cf. Catalogo del Clero del 1826). (Ep. II/1, lett. 620,
n. 3, pag. 524).
4
Apparteneva alla famiglia di EXFELD, originaria di Rovereto. Baroni austriaci ereditari in Vienna dal 1786. (Ep. II/1,
lett. 620, pag. 524).
5
Abate Venturi, predicatore (Ep. I, lett. 366, n. 3, pag. 578).
2

sappia che i bisogni del Tirolo non cessano dacchè ella è partita , e perchè ella possa pensare dinnanzi a
Dio se può giovare a questi nel modo che al Signore piacerà.
Di alcune cose poi sono adesso a supplicarla, la prima si è questa. Non so se si ricorda come
l'anno scorso le raccontai il discorso tenutomi dal presente Romano Pontefice6 allora Cardinale
Penitenziere intorno al Catechismo ad uso delle scuole elementari stato proibito dalla Santa Sede. Ella
mi avea promesso di darmene il frontespizio, ma poi gli altri affari ci fecero dimenticare la cosa. Io
dunque le trascrivo quì il frontespizio d'un catechismo per vedere se fosse questo, e nel caso lo sia
senza rendermi ragioni, basta che rispondendomi mi dica, se è quello. .. Il frontespizio del libro mi fa
conoscere essere quello che cercate. Se non fosse questo il proibito, mi scriva invece: II frontespizio
del libro mi indica non essere questo quello che cercate. Poi può essere certa della mia riserva nel
parlarne. Troverà i due frontespizj trascritti nella quì occlusa carta.
La prego poi di tanti miei ossequi al signor Cardinal Vicario7, ed agli Eminentissimi
Cappellari8, Bertazzoli9 ed Ode scalchi10.
Se destramente ella potesse scoprire se il signor Cardinal Vicario abbia ricevuto una mia lettera
in cui lo supplicava di domandare la benedizione al Santo Padre sopra un locale di ragion demaniale
che mi fu donato in Venezia ove ed è principiato l'0spitale delle Convalescenti. Alle volte le lettere si
smarriscono e non ho coraggio di replicarne temendo d'importunare Sua Eminenza nel caso l'avesse
avuta avendogli già detto che non aveva fretta.
Le presento i doveri di Cristina. Mi raccomando caldamente alle sante di lei orazioni, e passo
all'onore d'invariabilmente confermarmi
Di Vostra Signoria Illustrissima e Molto Reverenda
Verona li 11 ottobre 1829
Umilissima Devotissima Obbligatissima
serva Maddalena di Canossa Figlia della Carità
Il frontespizio del (Catechismo) (NB. Mancano parole per strappo della carta) è questo
Istruzione Religiosa in dialogo
per facilitare l'intelligenza del catechismo
piccolo per le scuole elementari negli

Imperial Regi Stati austriaci
tradotta dal tedesco dal sacerdote Andrea
Garbari Direttore dell 'I.R. Scuola Elernentare maggiore di Trento e Professore
di Pedagogia
____________________
L 'altro
Istruzione religiosa in dialogo
6

Pio VIII eletto Papa il 1829 (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).
Card. Zurla Placido, Vicario (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).
8
Bartolomeo Cappellari, eletto Cardinale nel 1825 e Papa nel 1830 (Ep I, lett. 407, n. 2, pag. 667).
9
Card. BERTAZZOLI FRANCESCO (Lugo 1754 - Roma 1830). Da Pio VIII fu nominato elemosiniere segreto e dal Card.
Cappellari (poi papa Gregorio XVI) esecutore delle sue ultime volontà. E' sepolto in S. Maria sopra Minerva.
10
Cardinale Carlo Odescalchi, fatto Cardinale nel 1823 (Ep. I, lett. 407, n. 7, pag. 668)
7

per facilitare l'intelligenza del Catechismo
Maggiore prescritto per le scuole elementari
negli I.R.Stati Austriaci tradotta dal
tedesco dal sacerdote Andrea Garbari
Direttore dell'I.R. Scuola Elementare
Maggiore di Trento, e Professore
di Pedagogia
All'Illustrissimo e Molto Reverendo Signore
Il Signor Don Antonio De Rosmini Serbati
Ai Santi Apostoli
ROMA

A MONS. CARLO SARDAGNA

621(Verona#1829.12.**)
[Verona, tra gli ultimi mesi del 1829 e i primi del 1830]
La Canossa ha ormai la certezza che Monsignor Sardagna sarà eletto Vescovo, ma non sa quale sia la sede
a cui è destinato. Pensa che la scelta sia lasciata all’interessato, anche se poi avrà su ciò una smentita, e gli
espone i suoi desideri. Non conosce Cremona, conosce invece bene la Diocesi di Bergamo, che ha tutti i
numeri per essere una sede ideale per il nuovo Prelato. Ella lo spera, anche perché la sua Casa di quella
città acquisterebbe un Padre davvero insostituibile.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
Bisogna avere una gran cognizione della bontà della Signoria Illustrissima e Reverendissima
per aver l‘ardire non dirò di scriverle avendo avuto l‘onore di farlo, ma per l‘oggetto di cui sono per
parlarle. Egli è vero però, che mi è dolcissimo il rompere un silenzio che da tanto tempo io serbo e
per i lunghi ed incessanti miei viaggi, e per aver la sorte di ricevere le desiderate di lei notizie dalle
Care mie Compagne, e per non aver avuto argomenti particolari, che mi dassero occasione
d‘incomodarla. Ella però voglia accettare in prima di tutto adesso le nuove proteste del mio rispetto,
e si assicuri della continua ed invariabile mia memoria, e riconoscenza.
Nel mentre però che questa nuovamente ricordo, entro, non so se abbia da dire con maggior
dolore o con maggior compiacenza, sull‘argomento per cui ardisco scriverle. Mi si fa credere con
ogni certezza, che le Figlie della Carità di Trento sieno per perdere il loro Padre, essendo che la
S.V. Ill.ma e Rev.ma sia per essere troppo giustamente promossa ad una Sede Vescovile.
Io ben capisco ch‘Ella troppo lo merita e questo riflesso unitamente al bene ch‘Ella potrà
fare pel servizio del Signore anche in una altra Diocesi novella mi fa provare la più viva
compiacenza, ma le confesso ingenuamente che sono afflittissima per la perdita che fa Trento, la
sua Diocesi, e noi. Nel venire dunque accertata di questa illustre e novella di Lei destinazione mi
vien fatto di credere ancora che sarà lasciato alla sua scelta Bergamo, e Cremona. Illustrissimo e
Reverendissimo Monsignore ecco dove ardisco dire una parola, e colla stessa ingenuità che dissopra
le parlai candidamente le aggiungo non essere per riguardo nostro ch‘io le parli.
E‘ vero che abbiamo una Casa a Bergamo, e che può figurarsi quale sarebbe la mia
consolazione, e quella delle Compagne di colà pure averla per Padre e Pastore. Ma non è questo il
mio principale riflesso. Io spero che ne avrà in seguito consolazione
NB. La minuta continua con alcuni concetti che vengono ripetuti e chiariti su un foglio
aggiunto.
All‘Ill.mo e Rev.mo Signore
Monsignor CARLO de SARDAGNA
Degnissimo Decano dell‘Illustre Cattedrale di
TRENTO
… Varie altre cose più importanti mi farebbero ciò vivamente desiderare. Prima di tutto io penso
alla qualità dell‘aria molto più simile quella di Bergamo che quella di Cremona all‘aria di Trento, e
la preziosa di Lei salute merita il primo riflesso. Oltre di ciò non conosco i vantaggi di Cremona la
quale avrà le sue buone qualità ma conosco Bergamo bastantemente, ed ivi troverebbe vantaggi tali
che dubito si trovino in assai poche Diocesi. Il Seminario ci è fiorentissimo per numero, pietà
coltivazione e studio. Il Clero numeroso operativo, pio dotto, e della dottrina la più sana. Il popolo
quindi coltivato, e pieno di fede. Nelle città e nelle campagne generalmente parrochi eccellenti.
Gioventù coltivata. Bravi oratori, buoni, valenti insomma a me pare che sia un paese di benedizioni.
Credo bene che ivi pure saranno i suoi bisogni massimi sulle montagne che in confronto di quelle di
Trento vorrei dire colline, ma troverebbe certamente coadiutori cordiali e zelanti da poter adoperare.

Le di Lei qualità essendo ben note in quel Paese non si può credere quanto Ella sia desiderata, e
sarebbe ricevuta ed accolta come l‘Angelo del Signore.
Eccole Veneratissimo Monsignore i veri motivi che mi determinano a prendermi la libertà di
scriverle tutto questo. E per nulla ommettere di quanto il mio cuore vorrebbe dirle permetta che le
soggiunga che se mai Ella fosse indeterminata abbia la bontà di riflettere a tutto questo prima di
preferire Cremona.
In ogni modo mi conviene però chiudere l‘argomento come l‘ho cominciato cioè col domandarle
mille scuse della libertà, che mi prendo.
Ho poi la compiacenza di poterle dare le migliori notizie del caro di Lei nipotino Serafini
non solo riguardo alla salute ma adesso si trovano i suoi maestri contenti della applicazione sua agli
studj. Io non ebbi il piacere di vederlo nel mio passaggio da Padova essendo stato questo quasi direi
momentaneo ma me ne diede notizie la buona mia amica.
Questa mi raccontò un tratto, che mostra il di Lui buon cuore, e talento insieme. Essendo
essa stata a ritrovarlo un giorno,che vi erano dei lagni per lo studio con tutta la dolcezza gl‘insinuò
l‘applicazione, e poi concluse cosa mai egli penserebbe dell‘importunità di una, che forestiera che
s‘ingeriva su di un argomento, che ad essa non apparteneva. A tale discorso il ragazzo si mise a
pensare un poco e poi le rispose Che pensava anzi, che eragli obbligatissimo, perché comprendeva,
che parlava unicamente per bene suo, ed altre obbligatissime simili cose.
_______________
NB. Minuta senza autografo della Canossa, incompleta e tormentata.

AD ANTONIO ROSMINI

622(Verona#1830.08.23)
Il Vescovo di Verona avrà in autunno la visita del Vescovo di Treviso Monsignor Soldati e di Monsignor
Traversi. Tramite la Canossa, Invita anche Don Rosmini, amico di tutti e tre. Intanto la Marchesa comunica
a Don Antonio che a Trento tutto va bene.

V.G. e M.

Veneratissimo signor Don Antonio

Per servire al nostro zelante Prelato1 mi do questa volta il vantaggio di scriverle,
veneratissimo signor Don Antonio. Fu egli ad onorarmi alcuni giorni sono, ed avendogli presentato
i suoi complimenti, gli raccontai anche la lusinga, ch‘ella mi dà di venire da queste parti, se non
isbaglio per l‘autunno. Egli mi commise di farle sapere, che circa li 2° o 21 di settembre aspetta qui
Monsignor Vescovo Soldati2, e Monsignor Traversi3, e come Monsignor Vescovo sa ch‘ella è
amica di abidue, glielo fa sapere supponendo ch‘ella possa aver genio di qui trovarsi in quel tempo
e godere colla compagnia del nostro Prelato, anche la loro. Soddisfatta adesso a questa doverosa
mia incombenza, mi permetta che vi aggiunga tanti ringraziamenti per avermi ella voluto favorire
relativamente a Monsignor Sardagna4: Credo, che ancora non si sappia l‘esito della cosa, ma
qualunque sia per essere, io gliene sono onbbligatissima. Colla maggior consolazione intesi le felici
notizie del suo soggiorno. Mi lusingo, che in luogo o nell‘altro ci rivedremo. Io ero sulle mosse per
Milano, ma piacque al Signore visitarmi con una malattia breve, ma forte. Adesso sono già
convalescente. In conseguenza debole, essendo spesso una gabella, ma anche col fervore della
stagione io dico, che presto mi rimetterò.
Tanti rispetti al suo compagno, ed al suo Secretario.
Le do ottime notizie della buona sua sorella. Tutto grazie al Signore cammina bene a Trento,
come spero in breve vedrà. La mia Cristina le ricorda i suoi rispetti. Mi raccomando quanto posso
alle sante sue orazioni, e con variabile venerazione mi raffermo
Di vostra Signoria Molto Reverenda ed Illustrissima
Verona li 23 agosto 1830
Umilissima Devotissima Ubbidientissima
Serva Maddalena di Canossa Figlia della Carità
All‘Illustrissimo Molto Reverendo Signore
Il Signor Don Antonio De ROSMINI SERBATI
DOMODOSSOLA

1

Mons. Giuseppe Grasser, Vescovo di Verona (Ep.I, lett. 379, n. 2, pag. 646).
Mons. Sebastiano Soldati (1780-1849), vescovo di Treviso. Fu rettore del Collegio di Castelfranco Veneto e
consacrato a Venezia nel 1829. (Ep. II/1, lett. 622, n. 2, pag. 531)
3
Mons. Traversi Antonio, Superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
4
Mons. Emanuele Sardagna, Vescovo di Cremona (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
2

APPENDICE
NB. Per chiarire meglio l‘Affare della fondazione di Trento, si ritiene necessario aggiungere in Appendice anche alcune
lettere non indirizzate direttamente alla Canossa, ma ugualmente interessanti la sua istituzione.

Mons. SARDAGNA al Sac. LEONARDO LEONARDI1

A 61(Trento#1822.06.11)
Se la Canossa accettasse le Scuole Normali della città e, « in costo », trenta orfanelle da educare, gli
sarebbe facilissimo introdurre nella Diocesi un’opera che egli stima tanto e che tanto desidera. Altrimenti
sarà necessario attendere l’elezione del nuovo Vescovo, sperando che egli sia propizio. Leonardi lo chieda.

Carissimo Amico
Riscontrando la cara vostra di ieri, vi significo la cara vostra del 25 aprile decorso averla
ricevuta, in cui vi erano compiegate le Regole dell‘Istituto delle Figlie della Carità. Ma da gran
tempo io possedeva una copia affatto eguale di tali Regole, trasmessami dal signor Abate Rosmini2,
e di questa fatta girare per città mi sono servito per fare conoscere questo eccellente Istituto e per
eccitarne desiderio.
Posso dire di non aver operato inutilmente, ma per prevenire in parte le difficoltà, mi ha fatta
ricerca ed io la passai a voi, se le Figlie della Carità assumerebbero in caso le Scuole Normali di
questa città e prenderebbero in costo ed in educazione una trentina di orfanelle. Con ciò
interesserebbero tanto la città, quanto questa Congregazione di questa carità e vi sarebbe minor
difficoltà per il locale.
A ciò voi non avete dato nessuna risposta. In quanto a me, conoscendo già molto esteso il
servizio che presterebbero ed il bene che ne deriverebbe, amerei di averle senza tali pesi, che per
verità sarebbero gravosi, e che forse non convengono ad esse. Se la risposta sarà affermativa, io ne
farò tosto la proposizione a questi signori, ed in seguito se ne farà formale domanda alla signora
Marchesa.
In caso contrario l‘affare presentemente non potrebbe riuscire in bene; ma converrà
attendere la nomina del nuovo Vescovo, pregare il Signore che sia uomo « bonae voluntatis ». Io
frattanto di tutto cuore vi ringrazio della premura vostra per il bene di questa città e Diocesi e poi
prego di fomentare le buone disposizioni dell‘incomparabile signora Marchesa, e di presentarle i
miei ossequi.
Di uguali doveri vi prego con tutta la rispettabilissima...
Vostro affezionatissimo amico Carlo Sardagna
Trento li 11 giugno 1822 V.C.C.

____________________
NB. Copia di un dattiloscritto, mancando la lettera autentica.

1
2

Sac. Leonardo Leonardi, precettore di Casa Canossa (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
Abate Rosmini (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).

MONS. SARDAGNA AL SAC. LEONARDO LEONARDI

A 62(Trento#1822.06.15)
Poichè la Canossa desidera sapere se il Vicario di Trento gradirebbe di avere in Diocesi l’Istituto delle
Figlie della Carità, sappia che egli è molto propenso, ma per la sua posizione di Vicario non può fare di più.
Se la Marchesa giudica bene intervenire personalmente con la domanda al Sovrano e la proposta della
scuola normale, tutto sarà appianato.

Carissimo amico
Trento li 15 giugno 1822
Commosso della lettera della signora Marchesa Maddalena di Canossa, che mi comunicate
colla vostra del 13 corrente, rispondo prontamente prima di tutto ringraziando il Signore di tanta
carità e zelo a favore di Trento, che ha eccitato in quella rispettabilissima Dama.
Si vuole dunque la dichiarazione del mio sentimento e del mio genio rispetto all‘Istituto.
Coi miei più ossequiosi rispetti alla signora Marchesa assicuratela che sono pienamente
convinto a favore di esso, che nulla più desidero quanto di vederlo stabilito in questa città, persuaso
che in essa per la sua località, per il suo genio, per la vicinanza e facile comunicazione a tanti
ragguardevoli villaggi, e per non esservi altra cosa equivalente o simile, sarebbe a gloria di Dio un
bene infinito.
Solo fù sempre il mio sentimento dacchè dello stesso me ne avete voi fatta parola, ma fino
ad ora non ho osato, che di averne un desiderio, perchè troppo grandi mi sembravano le difficoltà.
Le circostanze al momento mi si rappresentavano tutte contrarie.
In sede vacante non si ha la necessaria energia per simili affari, molto più che non potendosi
in breve tempo condurre al loro termine, possono rimanere arenati dal diverso sentimento con cui li
riguardasse il nuovo Vescovo.
Io era inoltre persuaso che un tale affare non si potesse intraprendere senza che la città
concorresse alla spesa, senza intelligenza delle autorità. Ciò pure mi disanimava, perchè la città è
oltremodo aggravata e perchè nulla temevo di poter sperare dal Capitano Circolare1, ottimo uomo
bensì, ma che sfugge qualunque imbarazzo.
Ora però con somma mia consolazione la cosa mi si rappresenta in un altro aspetto e però
con tutto il fevore raccomando questa città, alla carità e allo zelo della signora Marchesa,
supplicandola di volere perseverare nella magnanima risoluzione di combattere con piè fermo il
diavolo tirolese. Mi offro a tutto quello che posso, ma non vorrei essere impegnato ad intraprendere
alcun passo con queste Autorità, senza che prima vi fosse qualche dichiarazione sovrana, quale
servirebbe di scudo, raccomanderebbe l‘affare, e produrrebbe al certo un mirabile effetto.
Non potrebbe la signora Marchesa forse farne l‘offerta a Sua Maestà, aggiungendo di sapere
che pel miglioramento delle scuole di Trento, sarebbe necessario un Istituto che le diriga? Fate le
mie scuse alla signora Marchesa, se mi permetto un tale consiglio, e protestatele ch‘io dipendo da
lei, e che mi lascerò regolare dalla maggiore di lei esperienza. Aggiungo solo rispetto alle scuole,
che se potessero venire per intero assunte dall‘Istituto, il di lui stabilimento in questa città
riuscirebbe assai più caro e vi farebbe un bene sommo.
Non tanto importante sarebbe la proposta educazione in costo di circa 30 orfanelle, ma
questa faciliterebbe il locale mentre la casa delle orfanelle è alquanto spaziosa, e, contigua alla
stessa che è in vendita, una casa di poco costo, e,poco solida bensì, ma avente un gran numero di
piccole abitazioni.
Debitore a voi delle buone disposizioni della signora Marchesa, ve ne ringrazio e vi prego di
tener presso di essa raccomandata questa città.
Vostro affezionatissmo amico
Carlo Sardagna Vicario Capitolare
______________________
NB. Copia da un dattiloscritto, perchè manca la lettera autentica.
1

Giuseppe de Paoli (Ep. II/1, lett. 611, n. 2, pag. 507).

MONS. SARDAGNA ALL’IMPERATORE

A 63(Trento#1822.11.**)
[Trento, novembre 1822]
In mancanza del Vescovo, non ancora eletto, il Vicario Capitolare espone al Monarca le ragioni per cui lo
implora di voler approvare la fondazione delle Figlie della Carità in Trento e di concedere le migliori
condizioni per ottenere una località adatta, che segnala nell’ex convento dei Minori.

La fama del gran bene che l‘Istituto delle Figlie della Carità ha operato, ed opera nelle varie
città d‘Italia, nelle quali sotto la religiosissima protezione di Vostra Maestà fu esso rettamente
eretto, eccitò nell‘Ordinariato di Trento il più vivo desiderio di vederlo stabilito anche in questa
città in cui lo riguarderebbe importante a riparare i danni, che nelle passate politiche vicende vi ha
sofferto la moralità ed in cui lo spererebbe utilissimo attesa la docilità della popolazione facile
anche al bene, e pieghevole alle virtuose impressioni.
Fortunatamente i di lui voti furono bene accolti dalla signora Maddalena di Canossa
Institutrice di questo benefico stabilimento, la quale nell‘estensione di sua carità si è offerta di
piantarlo anche in Trento a tutto suo costo, solo desiderò che le fosse proposto un locale opportuno.
Affatto contiguo a questa città esiste il convento delli sopressi Minoriti di Trento di attuale
proprietà del fondo di Religione1, il quale non ha alcuna destinazione; difficilmente può averla per
la sua località, fuori delle mura della città, per i molti restauri di cui abbisogna. Esso ritrovasi a
disposizione del tutto libera, essendo ora anche spirata la locazione, con cui per annui fiorini 100era stato affittato ad uso militare. Ciò risulta dall‘officioso rapporto dell‘Amministratore di quel
locale, che umilissimamente si rassegna.
Sopra di questo avendo creduto l‘Ordinariato di concerto colla benefica Institutrice di fissare
lo sguardo, osa di presentarsi supplichevole ai piedi di Vostra Maestà per supplicare
ossequiosamente che per somma grazia degnare si voglia a tale sublime scopo di
clementissimamente donare alla prelodata Marchesa, od almeno di concederlo alla stessa in
locazione perpetuale contro l‘affitto sino ad ora pagato dal militare, onde così divenuto sua
proprietà possa intraprendervi quei dispendiosi restauri di cui abbisogna e stabilirvi il suo Istituto.
Con fiducia presenta l‘Ordinariato di Trento all‘augustissimo di lei Trono questa umilissima
supplica perchè in quanto la Maestà Vostra conosca fondatamente lo spirito delle Figlie della Carità
e della loro piissima Istitutrice e con quanta paterna clemenza approvi e protegga la diramazione di
così utile stabilimento.
Il miglioramento del buon costume che per tale modo si spera di ottenere sarà un nuovo
insigne beneficio del migliore de‘ Monarchi verso di questa città e sarà pure il più gran frutto che
dal detto locale percepire possa il fondo di Religione.
Accompagna l‘Ordinariato l‘ossequiosissimo suo ricorso colli più sinceri ardentissimi voti
all‘Altissimo acciocchè conservi, feliciti ed ingrandisca sempre più l‘Imperiale Regia Vostra
Maestà e tutta l‘augustissima di lei Casa, e copiosissime sparga sopra di essa le ben meritate sue
benedizioni.
L‘Umilissimo Osservantissimo Fedelissimo Sardagna
Vicario Generale Capitolare. 2
__________________
NB. Copia da un dattiloscritto, mancando la lettera autentica.

1

FONDO DI RELIGIONE, risale alla legislazione austriaca e serviva ad erogare i suoi mezzi a favore della religione e
del culto; poi acquistò fisionomia e compiti particolari.
2
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario Capitolare di Trento (Ep. I, lett. 388, nota 5, pag. 626).

IL GOVERNATORE CARLO CONTE CHOTECK A MONS. SARDAGNA

A 64(Innsbruck#1822.12.04)
Il Vicario di Trento non solo gli ha comunicato che ha presentato un Memoriale all’imperatore per la
fondazione in città di un Istituto di Figlie della Carità, ma lo ha anche pregato che egli aiuti la procedura
necessaria. La risposta è positiva e cordialissima.

Reverendissimo signor Vicario
Ravvisai con vero piacere dal di lei pregiato foglio in data 23 corrente le di lei intenzioni,
brame, non che premure per lo stabilimento delle Figlie della Carità in Trento.
E‘ troppo noto il bene che il pubblico ricava da queste istituzioni in quelle città di Italia nelle
quali sono tutt‘ora attuate, perchè non mi desti particolare soddisfazione la speme, che ve ne possa
pure essere stabilita una consimile in Trento.
Approvo quindi pienamente che ella abbia approfittato del passaggio di Sua Maestà nostro
augustissimo Imperatore per quelle parti onde umiliarle apposito Memoriale, nel proposito, e si
accerti la prego signor Vicario, che io appoggerò l‘affare, in quanto da me dipende, con tutta la
premura tanto che esso verrà ribassato sin a me direttamente, cioè ai rispettivi Dicasteri di questa
Provincia. Sarà cura mia di allontanare frattanto possibilmente ogni cosa, la quale potrebbe
impedire o difficultare la realizzazione di sì umano e pio progetto. Se ella crede, che queste mie
intenzioni possano maggiormente stimolare la rispettabilissima signora Marchesa di Canossa a
verificare le sue benigne e generose intenzioni per la città di Trento, ne faccia pure nella
corrispondenza colla prelodata Dama quell‘uso che giudicherà a proposito. Colgo l‘opportunità per
rinnovarle i sentimenti della stima particolare colla quale ho l‘onore di rassegnarmi
Di Vostra Signoria Reverendissima
Innsbruck li 4 dicembre 1822
Obbligatissimo Servitore
Carlo Conte Choteck1
_____________________
NB. Copia da un dattiloscritto.

1

Conte CARLO CHOTECK, Governatore della Contea Tirolo-Voralberg dal 1819 al 1825. 539

DA MONS. SARDAGNA

A 65(Trento#1827.07.20)
Poichè la Canossa non è ancora completamente tranquilla per la fondazione Fieger che assicura la Messa
nel nuovo Istituto, il Vicario le annuncia che è arrivato il Decreto e, nel frattempo le rivolge domande sul
come disporre certi restauri, che si stanno facendo nel convento.

Illustrissima Signora Marchesa!
Colla posta di jeri è giunto approvato dall‘Eccelso Governo l‘abbozzo della fondazione, che
gli avevo presentato, di f. 2000 V.V. pari a Lire Austriache 6000 per due Messe in settimana da
celebrarsi per la Contessa Fieger1 nel di lei convento di Trento. Osservò solo il Superior Dicastero,
che nella formale estensione dell‘atto è necessaria l‘accettazione per parte della Superiora del
convento. In tal qualità non potendo ancora figurare la signora De Rosmini2, mi rivolgo a Vostra
Signoria Illustrissima, affinchè qual Fondatrice, e Superiora suprema voglia comparire a tale atto, e
quindi estendere la procura in bollo secondo l‘annesso formulario facendolo autenticare da codesto
Magistrato. Nell‘atto relativo io devo rappresentare l‘Ordinariato; e però in di lei Procuratore ho
proposto Don Giovanni Dusini. Starò in attenzione di tale procura, quale le rappresento urgente per
non lasciare ulteriormente infruttuoso il relativo capitale.
La fabbrica procede con ordine, e domani verrà visitata dalla signora Baronessa de Taxis3.
Prima che venghi ultimata, non sarebbe opportuna una visita almeno di persona, che pienamente
conosce gli usi, ed i bisogni delle Figlie della Carità?
La supplico d‘indicarmi, se in fondo alla Chiesa, e precisamente sotto il coro, od Oratorio
delle Monache posso con cancelli dare il comodo al pubblico di visitare, segnatamente in sulla sera,
il Santissimo. Bramerei pure di avere la di lei mente sopra il riparo da porsi nel detto Oratorio, se lo
desidera fatto a graticola, oppure a griglia ferma. Il primo modo starebbe meglio, il secondo meglio
gioverebbe al raccoglimento, mentre la griglia ferma si farebbe in modo, che al solo altare portasse
la visuale.
Scrissi in fretta per profittare della posta. VS.Ill.ma mi perdoni, e mi continui a riguardare,
quale ossequioso mi protesto
Di Vs.Ill.ma
Trento li 20 luglio 1827
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo
servo Carlo Sardagna Vicario Generale

1

Contessa MARIANNA FIEGER. Nell‘Archivio della Curia vescovile vi sono tutti i suoi lasciti per l‘ammontare
complessivo di formi 6500, senza però alcun cenno biografico (Cf. libro B.a. 1826, vol. 257, n. 375 e anno 1827, libro
B 267, n. 502).
2
Margherita Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).
3
Baronessa Taxis (Ep. II/1, lett. 610, n. 3, pag. 505).

DA MONS. SARDAGNA

A 66(Trento#1827.07.28)
La Canossa, con la lettera del 25 luglio 1827, ha posto al Vicario molte domande. A tutte egli risponde, in
particolare sull’epoca più adatta per attuare la fondazione.

Illustrissima Signora Marchesa!
In pronto riscontro all‘ossequiato foglio di Vostra Signoria Illustrissima delli 25 corrente ho
l‘onore di tranquillizzare le di lei prudenti premure sopra la perpetuità della fondazione Fieger1 col
significarle, che fu già esposto nel relativo documento, che venendo a cessare in Trento le Figlie
della Carità il capitale ritorni a disposizione del Principe Vescovo, il quale concerterà al caso col
Governo altra destinazione.
Sopra l‘oratorio il riparo sarà fatto a graticole minute, e lavorate a linee oblique. I cancelli
sotto l‘Oratorio saranno alti, forti, e tali da dare ogni sicurezza alla Chiesa.
Rispetto alla nuova visita, non fu mai mia intenzione d‘incomodare a tanto Vostra Signoria
Illustrissima, ma solo di proporre, che prima dell‘ultimazione della fabbrica quì venisse persona
intelligente delle pratiche, e dei bisogni delle Religiose per dar l‘ultima mano a ciò, che mancasse.
Basterebbe quindi, che verso la metà di settembre una tal persona venisse. Bene sarebbe, se fosse la
stessa signora de Rosmini2, ma quando ciò esser non potesse, forse basterebbe il signor Michele3, a
condizione però, che tutto si occupi di tal missione, e non perda troppo tempo coi Padri Cappuccini.
Veniamo ora al principale. Vostra Signoria Illustrissima mi eccita a dichiararle con
precisione, a qual tempo possa aver luogo la fondazione. Rispondo che, volendosi, in novembre,
anzi a principio di tal mese potrà effettuarsi con piena sicurezza, mentre a tale epoca il tutto sarà
finito, e le camere da abitarsi, come pure le scuole saranno, anzi lo sono addesso perfettamente
asciute. Ad onta però, che io sia impaziente in sommo grado di questo momento dolcissimo, pure
starei quasi per opinare, che l‘ingresso si facesse solo al principio della prossima primavera. Prima
di tutto la stagione sarà più propizia alla salute di Vostra Signoria Illustrissima, ed a questa più che
ad ogni altra cosa si deve avere riguardo. In secondo luogo la fondazione facendosi prima, il
convento doverebbe per qualche mese rimanere senza gastaldo, mentre non oserei collocarlo nel suo
nuovo quartiere, che non è ancora principiato. Finalmente anche dopo compiuta la fabbrica prevedo
che vi saranno molte cose da porre in ordine, e da allestire, e che anche queste esigeranno qualche
tempo. Ad ogni modo Vostra Signoria Illustrissma disponga, ed i di lei voleri saranno eseguiti.
Scrissi assai male, perché assistito dall‘occhio più cattivo, che io m‘abbia, mentre il migliore
è infermo per una contusione jeri sera ricevuta alla fabbrica. L‘entrare nella Chiesa, l‘alzare gli
occhi per vedere come procedeva l‘arcata del volto, ed il ricevere un sassetto nell‘occhio sinistro fu
un colpo solo. Non si sgomenti però, mentre il male non ha bisogno sennon di acqua fresca, anzi io
lo riguardo come un bene, mentre gioverà a moderare la mia arditezza nell‘espormi, e nel girare
anche nei luoghi più pericolosi della fabbrica.
Desidero di avere nuove più consolanti intorno allo stato della di lei salute, che più del mio
occhio mi è preziosa, e la prego di conservarmi la di lei grazia, mentre col più ossequioso rispetto
mi onoro di protestarmi
Di Vostra Signoria Illustrissima
Trento li 28 luglio 1827
Umilissimo Devotissimo Ossequiosissimo servitore
Carlo Sardagna Decano4
1

Fondazione Fieger (Cf. lett. prec.).
Margherita Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).
3
Michele Masina (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
4
Mons. Carlo Sardagna (Ep. I, lett. 388, nota 5, pag. 626).
2

DA MONS. FRANCESCO SAVERIO LUSCHIN

A 67(Trento#1829.10.04)
Ringraziamenti per la copia delle Regole e per la lettera della Canossa, ricevute da lui in ritardo per il suo
viaggio a Vienna.

Illustrissima Signora Padrona Colendissima
Mi rincresce Illustrissima Signora Marchesa di non averla potuta riverire personalmente
quando ella si trattenne durante la mia assenza per qualche settimana in questo suo Istituto delle
Figlie della Carità. Un viaggo intrapreso per importanti affari, specialmente del mio Seminario
Diocesano mi portò fino a Vienna, d‘onde ritornai alla mia sede pochi giorni dopo la di lei partenza
da Trento.
Le rendo distinte grazie per la copia delle Regole dalla Santa Romana Sede approvate,
ch‘ella ebbe la bontà di farmi consegnare insieme colla guida di così sante Regole; i di lei Istituti
delle Figlie della Carità avranno mercè la grazia del Signore la sorte di fiorire a gloria di Dio, e a
pro della santa sua Chiesa. Non mancherò di pregare il Signore che voglia benedire le premurose
sue cure per un Istituto di così santa destinazione, e col più distinto rispetto ho l‘onore di
professarmi
Trento li 4 ottobre 1829
Devotissimo Servitore
Francesco Saverio
Principe Vescovo1

____________________
NB. Da una copia.

1

Mons. Francesco Saverio Luschin (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).

RAPPORTI CON LA SANTA SEDE
PRESENTAZIONE
Agosto 1803 - 21 Marzo 1835, arco di tempo brevissimo, impercettibile anzi, nello scandire della storia del
mondo, ma per Maddalena di Canossa è l‘ arco che segna quasi tutta la sua vita, almeno dall‘inizio della sua attività
caritativa, fino ad una immediata prossimità alla sua morte, avvenuta il 10 aprile 1835. Ad indicare le varie tappe ci
sono le lettere che accompagnano il sorgere, il crescere, il maturare di un‘ opera che, nei primi anni, non ha dimensioni
chiare e conosce tutte le incertezze di un piano, che ha uno scopo, ma non riesce a intravedere la segnaletica esatta,
anche se la strada intrapresa è quella che condurrà al fine voluto.
Tutto l‘epistolario della Canossa evidenzia questo diagramma d‘incertezza, ma le lettere che ella indirizzava in
Vaticano e le risposte dei Cardinali, come anche i Rescritti Pontifici, esaminati nel loro complesso, danno un filmato
che, a scadenze diverse, ma con una certa continuità, non solo riflette la storia di quel periodo, ma dà la marcatura esatta
della psicologia e della ricchezza d‘animo della Canossa, come della profonda umanità dei Pontefici e dei Cardinali di
quell‘epoca.
La prima implorazione di grazia pontificia è dell‘agosto del 1803, quando Maddalena, che è in possesso di una
prima casetta per le piccole ospiti del suo « Ritiro», vorrebbe far erigere in essa le stazioni della Via Crucis. Sono
ancora lontani i gravi problemi della sistemazione di un Istituto relogioso, anche perché la storia tumultuosa di quel
periodo non consente di più. E‘ quella una ridda di episodi che costruiscono speranze disattese, che lasciano
giganteggiare per poco un uomo coi suoi sogni imperialistici, per travolgere ben presto uomini e cose, così che, sul
teatro d‘Italia si alternano guerre, trionfi, certezze di ripresa, distruzioni, nuovi ritorni di dominazioni straniere.
apparenti riprese di normalità di vita, ma con una cornice, che si vorrebbe non vedere, di squallore, di miseria, di
ignoranza.
Nel momento in cui Napoleone può dettare legge, e Papa Pio VII, alcuni Cardinali e sacerdoti assaporano l‘amarezza
della prigionia, la Canossa a Verona e la Durini a Milano, seguono con trepidazione le loro tappe dolorose, come
seguono esultanti la loro liberazione ed il ritorno alla legalità.
Con Pio VII, tornano dalla prigionia Padre Fontana, il confessore della Dama milanese e Don Pacetti, che avrà
tanta parte nella realizzazione dell‘Istituto della Canossa.
Entrambe le amiche potranno, a Piacenza, nel 1815, porsi ai piedi del Santo Padre, che sta tornando
trionfalmente a Roma, e Maddalena (Ep. I, lett. 287, pag. 436) riallacciandosi a quanto già il Canonico Pacetti (Cf. lett.
17 maggio 1815) aveva esposto al Papa a Loreto, sul suo Istituto, si sentirà replicare dal Santo Padre stesso di mandare
a Roma le Regole se ne voleva l‘approvazione formale. Ne sarebbe stato intermediario il Cardinal Fontana. Con lui,
incomincia quella serie di rapporti epistolari coi vari Cardinali. che, con evidente ammirazionc della fondatrice
xeronese, le si faranno sostegno, guida, conforto e, a loro volta, avvertendone l‘influenza intercessoria, chiederanno a
lei e alle sue figlie l‘aiuto della preghiera. Ci saranno anche quattro Papi, PioVII, Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI
che dimostreranno alla Canossa il loro valido e ammirato interessamento. Esso avrà la più alta espressione nel Rescritto,
che in ultima analisi diviene lettera personale, di Papa Gregorio XVI. Eletto alla Cattedra di San Pietro, tra la congerie
di affari di alto livello, egli si accorgerà che sono mancate le felicitazioni della Marchesa Canossa, a lui care non tanto
per il casato dì lei, quanto per la stima della sua attività caritativa.
Ci vorrà un‘imposizione di obbedienza da parte del Superiore spirituale, Mons. Traversi, perchè la Canossa
riesca a superare un senso di forte dislivello tra la sublime altezza del Pontefice e la sua estrema pochezza che le
impediva, anche solo di pensare, di poterglisi rivolgere se non mediante intermediari.
Le due missive, l‘una di rimprovero e di esaltazione insieme (Cf. App. A 97), l‘altra di stupore e di indicibile
riconoscenza, non hanno davvero bisogno di commento.
Ma c‘è un‘altra pagina, che sa di semplicità francescana anteriore a quella sopra esposta e che si riferisce a
Papa Leone XII. Ai tempi di Pio VII, la Canossa aveva implorato il pontificio riconoscimento d ‗Istituto, ma il Prefetto
di Propaganda Fide, il Cardinal Zurla, l‘aveva informata delle difficoltà da parte della Congregazione dei Vescovi e
Regolari trattandosi di una istituzione religiosa, che presentava una struttura ben diversa da quella tradizionale. Mutata
la suprema direzione della Chiesa e mutati i tempi, la Fondatrice, che nel dicembre del 1828 era a Roma, ed era stata
ricevuta paternamente dal Santo Padre Leone XII, gli aveva direttamente rinnovata la domanda tanto discussa e il
Sommo Pontefice si era mostrato assai benevolo, ma aveva sottolineato la lunghezza di procedura degli esami della
Sacra Congregazione. La Canossa allora, con ardire filiale, lo aveva pregato di nominare una Congregazione speciale. E
non solo la Congregazione veniva concessa, ma formata come era da tre Cardinali, lo Zurla, l‘Odescalchi e il
Bertazzoli, che conoscevano le Regole, le ammiravano, come ammiravano la loro ideatrice, in brevissimo tempo, prima
ancora che ella «ripatriasse » le presentarono al Pontefice, che le confermò e le approvò.
Certo responsabile diretto di quella così rapida soluzione era il Cardinal Zurla, che si sentiva legato alla
Canossa fin dal 1821, come lo attesta la lettera del 13 aprile di quell‘anno, che va letta senza commenti (Cf. App A 76).
Ma anche gli altri Cardinali, ai quali per necessità del suo Istituto la Canossa si rivolgeva, in particolare l‘Odescalchi,
scrissero delle lettere, che non possono non far cronaca e che, per questo, si riportano in appendice.

AL SANTO PADRE PIO VII

623 Verona#1803.08.**)
(

La Canossa vorrebbe far erigere nella casa di S. Zeno in Oratorio sulle Regaste, le Stazioni della Via
Crucis. Ne chiede la facoltà e il Santo Padre la rimette al Generale dei Minori Osservanti. La grazia sarà da
lui concessa il 10 settembre 1803.

La Marchesa di Canossa, oratrice ossequiosa di Vostra Santità umilmente implora la facoltà
di poter fare erigere le Stazioni della Via Crucis in un privato Conservatorio dalla medesima eretto
in Verona a prò delle fanciulle abbandonate coll‘annesse Indulgenze da lucrarsi dall‘oratrice, e da
tutte, che abiteranno in detto Conservatorio. Che della grazia
[Verona] agosto 1803
La grazia fu rimessa da concedersi dal Santo Padre Pio VII al Comissario Generale
dell‘Ordine dei Minori Osservanti di San Francesco – Fatto il giorno 10 settembre 1803 – e fu
concessa da questo, il giorno 13 settembre 1803.
(Timbro notarile) Concordat cum originali
Umberto Albasini P. Notarius spec. deputatus

AL CARD. CARLO ODESCALCHI

624(Verona#1818.11.18)
La Canossa, seguendo il consiglio del Cardinale Odescalchi, ha fatto la necessaria aggiunta sull’articolo
dell’ubbidienza e gliela segnala, prima di presentare ufficialmente le Regole.

Eminentissimo e Reverendissimo Principe1
Nell‘atto che mi onoro di umiliare all‘Eminenza Vostra Reverendissima l‘altra copia delle
Regole nostre, animata dall‘esimia bontà di Lei, ardisco accompagnarla con una riga.
Mi prendo tale libertà non solo a fine di rinnovarle le invariabili proteste della ossequiosa
mia venerazione, ma per sottoporle nello stesso tempo a tenore di quanto degnossi ella sugerirmi
ciò, che aggiunsi alla regola nell‘articolo della virtù della ubbidienza alla pagina n. 3 intorno al
dovere, che hanno le Figlie della Carità di dolcemente accettare quei traslocamenti, che venissero
loro prescritti.
Supplico l‘Eminenza Vostra Reverendissima, nel caso trovi, che sia la cosa espressa a
dovere, di ritornarmi l‘altro manoscritto, se si trovasse presso l‘Eminenza vostra, e se lo giudicasse
opportuno, che fattavi la stessa aggiunta, mi farò un dovere di rimandarglielo.
Colgo questo fortunato incontro per darmi l‘onore di baciarle la santa Porpora, e di
rispettosamente segnarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Di casa or ora li 18 novembre 1818 [Verona]
___________________
NB. Copia da lasciare agli Atti , senza firma e piuttosto scorretta.

1

Carlo Odescalchi, eletto Cardinale nel 1823 (Ep. I, lett. 407, n. 7, pag. 668)

Al Card. FRANCESCO FONTANA1

625(Verona#1820.02.01)
Morto nel 1819 il Canonico Pacetti, appoggio validissimo per la Canossa, la Marchesa prega di stabilire,
per il suo Istituto, una nuova guida spirituale e di confermare temporaneamente i tre sacerdoti, indicatele
dal defunto Canonico stesso: P. Marino da Cadore per Venezia, l'Arciprete Galvani per Verona, Monsignor
Zoppi per Milano.
Cf. App. A 75, 22 marzo 1820

Eminenza
La carità colla quale l'Eminenza Vostra degnossi interessarsi e favorire questo minimo
nostro Istituto mi rende in oggi ardita nell'atto che direttamente le rinnovo i miei più umili
ringraziamenti di supplicarla a volere nuovamente impegnarsi in nostro vantaggio e mi lusingo che
la pietà dell'Eminenza Vostra non vorrà negarmi una nuova grazia diretta unicamente alla quiete
dell'anima mia la quale benchè miserabilissima altro non brama che l'adempimento del Divino
Volere che riconosce in quello del santissimo Vicario di Gesù Cristo il sommo nostro Pastore.
Sarà già noto all'Eminenza Vostra come piacque al Signore di dare al signor Canonico
Paccetti2 il premio delle Appostoliche di lui fatiche. In questo zelantissimo Sacerdote, oltre
l'indirizzo ch'io riceveva dai di lui lumi aveva un conforto assai maggiore singolarmente dopo che
col mezzo dell ' efficacissima protezione dell'Eminenza Vostra ebbi la sorte di ricevere la lettera a
detto signor Canonico diretta nella quale la Santità di Nostro Signore degnàvassi significarne il suo
aggradimento per l'Istituto, e dava allo stesso ed a me eccittamento di perseverare pel suo
stabilimento, e questo conforto si era nell'ubbidire al medesimo, di eseguire rapporto all'Istituto
pienamente i comandi, e la mente del Santo Padre3. Tale mia fiducia veniva tanto più confermata
quanto che venendo egli con qualche frequenza a Roma, poteva con ogni facilità, umiliargli come io
lo pregava l'andamento tutto delle Case ed interpelare tratto tratto la sovrana di Lui volontà, oltre
che mi lusingava, che in riguardo della di lui virtù avrebbe Sua Santità riguardato con occhio più
favorevole il nascente nostro Istituto. Dio dunque avendo ora così disposto, eccomi a pregare
l'Eminenza Vostra di volere umiliando alla Santità Sua gli ossequiosi sentimenti della mia figliale
sommessione, e illimitata ubbidienza, supplicandola altresì della continuazione della paterna sua
carità verso di me, e verso il povero nostro Istituto, disponendo di questo, della miserabile mia
persona, e di tutte le cose nostre secondo ogni di Lui genio, e volere.
Ma per la mia quiete questo ancora non basta. Confido è vero nella divina assistenza, e
nell'intercessione di Maria santissima Addolorata, che fù ed è tutto il mio sostegno, di continuare a
regolarmi anche in progesso nel modo che mi sembrerà più conforme alla mente del Santo Padre,
nondimeno per la mia debolezza, ed ignoranza da una parte, per le difficoltà che le vigenti
circostanze frappongono di poter in qualche caso particolare interpellare il volere della Santa Sede
dall'altra vorrei essere certa, che la nuova guida, alla quale dovrò per la direzione degli affari
appoggiarmi, fosse di gradimento del Santo Padre, e mi restasse il conforto di condurmi secondo la
di Lui volontà. Sin ora nella frequente lontananza del signor Canonico, per di lui volere, a Venezia
mi consigliava col Padre Provinciale de' Cappucini4, a Verona con un degnissimo Paroco chiamato

1

Francesco Fontana, confessore di Carolina Durini, creato Cardinale nel 1816 (Ep. I. lett. 13, n. 1, pag. 35).
Canonico Pacetti Pacifico, primo Superiore dell‘Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1, pag. 280).
3
Papa Pio VII, eletto Papa nel 1800 e muore nel 1823 (Ep. I, lett. 146, n. 3, pag. 240).
4
P. Marino da Cadore, Provinciale dei Cappuccini, confessore di Maddalena e Superiore a Venezia (Ep. I, lett. 533,
n. 3, pag. 557)
2

Galvani5, ed a Milano con il signor Proposto Zoppi6 di Santo Stefano. Il primo e l'ultimo sono
conosciuti da Sua Santità anche di persona, l'altro credo solo di nome. Per me a quantunque di
questi, o a qualsiasi altro soggetto ancor che da me ora non conosciuto fosse in di lui piacere, che
mi appoggiassi, sono sinceramente in egual modo contenta; altro non domandando, che la sicurezza
di ubbidirgli. Solo per non essere in necessità d'incomodare forse troppo presto l'Eminenza Vostra,
che inclinando Sua Santità, o al Padre Provinciale dei Cappucini, o al Paroco di Verona, essendo
l'uno e l'altro, d'età innoltrata, ed il Paroco di salute cadente, la supplicherei d'una direzione se mai
venissero a mancare, non potendo a meno di non protestare di nuovo all'Eminenza Vostra che
qualunque sia il soggetto qualunque l'età, le circostanze, il successivo cambiamento, niente a me
dispiace o dà pena, se non che il timore di non poter essere certa di eseguire operando la Volontà
del Santo Padre, il bisogno d'una guida pare a me tanto maggiore quanto che l'Istituto in grazia della
continua protezione di Maria santissima, è veramente sul dilatarsi, essendo gà unitamente alla
domanda, che come la mia cara Durini ebbe l'onore di significare all 'Eminenza Vostra Monsignor
Arcivescovo di Milano7 fece per lo stabilimento di quella Casa innoltrare anche a Vienna quella di
Monsignor Vicario Capitolare di Bergamo8 per una Casa anche in quella città; accrescendosi
parimenti colle vicende delle Case anche i soggetti. Venendo anche questo minimo Istituto molto
favorito dal nostro Sovrano, e dal Governo.
Non so con quali termini adesso domandare all'Eminenza Vostra perdono della libertà, che
mi prendo d'indirizzarle questa lettera; per ottenerlo più facilmente le dirò, che fui incoraggiata a
farlo dalla buona mia amica Durini.
Altro dunque non posso se non che, ringraziandola di nuovo d'ogni sua carità, assicurando
l'Eminenza Vostra, che non mancheremo di averla presente nelle nostre miserabili orazioni, qual
nostro singolare benefattore, protetore e padre, bacciandole la Sacra Porpora, passo all'onore di
rassegnarle la profonda mia venerazione e l'invariabile mio rispetto
[Verona] San Giuseppe 1 febbrajo 1820
_______________
NB. Nell'A.C.R. ci sono due copie della stessa minuta, una stesa su due fogli diversi, uno della
misura del protocollo, l'altro di un foglietto.

5

Arciprete Nicola Galvani (Ep. I, lett. 47, n. 3, pag. 94).
Mons. FRANCESCO MARIA ZOPPI (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407) a cui si aggiungono notizie ricavate da (Pagine
di storia ambrosiana del Barnabita Vittorio M. Michelini, in Il segno, inform. parr., pag. 418), nacque a Cannobio il 6
giugno 1765 e vi morì l'8 aprile 1841. Laureato in teologia e diritto canonico all'Università di Pavia, sacerdote oblato e
insegnante di grammatica nel collegio di Gorla Minore, dal 1790 al 1799 vicario provisitatore nelle tre Valli elvetiche,
insegnante e rettore nel Seminario della Canonica dal 1799 al 1803, parroco in S. Pietro Camminadella fino alla
soppressione napoleonica del 1808, prevosto di S. Stefano per 15 anni, indi Vescovo a Massa Carrara per 9 anni dal
1823 a11832, da dove, dopo la sua rinuncia, ritorna a Milano vescovo titolare di Gera e canonico della Cattedrale fino
all'ultimo ritiro in Cannobio.
7
Mons.Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
8
Mons. Passi Marco Celio, Vicario Capitolare di Bergamo (Ep. II/1, lett 567, n. 4, pag. 402)
6

AL CARD. FRANCESCO FONTANA

626(Venezia#1820.11.28)
La Canossa ringrazia il Cardinale delle risposte che si è degnato inviarle, dà notizie dell'erezione canonica
dell'Istituto fatta a Bergamo e della obbligata attesa a Milano, che non avendo sede propria, sta aspettando
che certi facoltasi milanesi gliela acquistino: è in vista, per il momento, il convento di Santa Prassede.

Eminenza Reverendissima
Per tanti favori di cui mi ricolmò, il timore d'esserle importuna mi tolse il coraggio di farlo.
Proccurai varj mezzi perché da altri fosse adempito questo mio dovere, singolarme dalla mia buona
amica Durjni e mi contentai sol tanto unitamente alle compagne di soddisfarlo col Signore al quale
caldamente benchè da miserabili abbiamo raccomandato come sempre faremo l‘Eminenza Vostra
Reverendissima presentandomisi però il fortunato incontro che Sua Eccellenza Reverendissima
Monsignor Zen1 non isdegna di favorirmi le ripeto le vere proteste della mia riconoscenza
raccomandando questo minimo Istituto alla paterna caritatevole di lei protezione essendo ben vero
che vorrei farmi anche in polvere per assistere come posso le anime dei miei fratelli ma Dio mi
liberi che per ciò dovessi far cosa la più minima che fosse opposta al volere di Chiesa Santa.
L 'amica Durini le avrà significato essere tutto combinato anche per Milano dove però non
seguì l'erezione canonica come fu fatta in Bergamo perchè non abbiamo ancora nella prima città
casa propria cercando le persone per noi impegnate di comperare Santa Prassede2 ora affittata ad
artieri di varie manifatture, non sò però se tale contratto potrà aver luogo. L‘Eminenza Vostra
Reverendissima voglia soffrire per amor del Signore anche questo nuovo disturbo mentre io
passando all‘onore di bacciarle la Sacra Porpora, mi pregio, di umilmente ratificarle, la mia
venerazione ed il mio rispetto.
28 novembre 1820 Santa Lucia Venezia
_______________________
NB. Minuta con correzioni autografe della Canossa.

1
2

Mons. CARLO ZEN, nato a Venezia nel 1772.
Convento di S. Prassede che sorgeva a Milano, vicino a porta Tosa, ora Porta Vittoria (Cf. Ep. I, lett. 202, n. 3, pag.
315).

A UN MONSIGNORE

627(**#1820.11.**)
[Novembre 1820]

Senza espresso destinatario: non potrebbe essere Mons. Zoppi, perchè ancora non consacrato Vescovo,
mentre la Canossa dà dell’Eccellenza.
Richiesta di ottenere dalla Santa Sede il permesso di accettare o acquistare monasteri soppressi per
proposta di fondazioni e di erigere, in una camera d’infermeria, rispettivamente a Verona, Venezia e
Bergamo, un altare per la celebrazione della Santa Messa.

L‘ossequiosissima serva dell‘Eccellenza Vostra Reverendissima Maddalena di Canossa
Figlia della Carità ha l‘onore di umiliarle la presente memoria relativa gli affari di cui ebbe l‘onore
di parlarle supplicandola a volere su di questi trattare coll‘Eminentissimo Cardinal Fontana
particolare benefattore e Padre del suo minimo Istituto.
In primo luogo dunque per quiete di sua coscienza domanda se venendo chiamata come
anche adesso nuovamente lo è da qualche Vescovo per novelle fondazioni e venendole da questo
offerto un qualche locale di sopresso convento può accettarlo sempre già pronta a qualunque
disposizione della Santa Sede. Lo stesso dicasi se da benefattori le venisse fatta la stessa offerta,
caso nel quale pure si trova. Similmente domanda se venendo chiamata per fondazioni in qualche
luogo o anche senza essere chiamata da se vedendo un qualche Paese nel quale per la scarsezza de
Sacerdoti per la somma miseria o per l‘eccessiva ignoranza le sembrase potere l‘Istituto prestarsi
per le anime unico motivo che per la Divina Misericordia la fa impiegare in quest‘opera, nel caso
ch‘essa sapesse trovarsi in tali luoghi monasteri già sopressi resi ad uso militare o secolare o
veramente abbandonati alla demolizione, se può proccurare di averli gratuitamente o comprarli ad
uso dell‘Istituto sempre colla disposizione detta di sopra riservandosi ad opportuno e sicuro
incontro di parteciparlo a Roma giacche per dificoltà di poter ivi rivolgersi l‘aspettare il momento di
poterlo fare talvolta farà mancare l‘opportunità o il mezzo. Già nessuno di questi ne qualsiasi altro
di simili trattati essa mai concluse ne in ogni modo concluderà senza dipendere intieramente da
l‘uno dei tre sacerdoti1 che degnossi il Santo Padre assegnarle per consigliarsi appigliandosi
indistintamente a quello ove essa si trova quando deve risolvere simili cose e quando deve andare in
altre città si fa assegnare da essi un sacerdote da dipendere in quegli affari momentanei in cui non
può interpellarli collo scrivere. Aggiungendo poi, credendo di far bene colla pienissima persuasione
di quel Monsignore Vicario Capitolare2 ha accettato lo scorso settembre in dono da un signore di
Bergamo una parte che ancora restava non ridotta come il rimanente ad uso affatto secolare di un
Monastero già di Cappuccine il quale affittato resta sino al momento che le verrà consegnato, ad un
falegname il quale oltre il proprio laorerio aveva varj pigionanti tra i quali due monache di quello
stesso convento che vengono dalla ricorrente ritenute. Per questo e per i trattati sin qui fatti come si
disse nei casi di sopra dichiarati domanda dal Santo Padre la benedizione.

1
2

La lettera diretta al Cardinale Francesco Fontana (Ep. II/1, lett. 625, pag. 551).
Mons. Marco Celio Passi, Vicario Capitolare di Bergamo (Ep. II/1, lett 567, n. 4, pag. 402)

AL SANTO PADRE PIO VII

628(Verona#1820.11.**)
Supplica a Pio V II di poter erigere un altare in una camera d’infermeria per la celebrazione della
Santa Messa. Beatissimo Padre
La Marchesa Maddalena di Canossa Fondatrice nel Regno Lombardo Veneto dell'Istituto
delle Sorelle della Carità, prostrata ai piedi di Vostra Santità, rispettosamente implora la facoltà di
potere a conforto delle povere Figlie della Carità inferme eriggere in una delle camere
dell'infermeria un'altare per la celebrazione del Santo Sagrifizio della Messa, e ciò tanto nei tre
aperti Monasterj di Venezia, Verona, e Bergamo, quanto in ogni altro, che coll'assistenza divina le
venisse fatto di poter aprire in Milano, ed altri luoghi. Che della grazia.
Il Protonotaio Albasini prima di apporre il « Concordat », scrive: « La grazia fu rimessa agli Ordinari di Venezia,
Verona e Bergamo da concedersi per lo spazio di dieci anni ».

(Timbro notarile) Concordat cum originali
Ubaldus Albasini Protonotarius spec. deputatus
(Verona, novembre 1820)

AL SANTO PADRE PIO VII

629(Bergamo#1821.01.30)
Quanto era stato affidato con promemoria, forse a Mons. Zoppi, viene volto direttamente a Sua Santità Pio
VII, perché la concessione sia uffìciale. Essa viene data dalla Sacra Penitenzieria in data 1 febbraio 1821.

Beatissimo Padre
La Marchesa Maddalena di Canossa Fondatrice e Figlia dell'Istituto delle Sorelle della
Carità nel Regno Lombardo Veneto prostrata ai piedi di Vostra Santità umilmente rappresenta.
Primo - ch'è stata essa di già invitata da un qualche Vescovo e prevede di poterlo essere da
talun altro ad eseguire nelle loro Diocesi una qualche fondazione mediante già fatta, o con
presumibile offerta per tal effetto d 'un qualche locale di soppresso convento.
Secondo - Che una simile offerta ha ricevuta per l'effetto istesso, e prevede poter ricevere da
un qualche pio benefattore.
Terzo - Che potrebbe esservi un qualche luogo in cui indipendentemente da preventivo
invito si credesse necessario per il bene delle anime di procedere ad una qualche fondazione, e che
potesse convenire a tal uopo, o il fare acquisto, o l'approfittare dell'offerta d'un qualche locale di
comunità soppressa.
Quarto - Che nel settembre del trascorso anno 1820 da pio benefattore di Bergamo a
persuasione di quel Vicario Capitolare ricevette in dono porzione non per anche convertita ad uso
secolaresco di un già convento delle Capuccine, nella quale sussistevano, in qualità però di
pigionanti, due delle antiche monache, quali per altro tuttora si ritengono nella qualità stessa.
Ora nei surriferiti casi o già accaduti, o di presumibile contingenza rispettosamente implora
l'oratrice il pontificio beneplacito, ben inteso sempre di dover ritenere a disposizione della chiesa i
locali di cui si tratta, sieno essi acquistati o ricevuti in dono; ben inteso che abbia a procedere in
questi casi medesimi con dipendenza dai Sacerdoti che Vostra Santità si è degnata di assegnarle per
consiglieri, e ben inteso finalmente che debba in ciascheduna congiuntura dar parte alla stessa
Santità Vostra o del già fatto, o del ricevimento in dono dei locali stessi.
Che della grazia
[Gennaio 1821]
La Sacra Penitenzieria concesse la grazia li 1 febbraio 1821

Segue il solito « Concordat ».
Sacra Poenitentiaria, perpensis expositis, de speciali et espressa Apostolica Auctoritate,
sic annuente Santissimo Domino Pio PapaVII . Dilecta in Cristo retroscripta Oratrici, ut
Aedes oblayas.aliasque quascumque ad soppressa Loca pia olim spectantes, ad effectum
de quo in precibus juxta petita recidere, et acquirere licite possit, benigne indulget
abstineat autem Oratrix ab acquirendis vel recipiendis iis Aedibus, quas probabiliter
sperari possit ab antiquis possessoribus recuperatum iri. Contrariis quibuscumque non
obstantibus,
Datum Romae in Sac.Poenitentiaria die 1 februarii 1821

AL CARD. FRANCESCO MARIA FONTANA

630(Venezia#1821.02.20)
I due Rescritti pontifici e la lettera del Cardinale che li accompagna hanno suscitato tanta gratitudine da
parte della Canossa, che la esprime aggiungendo notizie sul problema d'acquisto, a Milano, dell'ex
monastero di Santa Prassede.

V.G.M.

Eminenza Reverendissima
A Sua Eminenza Reverendissima
Il Cardinale FRANCESCO MARIA
FONTANA
ROMA

Non so ritrovare adeguati termini per ringraziare l'Eminenza Vostra Reverendissima delle nuove
grazie che c'impartì, ottenendoci dal Santissimo Nostro Padre1 i due venerati Rescritti, che uniti
all'ossequiatissima lettera di cui degnossi onorarmi, testè ricevetti, che veramente mi colmarono di
gioja e di tranquillità. Questi ci saranno di grande incoraggiamento per tutte impiegarci allo
stabilimento sempre maggiore del minimo nostro Istituto, supplicandola anche di continuarci, pure a
tal'effetto la carità delle di lei orazioni. Voglia compiacersi di accettare le proteste più vive della
mia umile riconoscenza, e dinnanzi al Signore, e la cara nostra Madre Maria santissima da povere
miserabili non cesseremo di pregar sempre per l'Eminenza Vostra che mai si stanca, e colle parole, e
coi fatti di farci esperimentare gli effetti della paterna sua protezione.
Pare che anche per Milano si avvicini il momento d'approfittare del frutto della di lei carità,
sembrando che le difficoltà che s'incontrarono sin'ora per l'acquisto di Santa Prassede 2, si vadino
appianando. Dall'amica Durini che si aspetta tra pochi giorni a Venezia sentirò meglio il risultato
delle trattative.
Rinnovo adesso all'Eminenza Vostra Reverendissima i miei , più distinti ringraziamenti, e
supplicandola di continuarci la paterna sua protezione, con profonda venerazione e col massimo
rispetto passo all‘onore di baciarle la sacra Porpora
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Canossa3
Venezia Santa Lucia 20 febbrajo 1821

1
2

Pio VII (Ep. I, lett. 146, n. 3, pag. 240).
Convento di S. Prassede, Milano (Ep. II/1, lett. 626, n. 3, pag. 554).

3

NB. Nulla di autografo della Canossa.

AL SANTO PADRE PIO VII

631(Verona#1822.03.02)
La Canossa, fondatrice di quattro Case che, ne1 1822, compongono l'Istituto, di fronte ad una disparità di
opinioni dei vari teologi, implora dal Santo Padre una risposta che tranquillizzi la sua coscienza su alcuni
problemi.
La Sacra Penitenzieria risponderà il 3 maggio 1822.

Beatissimo Padre
Maddalena di Canossa Fondatrice e Figlia dell'Istituto delle Figlie della Carità del Regno
Lombardo Veneto, avendo avuta la sorte, da che degnossi la Divina Misericordia, di adoperarla qual
debolissimo, ed indegno stromento nell'Istituto suddetto, di aver sempre cercato di operare in
questo, secondo la volontà e mente della santità Vostra, così bramando ora per se, ed in progresso
per le rispettive Superiore delle quattro Case, di quest'Istituto, ora esistenti, e di quelle che piacerà
al Signore di stabilire, di poter continuare in tutto a regolarsi secondo il Supremo Veneratissimo suo
Volere, ardisce di ricorrere nuovamente ai piedi di Vostra Santità, per interpellarne l'Oracolo, sù di
un punto di tanta varietà d'opinioni fra i teologi, per quiete e tranquillità di sua coscienza.
Non meritando però quest'Istituto, attesa la sua bassezza, di vivere nella memoria della
Santità Vostra, crede essa indispensabile, e doveroso di richiamare qui unite, e brevemente, quelle
circostanze le quali meglio potranno farne conoscere la qualità, e l'attuale sua situazione.
Quest'Istituto dunque, nel quale a tenore delle sue Regole già alla Santità Vostra umiliate, si
ammettono i tre soliti Santi Voti, in forma semplice però ed obbliganti solo pel tempo, che
nell'Istituto la persona persevera; prescrive ed osserva non pertanto una vita comune perfettissima,
rimettendo i membri che lo compongono la totale amministrazione di qualsiasi dote, o sostanza, alla
libera disposizione della rispettiva Superiora. Nel caso poi, che qualche soggetto non perseverasse
nella vocazione, le viene dall'Istituto restituito intieramente il fondo, o dote, consegnato alla Casa,
al compimento del Noviziato. Questa dote, alla quale per la circostanza che qui sotto dirassi,
credette dare la scrivente il nome di fondo alimentario, che da ogni singolo individuo viene
consegnato, ascende a Lire milanesi 6000. = corrispondenti Lire italiane 4800. = 1 oltre una piccola
mobilia. La circostanza dunque, che le fece cambiare il nome di dote in quello di fondo è questa.
Quando nell'anno 1818 in forza del sovrano Decreto di Spalatro2 vennero i Vescovi di questi
Stati autorizzati a domandare il ristabilimento delle Religiose Corporazioni, sciolte già dal cessato
governo, essendo stato dai Prelati delle tre città Venezia, Verona, e Milano nelle quali esistevano le
Figlie della Carità, domandato a Sua Maestà Imperiale, che questo Istituto venisse nelle loro
Diocesi formalmente stabilito, ed annoverato tra gli Istituti regolari da nuovamente ammettersi alla
sovrana concessione, apposte vennero alcune condizioni, le quali poi, per le suppliche della
scrivente, vennero dalla clemenza sovrana, le più gravose tolte, e le altre pienamente moderate. Una
di queste si era di essere in dovere, come in questi Stati fanno gli altri monasterj, di render conto al
Governo dell'Amministrazione temporale.
Per mantenere l'Istituto nella sua tranquilla amministrazione e non difficoltare lo
stabilimento formale dello stesso, ad insinuazione dei prelodati Vescovi, rispose la scrivente, che
non si rifiutava d'assoggettarsi al rendimento di conto di ciò che l‘Istituto fosse stato per possedere
come Corpo, ma che non l'avrebbe mai reso, né del proprio né di quanto appartiene ai singoli
individui componenti l'Istituto, e ciò le venne accordato.
Per conseguenza, non più la dote, ma un fondo libero ciascheduno individuo seco porta, e
questo prima che la Novizia emetta i Santi Voti viene dalla stessa disposto in favore della Casa, ma
1
2

La lira era unità ideale di tutta l‘Europa, variava il valore secondo le città (Ep. I, lett. 99, n. 5, pag. 171).
Decreto di Spalatro con il quale venivano ripristinati alcuni ordini religiosi sopressi da Napoleone (Ep. I, lett. 323, n.
5, pag. 499).

in modo che apparisca sempre di privata proprietà, coll'espressa condizione però che le venga
restituito non perseverando nell'Istituto.
Di tutto questo sembra, a chi scrive, che due conseguenze se ne possano dedurre. La prima
che qualche capitale si renderà in ogni tempo necessario, che le Figlie della Carità abbiano sempre
pronto, per qualunque evento e qualsiasi determinazione d'un qualche individuo.
L'altra, che forse sarà più facile, il mantenersi l'Istituto nella totale libertà in cui
presentemente si trova, ricavando le Figlie della Carità tutta o gran parte della loro sussistenza da'
capitali investiti, i quali restano come cambiali, più privati, e più sparsi; e perciò tanto meno
appariscenti, e molto più facilmente possono essere riconosciuti, come realmente sono, di privata
singola proprietà.
Oltre di tutto ciò poi, eccettuato un piccolo reddito, porzione di dote della scrivente, nessun
altro mezzo di sussistenza sin qui, in nessun paese, non hanno le figlie della Carità, se non che
questi capitali investi; né saprebbero come vivere se non fossero fruttiferi. E siccome gli individui,
che compongono l‘Istituto, entrano successivamente, e con tempo indeterminato, e la somma che
portano è tanto piccola, così non si potrebbe il più delle volte trovare da investirla se non che
seguendo il costume generale di questi Paesi, di investirla cioè a forma di cambiale.
Oltre di ciò, ebbe sempre mira la scrivente, che questo danaro investito non lo fosse
eccettuato un piccolo reddito, porzione di dote della scrivente e niente più, che al cinque per cento,
giusta la legge sovrana di questi Stati; ed in tutto l‘Istituto, non evvi che un solo capitale, di circa sei
mille lire italiane assegnato ad una Figlia della Carità, dalla propria famiglia, il quale investito sia al
sei per cento, ed ora lo ridurrà al cinque, come tutti gli altri.
Malgrado tutto ciò l‘intenzione dell‘umile ricorrente, si è di impiegare in seguito quel
denaro, che le circostanze le permetteranno, nell‘acquistare un piccolo fondo di terre ad ogni Casa,
cercando di tenere la proprietà privata mediante una disposizione testamentaria, che tale lo faccia
riconoscere, ma non gli è assolutamente possibile il farlo sul momento, trattandosi d‘Istituto
nascente, povero e stabilito in Paesi molto differenti, benché nel medesimo Stato.
In tanta dunque varietà di combinazioni, e di circostanze, temendo la scrivente di sbagliare,
venendo da molti, da una parte tranquillizzata, e singolarmente dai tre Consiglieri 3, che degnossi la
Santità Vostra assegnarle dopo la morte del Signor Canonico Pacetti4 , come pure il medesimo su
tal proposito pienamente faceva; non sapendo se il volere della Santità Vostra sia che anche su
questo ciecamente ad essi si rimetta, e trovando poi delle perplessità su tale articolo in alcuni
confessori delle rispettive Case già fondate, umilmente supplica la santità Vostra a volere a tante
carità fin qui compartitele, aggiungere quella di farle sapere se può, attese le tutte sin qui
candidamente esposte circostanze con tranquillità di coscienza, continuare a percepire i frutti dei
capitali già detti, investendo frattanto nell‘egual maniera que‘ fondi o doti, che i nuovi soggetti, che
il Signore chiamasse nell‘Istituto, per loro mantenimento fossero per portare, e senza di cui l‘Istituto
non avrebbe onde sostenerli.
Verona li 2 marzo 1822
Sacra Paenitentiaria, mature perpensis, Dilectae in Christo Oratrici respondit, memoratum,
dummodo adsit circumstanzia aut lucri cessantis, auto dammi emergentis, aut probabile
periculum amittenda sortis, licere, seu vero non licere.
Datum Romae in S. Paenitentiaria die 3 maji 1822.
I. B. Bussi S. P. Regens

3
4

Don Nicola Galvani, Padre Marino di Cadore e Mons. Francesco Zoppi (Ep. II/1, lett. 625, pag. 551).
Canonico Pacetti Pacifico, primo Superiore dell‘Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1, pag. 280).

AL CARDINAL ZURLA

632(Verona#1823.06.06)
Il 22 maggio 1823, il card. Zurla aveva informato la Canossa che la Congregazione dei Vescovi e Regolari
non trovava opportuno approvare regolarmente un Istituto religioso, che dissentiva dalle forme tradizionali
anche se ne ammirava gli scopi. Avrebbe concesso soltanto un Breve di lode. Il cardinale, in forma del tutto
segreta, ipotizzava anche una possibile fondazione della Canossa a Roma, ma per il momento chiedeva
consiglio su chi avrebbe potuto occuparsi della gioventù femminile dei ceti sociali più alti.
A quella lettera risponde la Canossa, manifestando la sua sorpresa per l'esito negativo della sua richiesta,
mostrandosi però disposta ad accettare senza restrizioni la decisione della Santa Chiesa, pur mantenendo la
speranza che, maturati i tempi, il responso possa essere diverso. Se fosse davvero chiamata a Roma, la sua
adesione sarà immediata.

Eminenza Reverendissima

1

Cf. App. A 77, 22 maggio 1823.

L'ossequiatissimo foglio del giorno 22 spirato maggio con cui l'Eminenza Vostra
Reverendissima degnossi onorarmi non mi trovò più a Venezia, ma spedito mi fù a Verona ove
appena compiti dalle nostre buone Dame venete i Santi Esercizj dovetti ritornare per la ragione che
quì sotto le dirò.
Non posso nasconderle, che non sia restata sorpresa della detterminazione della Sacra
Congregazione intorno al povero nostro Istituto molto più perche mi andava lusingando di altra
conclusione. Posso però con ogni candidezza assicurare l'Eminenza Vostra Reverendissima che io
sono contenta di tutto e pienamente persuasa che tutto ciò che giudica migliore il Santo Padre2,
l'Eminenza Vostra Reverendissima e la Sacra Congregazione, è veramente il migliore. Mi pare solo
che non le dispiacerà se conservo la speranza che forse in altro momento dietro maggiori
esperimenti dell'Istituto il Signore sia per farmi ottenere quello che ora non credono opportuno
concedermi. Che se sapessi ch‘Ella non crede bene ch'io conservi tal desiderio, farei il possibile per
togliermene anche la rimembranza.
Ringrazio intanto vivamente di nuovo l'Eminenza Vostra Reverendissima di quanto per noi
con tanta carità sin qui operò e la supplico a volerci continuar sempre quella paterna protezione di
cui tante prove ci diede.
Pregiatissimo ed al sommo gradito mi sarà, quantunque immeritato, l'elogio che dell'Istituto
degnerassi fare la Sacra Congregazione, e le protesto che solo il dovere di esporre ogni circostanza
ch'io possa credere necessaria al ben essere dell'Istituto mi potrebbe far determinare nel solo caso
volesse il Signore accordarmi la sorte una volta o l'altra di seco Lei abboccarmi, di sottoporle que'
riflessi per cui potrebbe apparire necessario, o sommamente utile per la sicurezza del medesimo la
formale approvazione, disposta anche a non farne neppur cenno, se così Ella meglio stimasse
neppure per un tempo avvenire.
Rapporto ai manoscritti mi faccia la grazia di trattenerli presso di Lei finche possa offrirle
qualche opportuno incontro di persona amica a cui avrà la bontà di consegnarli, cosa, che non sarà
difficile quest'anno avendo sentito di qualche signora con cui ho molta amicizia, che sta per portarsi
trà poco tempo a Roma.
Non avendo io coraggio d'incomodarla direttamente se la veneratissima di Lei lettera non me
ne avesse presentato una bramata occasione aveva pregato la Cara Micheli 3 a fare le mie parti
coll'Eminenza Vostra Reverendissima. Dalla stessa avra inteso, ed io con molta soddisfazione mi
onoro di ripeterle come quest'anno piacque alla bontà del Signore spargere particolari benedizioni
sugli spirituali Esercizj delle nostre Dame. Veramente il fervore, e lo spirito con cui li fecero fù
singolare, e tale ne spero il frutto. La Casa per le Convalescenti4 è definitivamente acquistata,
adesso si va preparando a poco a poco quanto renderassi necessario all'intento, cosa che porterà del
1

Card. Placido Zurla, eletto Cardinale da Leone XII (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527)., dove, per una svista, il papa del
tempo è stato citato diversamente).
2
Pio VII, muore nell‘agosto del 1823 (Ep. I, lett. 146, n. 3, pag. 240).
3
Dama Michieli Bernardo, amica di Maddalena e benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785)
4
Cf. Aff. Convalescenti.

tempo per le circostanze economiche di Venezia. Le Cappucine5 però non passeranno a San
Girolamo che sull'autunno.
Dirò adesso all'Eminenza Vostra Reverendissima perche si tosto dovetti da Venezia
allontanarmi. Sappia che nel passaggio che da quì fecero gli augusti nostri Sovrani si degnarono di
onorarci della loro visita. Ella sà la bontà loro per l'Istituto e per me. Restai impegnata d'ossequiarli
nuovamente a Milano e questo si è l'oggetto per cui dovetti sollecitamente quì restituirmi e a Dio
piacendo domani sette corrente partirò per colà.. Compito questo dovere non credo avrò bisogno
d‘ivi a lungo trattenermi non avendo al momento affari particolari. Forse a Bergamo avrò gli
Esercizj delle mie care Contadinelle, e poi seguirò le tracce della Divina Provvidenza sulle
fondazioni in trattato di Trento Riva Rovato di Brescia e Coriano 6. Di quest‘ultima più che delle
altre avrò materia di qui parlarle adesso.
Sappia dunque come ricevuta la veneratissima lettera con cui la carità dell‘Eminenza Vostra
Reverendissima si compiacque con tanta sollecitudine riscontrare continuai e continuo con ogni
premura la trattativa. Però a tenore del saggio di Lei consiglio cerco di andare ogni cosa maturando
attentamente giacche s‘Egli è di mio dovere il trattare con vivo interessamento bensì con ogni
cautela qualsiasi fondazione, per questa parmi necessario raddoppiare le cure e le attenzioni troppo
importante trovando pel servizio del Signore che la prima fondazione che dovesse aver luogo in
cotesti Stati abbia per quanto da me può dipendere da caminare con ogni sicurezza ed a promettersi
un esito felice. Non trascurerò certamente ne passi ne misure per tutto conoscere predisporre e
pesare.
Certa della paterna di Lei sofferenza quando vedrò la cosa ridotta al punto di qualche passo
concludente mi onorerò prima di comunicarglielo. Intanto raccomando alle sante di L ei orazioni
con me ed il povero di Lei Istituto singolarmente questo affare ripettendole sempre che per Roma,
come per qualsiasi altro luogo io e tutte le miserabili di Lei Figlie siamo sempre alle ossequiate
disposizioni del Santo Padre, e dell‘Eminenza Vostra Reverendissima.
Rapporto poi all‘altro progetto di cui Ella ha la degnazione di parlarmi, e sul quale
vera(mente), per quanti riflessi sin ora abbia fatto non mi presenta ancora un mezzo di probabile
certezza nella riuscita dell‘interessantissimo oggetto di cui si tratta non volendo io colla sì
rispettabile di Lei persona parlar di cosa che non conosco appieno, e di cui non posso ripromettermi
veramente l‘esito contemplato.
Nondimeno può credere che avrò bene presenti le sante di Lei mire, e premure e se
compiacerassi il Signore farmi conoscere qualche mezzo a proposito mi farò un dovere di
sollecitamente comunicarglielo.
Mi fu detto ultimamente a Venezia che l‘Eminenza Vostra Reverendissima abbia un altro
importantissimo incarico la felice riuscita del quale renderebbe lietissima tutta la Chiesa 7. Io me ne
sono sommamente rallegrata, e faccio, e farò per tale oggetto porgere alla Madre universale Maria
Santissima dal piccolo nostro Istituto, come da quante persone più potrò, ferventi preghiere. Alude
questo in qualche modo alla Sacra Congregazione di Propaganda.
Onorandomi dei di Lei caratteri diriga le lettere a Verona da dove, se non ci sarò, mi
verranno sicuramente recapitate.
Imploro adesso la sacra paterna benedizione per l‘Istituto, e per me e baciando la Sacra
Porpora confermo all‘Eminenza Vostra Reverendissima la profonda mia venerazione.
Dell‘Eminenza Vostra Reverendissima
Verona San Giuseppe li 6 giugno 1823
_____________________

NB. Minuta senza firma autografa.
5

Le Cappuccine dovevano passare dalla Rocchetta a S. Girolamo ( Ep. II/1, lett. 670, pag. 652).
Cf. Aff. Coriano (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528)
7
Veniva nominato Vicario Generale di Roma.
6

AL CARD. ZURLA

633(Venezia#1823.07.16)
Arrivano forse ultime le congratulazioni della Canossa per la sua nomina a Vicario Generale, ma giungono
cordialissime e sincere, avvalorate dalla certezza che il riconoscimento pontificio sarà a maggior gloria di
Dio. Il Cardinale risponde, con altrettanto calore, il 16 luglio stesso.

Cf. App. A 79, 16 luglio 1823.
Eminenza Reverendissima
16 luglio Venezia 1823
Egli è circa un mese, che mi trovo a Venezia, e quasi direi, che avendo quì inteso poco dopo
il mio arrivo, come ha piaciuto al Signore inalzare si mirabilmente l‘Eminenza vostra
Reverendissima, ad una si grade dignità, sia altrettanto tempo, che vado meco stessa concertando tra
la brama d‘umiliargliene le mie più vive congratulazioni, e trà il timore d‘essere troppo ardita, ed
anche importuna facendolo.
Per supplire in qualche parte ai miei desiderj pregai è vero la cara Dama, e buona mia Amica
Micheli, a volerle presentare gli umili attestati del rispettoso mio ossequio, ma essendo io costretta
adesso lasciar nuovamente Venezia, per ritornare a Milano, non so risolvermi a partire da qui senza
procurarmi io stessa quest‘onore, e mi permetta che quantunque l‘ultima di tutti nell‘eseguirlo,
niente meno però umilmente, e sinceramente degli altri tutti lo faccia.
L‘Eminenza Vostra Reverendissima sa, che mi sarebbe impossibile il dirle quel che non
sento, ma con ogni candidezza l‘assicuro, aver io provato particolar allegrezza per tale
avvenimento, nella certezza che dalla di Lei esaltazione, il Signore abbia da restare servito e
glorificato.
Ella voglia degnarsi non per tanto di accettare questi miei sentimenti, e con tale fortunato
incontro soffra altresì, che senza fine la ringrazi della memoria, che di me senza verun mio merito
Ella conserva, e della bontà con cui mi mandò tante volte i suoi saluti. Spero, che qualche volta si
sarà di me ricordato anche dinnanzi a Dio, come la supplico di voler continuare pure nell‘avvenire,
potendo Ella facilmente comprendere dai molti miei doveri e bisogni. Vero è, che degnossi il
Signore in riguardo di Maria Santissima nostra Madre spargere abbondanti benedizioni sul minimo
nostro Istituto, ma ciò appunto richiede una maggior corrispondenza. Raccomando dunque me, e
l‘Istituto alla di Lei carità, e protezione, mentre che baciando la Sacra Porpora, mi onoro di
rassegnarle il mio rispetto, e la mia venerazione.
Dell‘Eminenza Vostra Reverendissima
____________________
NB. Lettera di congratulazione scritta dalla Marchesa al Cardinal Zurla al momento della sua
Esaltazione al Cardinalato.
AL CARD. ZURLA

634(Milano#1823.08.30)
[ Milano, fine agosto 1823 ]
La Canossa spontaneamente avrebbe voluto ringraziare il Cardinale della sua preziosa lettera, ma se ne era
astenuta per non essere importuna. Lo fa però ora, nell’occasione del viaggio di Monsignor Zoppi a Roma

per la sua consacrazione a Vescovo di Carrara. Maddalena è preoccupata per la mortale caduta del Santo
Padre, ma è pure addolorata perché, con la morte del Cardinal Fontana, che risale al marzo dell’anno
prima, il suo Istituto ha perso il Padre e il protettore. Non potrebbe sostituirlo Sua Eminenza, che, con tanta
premura, se ne interessa? Fiduciosa dell'adesione, segnala che in breve avverrà l'erezione formale anche
della casa di Milano, ricca ormai di una bella sede.
Cf. App. A 80, 2 settembre 1823.

Eminenza Reverendissima
Il veneratissimo foglio con cui l‘Eminenza Vostra Reverendissima si compiacque riscontrare
la mia lettera, mi riuscì di pari confusione, che allegrezza. Sapendo di non aver merito alcuno,
riconosco per un nuovo tratto della misericordia del Signore, e della protezione di Maria Santissima,
nostra Madre verso il minimo nostro Istituto, la bontà, con cui Ella lo riguarda e vi s‘interessa, fino
a domandarmene delle notizie. Per quanto però desiderassi umigliargliene i miei più vivi
ringraziamenti, non voleva si presto replicarle il disturbo di mie lettere, ma conservandone la
brama, dissegnava per farlo d‘approfittare dell‘incontro della venuta in Roma del degnissimo nostro
Parroco Signor Don Francesco Maria Zoppi, il quale essendo stato con dispiacere di tutte le
persone, che bramano il bene di Milano, richiesto alla Sua Altezza Imperiale l‘Arciduchessa
Beatrice1, per Vescovo di Massa Carara, doveva portarsi costì per la sua consacrazione.
Vero è però, che con tale opportunità, due altre cose contemplava. La prima di procurare a
questo rispettabile Religioso la fortuna di fare la di Lei conoscenza sapendo io molto bene, che ciò
non sarebbe stato disaggradevole all‘Eminenza Vostra Reverendissima, la quale tanto apprezzò
sempre i Ministri del Signore, i quali come questo, nel vero di Lui Spirito, uniscono ad una pietà la
più esimia, una rara prudenza, un profondo sapere, e la più incontaminata dottrina,
conseguentemente il più figliale, e rispettoso attaccamento alla Sede Apostolica. Voleva poi
interessare la di Lei carità per un‘oggetto molto importante pel bene di quest‘Istituto.
Ma l‘amarissima perdita, che la Chiesa universale ha fatto2 quando meno se lo aspettava del
santissimo e supremo nostro Pastore mi allontana quest‘incontro, e non potendo noi dall‘altra parte
sapere quali nell‘attuale circostanza possano essere le disposizioni del Signore sopra l‘Eminenza
Vostra Reverendissima, io, che non mi conosco degna di scriverle adesso, non avrei mai l‘ardire di
farlo se Dio la destina alla suprema Degnità; onde omettendo i due altri oggetti ad altro momento,
mi permetta soltanto adesso di protestarle la più viva, e sincera mia riconoscenza supplicandola a
volerci continuare la di Lei protezione. Anzi Ella sappia, che siccome ebbi la sorte sin che visse
l‘Eminentissimo Fontana da Lei ben conosciuto di aver Egli per nostro Padre e protettore insieme,
per ciò conoscendo io apertamente, avere il Signore adesso infuso nel cuore dell‘Eminenza vostra
reverendissima la premura per noi, e la carità paterna, che aveva il Cardinale defonto cosi sono a
supplicarla, a voler essere Ella il padre nostro, assicurandola, che noi pure da miserabili come
siamo, tratteremo verso di Lei da Figlie, pregando sempre il Signore e Maria Santissima per
l‘Eminenza Vostra Reverendissima in ogni tempo, ma molto più nei momenti presenti, ben anch‘io
conoscendo per la bontà del Signore quanto sia vero quello, ch‘Ella mi dice cioè che fuori del
servizio, e della gloria di dio, indi del Paradiso tutto il rimanente, è peso fumo, e sogno.
In mezzo alle grandissime di Lei cure, qualche volta si ricordi anche di me dinnanzi a Dio,
andando gli affari dell‘Istituto in ogni luogo mediante la protezione di Maria Santissima
felicissimamente, ma ho bisogno io di corispondere davvero alle misericordie del Signore, e di
essere tutta, ma tutta sua.
Mi trovo sempre in Milano dove tra brevi giorni deve seguire l‘erezione formale di questa
nostra Casa che non si poté eseguire per lo passato, perche l‘Istituto non aveva casa propria, come
l‘abbiamo presentemente, essendo stato donato dalla pietà di questi signori milanesi un bellissimo
1

Arciduchessa MARIA BEATRICE D‘ESTE (Torino 1792 – Modena 1840), duchessa di Modena dal 1815. Era figlia
di Vittorio Emanuele I e aveva sposato, nel 1812, l‘Arciduca Francesco I, figlio di Ferdinando d‘Asburgo-Lorena,
diventato duca di Modena (Cf. Enciclopedia Motta, vol. II, Milano 1868, pag. 672).
2
Pio VII eletto Papa nel 1800, muore nel 1823 (Ep. I, lett. 146, n. 3, pag. 240).

locale3 con giardino posto nel centro di qualche contrada delle più povere di questa città. Già aveva
precedentemente l‘approvazione di Monsignor Arcivescovo e di questo Eccelso Governo. Non le
parlo della approvazione sovrana essendo all‘Eminenza Vostra ben noto quando sia stata in ogni
tempo la clemenza di Sua Maestà verso di noi, e conviene che confessi pure a mia confusione non
meritando, che questa sempre più si accresca.
Rinnovo adesso all‘Eminenza Vostra Reverendissima le preteste del mio rispetto e
baciandole la Sacra Porpora ossequiosamente mi segno

3

Casa in via S. Michele della Chiusa, Milano (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).

AL CARD. ZURLA

635(Bergamo#1823.10.18)
Il Cardinal Zurla, prima di entrare in Conclave per l'elezione del successore a Pio VII, aveva scritto una
breve ma convinta risposta di adesione alla richiesta della Canossa (Cf. App. A 80, 2 settembre 1823). La
Fondatrice avrebbe voluto ringraziare e anche congratularsi col Cardinale per lo scampato pericolo del
pontificato, ma contemporaneamente Monsignor Zoppi era stato invitato a Roma per la sua consacrazione.

A mezzo suo, la Canossa invia, tratteggiata con una certa ampiezza, la storia del suo Istituto, non
sottacendo il Breve di Lode, che aveva sostituito la richiesta di approvazione. Ora però, mutati i
tempi e le condizioni, ella rimanda le Regole perché, dopo un nuovo esame, con la protezione di
Sua Eminenza, l'esito sia consolante. A Mons. Zoppi, nel frattempo aveva consegnato un
promemoria, che completava quello che già gli aveva fatto avere il 7 maggio dello stesso anno
1823.
Cf. App. A 81, 18 novembre 1823
V. G. e M.
Eminenza Reverendissima
Dacche intesi la fausta notizia dell'elezione del novello nostro Pontefice sommo, e Padre
santo , io andava già divisando di darmi nuovamente l'onore di scrivere all'Eminenza Vostra
Reverendissima non solo per riprotestarle la mia profonda venerazione ed il mio rispetto e per
ringraziarla vivamente della paterna gentilissima di Lei lettera scrittami il giorno in cui Ella entrava
in conclave, ma anche per seco Lei rallegrarmi di aver Ella questa volta potuto restare esente dal
quasi immenso peso del Pontificato. Nel mentre che tal pensiero andava io ravolgendo, ricevo
l'improvvisa notizia dal sin qui Reverendissimo Signor Preposto Francesco Maria Zoppi 2 che
m'onorai farle conoscere nell'altra mia, della di Lui chiamata a Roma.
Approfitto dunque di questo fortunato incontro per adempiere a questo gradito dovere ed il
medesimo che avrà la sorte di presentarle questa lettera, le spiegherà per me più diffusamente i
sensi del mio ossequio e quelli insieme della mia più viva riconoscenza.
Nell'atto però ch'io procuro a questo novello e tanto degno Prelato la bella sorte d'incontrare
servitù coll'Eminenza Vostra Reverendissima ardisco dire che avendo Ella sempre amato le persone
di pietà vera, di dottrina sublime, e di rara prudenza, assai volontieri l'imparerà a conoscere. Io, e
l'Istituto gli professiamo obbligazioni senza numero, e per non importunarla oltre il confine con
questa mia, la quale sarà già anche troppo lunga, lo stesso le racconterà le benedizioni novelle che
Dio degnossi spargere sopra di noi a Milano, e lo stato attuale di quel minimo Istituto per cui la
paterna di Lei carità più tanto s'interessa e del quale vengo poi ora a parlarle. Già Ella ha accettato
di essere il nostro Padre onde in tale qualità vengo a mettere nelle di Lei mani quell'importantissimo
oggetto che l'Istituto riguarda che pure le accennai nella precedente mia lettera.
Sappia dunque che sino da quando degnossi la Divina Misericordia chiamare questa
miserabile a cominciar l'Istituto, prima di stenderne le Regole, feci col defonto Signor Canonico
Pacetti umiliare le mie idee al santo e gran Pontefice ora defonto; indi secondo il di Lui volere, alla
meglio che seppi scrissi la Regola.
Dopo di ciò essendomi all'occasione che il Santo Padre ritornava da Genova nei suoi Stati
proccurata in Piacenza la sorte di mettermi ai di Lui piedi, facendomi da Lui conoscere, e
parlandogli delle Regole, spontaneamente mi disse che s'io ne voleva l'approvazione formale
quando la Sua Santità fosse ritornata in Roma gliele facessi tenere.
Ciò eseguii col mezzo appunto del fu Canonico già detto, inviandole al già piissimo
Cardinale Fontana, impegnato sin d'allora per noi dalla mia amica Durini. Essendo però in tal tempo
insorte su certi articoli com'Ella ben sà una qualche vertenza tra la Santa Sede, ed il nostro Governo,
il Santo Padre non giudicò opportuno di passare più oltre per allora che ad una privata approvazione
facendo però prender prima in questi nostri Paesi tutte quelle informazioni che si rendevano
necessarie.
Nell'accompagnarmela il Signor Cardinale scrisse all'amica Durini ch'io avessi meglio
1
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Leone XII, eletto Papa nel 1823 e muore nel 1829 (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
Mons. Francesco Zoppi, eletto Vescovo di Massa (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).

ordinato alcuni punti della Regola, e che ad altri momenti più felici non sarebbe stato difficile
ottenerne l'approvazione formale attesa la propensione che aveva il Santo Padre all'Istituto. Noti
però che in quel tempo non era questo formalmente approvato ne da Vescovi ne dal Sovrano.
Ordinai frattanto di nuovo la Regola aggiungendovi quanto mi veniva suggerito ed avendo
per intercessione di Maria Santissima ottenuto prima, come ben sa, il sovrano gradimento, ne
ricevetti in seguito la formale sovrana approvazione, dietro la quale essendo state dal Governo
richieste agli Ordinariati di Venezia e di Milano le Regole, fattone io per volere dell'amato fù nostro
Patriarca Milesi3 un ristretto, questo dai Prelati innoltrato venne al Sovrano, il quale niente trovando
che opporre, lo rimise ai Vescovi, che approvatolo, passarono in varie epoche alla Formale
Canonica Erezione dell'Istituto. Non parlo all'Eminenza Vostra Reverendissima dei nuovi favori
concessemi successivamente dal Santo Padre e col degnarsi d'assegnarmi tre Sacerdoti onde potei
dipendere nello stabilimento dell'Istituto, l'uno dei quali ora è morto, l'altro è il Padre Provinciale
Marino da Cadore, e l'altro Monsignor Zoppi, lasciando alla carità di questo lo spiegarle il di più,
come pure in un Breve relativo all'acquisto delle località ecclesiastiche di cui pure non parlo perche troppo mi staccherei dall' oggetto principale.
Adesso però che superati gli ostacoli, le quattro nostre Case esistono in ogni luogo con tutte
le forme, sono ricercata per altre fondazioni, segnatamente nel Tirolo, e varj Vescovi di differenti
Diocesi mi mostrano desiderio di avere l'Istituto. Anche il nostro Sovrano di cui Ella sa quanto per
noi senta clemenza, mostrò genio l'anno scorso che l'Istituto si dilati. In tale circostanza adunque
nella fiducia che voglia il Signore continuare a benedirci, sembra che passando l'Istituto in diferenti
Diocesi, e Provincie, varie forse nei modi di pensare, e nei sistemi, per assicurarsi che le Regole
restar possino nell'attuale loro sistema, parmi che appianate già essendo le primarie difficoltà possa
esser questo il momento di domandare quella formale suprema approvazione, che fu necessario
allora saggiamente differire. Eccole dunque Eminenza Reverendissima quell'affare tanto
interessante che sono a rimettere adesso nelle mani della di lei carità.
A tale oggetto Monsignor Zoppi avrà seco i due piccoli volumi approvati dai Vescovi, e
ricevuti dal Governo, ai quali pure sono uniti i Decreti Vescovili, la approvazione sovrana, e
governativa, come le copie delle trattative in iscritto che ebbi co‘ miei Prelati per superare quanto
s'opponeva all'intento. Parimenti seco avrà Monsignore la copia ordinata delle Regole tutte
presentate già al santissimo nostro Padre, ed alla fine del volume la lettera di cui degnossi
consolarmi. Finalmente ad ogni buon fine un terzo volume egli avrà di questo ultimo libro più
sostanziale e ristretto.
Già l'Eminenza Vostra Reverendissima a tanta pazienza aggiungerà anche quella di
compatire gli spropositi di cui abbondano le fatture delle donne.
Altro qui non le raggiungo se non che mi raccomando alla di lei carità.
In ogni modo la supplico più di ogni altra cosa a volere a mio nome umiliare al novello
Santo Padre gli attestati dell'umile ossequiosissimo mio rispetto e della illimitata figliale mia
sommissione supplicandolo a volere riguardare colla paterna carità con cui lo riguardava l'illustre di
lui antecessore questo minimo Istituto accordandoci intanto la Santa apostolica di lui benedizione.
Mille cose dovrei io qui aggiungerle ma parmi meglio lasciare che un rispettoso silenzio tenga
luogo di quel che io dovrei dire.
Si assicuri soltanto delle continuate deboli sì ma incessanti orazioni delle povere di Llei
Figlie presso il Signore. Ella pure non voglia di noi dimenticarsi.
Baciandole con ogni venerazione la Sacra Porpora invariabilmente mi raffermo per sempre.
Dall'Eminenza Vostra Reverendissima
Bergamo li 18 ottobre 1823
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Mons. Francesco Milesi, Patriarca di Venezia (Ep. I, lett. 305, n. 3, pag. 467).

AL CARD. ZURLA

636(Verona#1823.10.24)
Il Cardinale ha di nuovo risposto per mezzo di Mons. Zoppi, dimostrando tutto il suo buon volere di
proteggere l’Istituto. La Canossa ora lo prega di rivedere le Regole che gli sono state portate dal nuovo
Vescovo, perché non vi siano aggiunte troppo personali, che potrebbero renderne meno facile l’osservanza.
Il Cardinale può togliere e cambiare, anche tutto, perché la Fondatrice si rimette in tutto al volere della
Chiesa, pronta pure a rinunciare alla sua opera se così essa decidesse.

V. G.e M

Eminenza Reverendissima

Col mezzo di Monsignor Vescovo Zoppi ricevo da Milano il rispettato foglio, di cui
l‘Emminenza Vostra Reverendissima mi onora. Non mi è possibile spiegarle quale fu la mia
consolazione, rilevando in esso con quanta carità Ella siasi degnata d‘accogliere le mie suppliche, e
con qual paterna premura si presti per questo minimo nostro Istituto. Il Signore e Maria Santissima
possono soli ricambiarle tanta carità.
Mossa io dunque dalla di Lei bontà in diritto di riguardarla per nostro Padre, in tale qualità
sono a supplicare l‘Eminenza Vostra Reverendissima a voler dare alla Regola nostra una scorsa
sull‘articolo dei Voti. La mia intenzione come per ogni rapporto può ben figurarsi si è, che
facendoli le nostre Figlie non si obblighino se non a quello che il Voto semplice d‘ubbidienza e di
povertà portano naturalmente.
Nel parlare però di tali Voti nella Regola, per ignoranza certamente vi ho messo alcuni
avvertimenti perché venghino eseguiti questi nel modo da me giudicato il più vantaggioso agli
Esercizj nostri di Carità, ed allo spirito dell‘Istituto. Ora mi nasce dubbio, che dopo la mia morte ed
anche adesso qualche anima un po‘ più timorosa singolarmente dopo la bramata approvazione non
avesse da credersi vincolata ad eseguire per Voto, ciò che vien insinuato per la loro perfezione, e
per quella dell‘Istituto. Sarà questo forse un insorto mio vano timore. I di Lei lumi e la piena
cognizione che l‘Emminenza Vostra Reverendissima ha anche sopra tali materie le farà conoscere
facilmente se mi sono sbagliata, nel qual caso degnandosi ella d‘indicarmelo se siamo in tempo li
scriverò nuovamente, oppure se crede faccia levare dal corpo delle Regole il trattato particolare dei
tre Voti, lasciando solo il capitolo dei Voti in generale, insomma faccia Lei. In ogni caso potrò fare
una piccola dichiarazione alle Compagne della cosa s‘Ella lo giudicherà. Replicando
all‘Emminenza Vostra Reverendissima quanto protestai l‘altra volta che umiliai hai al Santissimo
Nostro Padre Pio VII, di santa e sempre gloriosa memoria queste Regole, che s‘Egli avesse
cancellato dalla prima sino all‘ultima parola io sarei stata contentissima, bramando allora come
adesso essere in ogni cosa non dirò solo soggetta, ma se potessi non dare neppure un passo il quale
conforme non fosse non dirò al volere, ma anche al genio del Supremo Vicario di Gesù Cristo.
Per lo stesso motivo qual ora disponesse il Signore di volere una nostra Casa i Roma io agli
ossequiati comandi sono sempre del Santo Nostro Padre, ed a quelli dell‘Emminenza Vostra
Reverendissima, anzi col divino ajuto col loro volere aprendomene Dio la strada, andrei anche in
qualsiasi luogo e paese. S‘Ella lo credera, ad opportuno incontro si degni d‘umiliare, questi ben
doverosi, ma sinceri miei sentimenti, alla Santità Sua, l‘appostolica benedizione della quale mi fu di
confusione, insieme, come di singolar conforto.
Intesi poi disposta esser Ella a favorirmi anche per le Indulgenze, e di questo pure gliene
sono obbligatissima. A scanso però di equivoci, mi sembra esser mio dovere significarle, come
l‘anno scorso trovandosi quì in Verona in tempo del Congresso Monsignor Mazzio1, avendo pur
Egli mostrato della bontà per le Figlie della Carità la Superiora di questa Casa, trovandomi io allora
assente lo fece supplicare di una nota d‘indulgenze.
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Mons. Masio Raffaele, morto nel 1832, Segretario delle Lettere Latine del Santo Padre

Se ne incaricò volentieri ma non ne abbiamo ricevuto nessun rescritto. Quest‘ultima nota poi
a Vostra Eminenza Reverendissima consegnata da Monsignor Zoppi la fece la Superiora di Milano
pure in mia assenza da colà, e senza avere avuto modo da comunicarmela. Credo dunque necessario
renderla consapevole di tutto questo, acciò se Monsignor Mazzio ne avesse mai innoltrata qualche
domanda non fossimo poi indiscrete. Mi rimetto anche su di ciò a quanto Ella farà. Ella troverà
questa mia datata da Verona dove venni a fare una gita per condurvi le giovani in Noviziato, ma la
ventura settimana passerò a Dio piacendo nuovamente a Bergamo colle mie contadine, che ivi
abbiamo giusta la Regola nostra, da educare, indi mi trasferirò a Milano per ossequiare un altra
volta Monsignor Zoppi prima che passi a Massa, e per rivedere gli affari di quella Casa.
La Fondazione di Trento pare si vada avvicinando; quel degnissimo Vicario Capitolare2 mi
scrive, dimostrandomi lusinga ch‘entro il prossimo novello anno abbia a verificarsi. Un altra cosa
voglio dire all‘Eminenza Vostra Reverendissima certa che non le sarà discara. Sappia che colla
buona mia amica la dama Micheli stiamo combinando per cominciare a Venezia un piccolo Ospitale
per le Convalescenti3 dell‘Ospitale Maggiore, cosa ch‘Ella ben sa quanto sia necessaria in quella
città.
Raccomando tale progetto, come il di Lei Istitruto e questa miserabile di Lei Figlia alle sante
di Lei orazioni. Noi non manchiamo indegnamente di pregare per Lei.
Colla massima venerazione, ma col cuore sulle labbra le bacio la Sacra Porpora, ed implorando la
paterna di Lei benedizione ossequiosamente mi Segno.
Di Vostra Emminenza Reverendissima

Verona San Giuseppe 24 ottobre 1823

_______________________
NB. Copia evidentemente da lasciare agli atti, scritta su carta molto densa, con ordine, ma senza
firma.
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Mons. Sardagna Emanuele, Vicario Capitolare di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
Cf. Aff. Ospedale Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).

A MONS. ZOPPI

637(Verona#1823.10.**)
Il parroco a cui la Canossa aveva scritto, perché, seguendo le ultime volontà del defunto Arciprete Galvani,
accettasse di divenire guida spirituale dell'Istituto di Verona, ha rifiutato e non si presta neppure ad
indicarne un altro. E' necessario che questa notizia sia comunicata a Roma?

V:G: e M:

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

Capisco che aver conviene quasi direi un bel ardire, per incomodare di nuovo in simili
momenti Vostra Signoria Illustre e Rev.ma. Ma che vuole? Certa come mi tengo che la novella di
Lei dignità niente avrà cangiato di quella paterna carità che verso il minimo nostro Istituto e verso
di me in particolare sempre dimostrò mi faccio coraggio di esporle una decisa circostanza in cui ora
mi trovo affinché sapendola, sinché si trova a Roma, Ella ne faccia poi l'uso che crederà.
Forse si ricorderà avermi consigliato ultimamente a Milano di scrivere a quel degno Parroco
nominatomi già dal Signor Arciprete Galvani prima della di lui morte per essere in suo luogo uno
dei tre Superiori dell'Istituto, affine di pregarlo, o di accettare lui, o nominarmi chi crede. Io cosi
feci, ma il medesimo mi risponde non poter egli assumere tal impegno per le gravi doverose di lui
cure e si rifiuta assolutamente di nominare un' altro aggiungendo di non conoscer più i soggetti che
fioriscono in Verona da dove manca da 28 anni a questa parte essendo morti egli dice quei bravi
vecchi Religiosi che quando egli vi era vi si trovavano. Detta a Lei questa cosa, niente più
soggiungo se non che, come Vostra Signoria Illustre e Reverendissima ben sa, grazie al Signore
altro non bramo che di dipendere e facendolo, avere la consolazione che il Signore degnossi
accordarmi sin qui, di fare cioè la volontà del Santo Padre. Niente altro le aggiungo bastando a me
la risposta al di Lei ritorno a Milano dove mi darò l'onore d'ossequiarla.
Le confermo la profonda mia venerazione e rispettosamente mi segno

[Ottobre 1823, mentre lo Zoppi é a Roma]

_______________________
NB. Minuta con qualche correzione autografa della Canossa.

A MONS. ZOPPI

638(Bergamo#1823.11.**)
Monsignore Zoppi sta per essere consacrato Vescovo e la Canossa l'assicura che lei e le sue compagne,
esultanti, lo seguono con la preghiera. Gli segnala poi le correzioni che ha apposte ai vari libretti delle
Regole e del Piano delle Terziarie, perché se ne renda conto nel consegnarli e li sostenga.

VGeM

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

Colla più viva consolazione sento da Milano come il viaggio di Vostra Signoria Illustrissima
e Reverendissima sia stato felice e come domani o martedì seguirà la di Lei Consacrazione. Da
miserabili bensì ma non mancheremo certamente di pregare il Santo Divino Spirito onde voglia
confermarla e sempre più riempirla de' suoi doni.
Approfittando dell'esimia di Lei carità verso di noi ed incoraggita da quanto degnossi Ella
scrivermi prima di partire ella riceverà unitamente a questa mia lettera il Piano per le terziarie, e
quelle Regole, che mancavano al compimento del rimanente, che si prese l'incomodo di seco
portare.
Rapporto al Piano non potrebbe forse trovarlo un po largo, ma al debolissimo mia parere
sembrami che quando abbiamo il cuor nelle mani si possa sperare di vederle poi camminare nella
strada della vita veramente cristiana. Oltre di che a me sembra, che ben ottenute le cose che nel
Piano si contemplano, abbia ciò da bastare a cangiare le famiglie ed i soggetti. Riguardo alle Regole
poi scrissi novellamente quelle dell'Ospitale e di qualche impiego. Credo però bene di prevenirla
che piccola, è la differenza, che passa tra questa, e quelle che nel libro ove sono i Decreti ed il
ragguaglio delle fondazioni si trovano. E per gli impieghi due soli oltre quelli che sono descritti nel
volume grande Ella troverà giacche parendo a me che le regole siano molto precise e diffuse ogni
sorella fuori che in ciò che appartiene strettamente alla manualità coll'oservare la regola sia già indi
rizzata, e sistemata in tutto. Però io mi rimetto pienamente a tutto quello che giudicherà. Quando
avrà incontro di vedere I'Eminentissimo Zurla la supplico al medesimo de miei rispettosi ossequi.
Come pure de miei più cordiali complimenti alla carissima Donna Maria Corsini1 .
Io mi trovo tutt'ora a Bergamo colle mie contadine delle quali ne ho dodici non essendo
capace di poco più di questo numero il nostro locale. Ebbi il piacere di aver qui circa quindici giorni
la nostra Elena2 che si è sufficientemente rimessa della soferta lunga sua febbre. Per altro tra
qualche settimana se potessi vorrei fare una gita a Verona per qui poi ritornare lusingandomi, che al
di Lei ritorno a Milano avrò la fortuna di nuovamente ossequiarla.
Gli affari di Trento pare che s‘istradino bene vedremo cosa il Signore vorrà.
Mi lusingo che la di Lei carità non vorrà dimenticarsi di me miserabile presso Dio, e se nel
suo ritorno passa da Loreto mi raccomando a Lei con Maria Santissima.
Colma di venerazione col massimo rispetto mi segno
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima
Bergamo Santa Croce 1823 [ Novembre ]
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Donna Maria Corsini Marioni, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 390, pag. 630).
Elena Bernardi, superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).

A MONS. ZOPPI
19 dicembre 1823

639(Verona#1823.12.19)
Il nuovo Vescovo è tornato a Milano e la Canossa, che è a Verona, spera di poterlo vedere tra non
molto.Intanto lo ringrazia di quanto ha fatto a Roma per l’Istituto, grata anche della lettera del Cardinal
Zurla (Cf. App. A 81, 18 nov. 1823), scontenta invece perchè Monsignore non l’ha letta. Così ignora la
benedizione del Santo Padre e la risposta del Cardinal Castiglioni. Chiede poi dilucidazioni sul
comportamento di Elena Brnardi, il cui desiderio di novità è bene sia chiarito dal Vescovo stesso.

V: G: e M:

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Zoppi

Con vero contento intendo l‘ottimo viaggio di Vostra Signoria Illustrissima a
Reverendissima, ed il di lei ritorno a Milano in buona salute. Certamente non sembra sperabile, che
avessimo potuto aver la sorte di riaverla dopo un intervallo sì discreto.
Ringrazio poi senza fine la di lei carità per tutto ciò, ch‘ella si compiacque per noi operare anche in
Roma. Le confesso, che sono fuor di modo confusa delle benedizioni, che degnasi il Signore
sparger ovunque sopra il minimo nostro Istituto. Sò bene, che tutto fà Dio in riguardo di maria
santissima nondimeno mi pare sia impossibile entrandoci io, che voglia farlo , ed ella pure che mi
conosce ne sarà parimenti sorpresa.
La lettera dell‘Eminentissimo Zurla , che ella favorisce occludermi, per carità mi perdoni,
ma quantunque Ella sia Vescovo non posso a meno di parlarle con la solita mia apertura, non so
perchè non l‘abbia aperta, e letta prima di mandarmela, quasi che non la riguardassi più come il
nostro primo padre, e non avesse ella da saper tutto. Insomma la letera del Cardinal è la più
consolante, e paterna. Mi dice il gran piacere da lui provato di conoscerla, mi aggiunge che non
dubita dell‘approvazione formale, dietro le solite formalità, come non dubita altresì di vedere colà
una nostra Casa, ma questa sembra a titolo di servizio per le cristiane Dottrine. Mi significa
l‘apostolica benedizione , che mi comparte il Santo Padre1 e la di lui compiacenza per le piccole
cose ch‘io faccio, insomma mi parla con tale interessamento per l‘Istituto che mi stupisce.
Mi aggiunge che parlerà anche per l‘indulgenze. Scriverò al medesimo quanto prima per
riscontrarlo, ma per variazioni sin‘ora nessuna mi si presenta da doversi fare. Può immaginarsi
quanto mi sia consolata, intendendo la risposta del Cardinal Castiglioni 2 su d‘un argomento, che
diedemi tanta angustia. Per mia quiete stabile e totale avrò bisogno da lei di un'altra delucidazione.
Mi trovo a Verona da dieci giorni a questa parte, essendo venuta per dar l‘abito a tre novizie
destinate per Trento. Compiranno queste la vigilia del Santo Natale gli Esercizi che fecero con altre,
e se mi sarà possibile sbrigarmi da una moltitudine d‘imbrogli che mi circondano, vorrei nella
settimana susseguente le sante Feste partire per Bergamo, bramando di passar poi a Milano, per
ossequiarla in primo luogo, e poi figurandomi quanto Vostra Signoria Illustrissima e
Reverendissima sarà sopracarico d‘occupazioni, perché ella possa con qualche minor disturbo darmi
un po‘ di tempo più disimpegnato per trattar seco alcuni affari riguardanti l‘Istituto, ed altre cose
ancora. Anzi a questo proposito devo supplicarla d‘una grazia. La nostra buona Elena3 fu a
Bergamo con me da dieci giorni perché aveva necessità di rimettersi, e a dirla tra noi di calmarsi. La
prima parte si ottenne sufficientemente, la seconda al solito. Essa aveva alcune dubbietà intorno al
modo d‘eseguire e stabilire alcune cose relative all‘Istituto in riflesso della Casa di Milano. Ella si
assicuri, che col Divin ajuto la di lei volontà sarà pienamente la mia, vorrei solo che prima di
determinare ella mi permettesse di dirle, com‘io vedo le cose, ed i motivi per cui giudicherei
migliore per noi una cosa piuttosto che un altra, l‘Elena faccia altrettanto, e su quanto ella
1

Papa Leone XII (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
Card. Francesco Saverio Castiglioni, eletto Cardinale nel 1816 (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).
3
Elena Bernardi, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
2

giudicherà per parte mia mi regolerò, e combineremo poi col novello Superiore, al qual pure sono
obbligatissima, ed a cui spero porterò costi un egual obbedienza. Non le dico, che Vostra Signoria
Illustrissima e Reverendissima di non far cenno di questo all‘Elena, sapendo la grande di lei
prudenza, e segretezza.
Capisco, che le sarò importuna, ma se a tanti disturbi ella potesse aggiungere quello di dirmi
con una sola riga, quanto ella crede:dovrà passare prima che si trapianti l‘Istituto nella casa novella,
mi farebbe una gran carità, per poter dare quelle disposizioni possibili per gli altri affari.
Quì non mi fu possibile per quanto abbia fatto d‘indurre quel degno parroco nominatomi dal
piissimo signor Arciprete Galvani per superiore in suo luogo, nè ad accettare, nè a nominare un
sostituto. Ella vorrà dirmi io spero come debbo regolarmi; ed anzi credendo che il di lei soggiorno a
Roma dovesse esser più lungo glielo scrissi, occludendo la lettera all‘amica Corsini 4…
___________________________

NB. Minuta senza autografo della Canossa. La conclusione dinostra essere copia da lasciare agli
atti.

4

Donna Maria Corsini Marioni, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 390, pag. 630)

AL CARD. ZURLA

640(Verona#1824.03.27)
Il Cardinale aveva ricevuto, tramite Monsignor Zoppi, oltre alle Regole, inviategli dalla Canossa, anche due
Piani, che egli riteneva Appendici alle Regole stesse. Ora la Marchesa chiarifica che si tratta di progetti o
Piani per le Terziarie, facili a reclutarsi,. qualora ne dimostrassero vocazione, tra le maestre di campagna.
Di quei Piani però la Canossa non intendeva chiedere, per il momento, l'approvazione, ma solo la
benedizione del Santo Padre e quella del Cardinale stesso. Da Verona andrà a Venezia per l'organizzazione
dell'ospedale delle Convalescenti e infine a Milano per il trasferimento di parte della comunità religiosa
nella nuova Casa della Certosina. Poiché si tratta di un ex monastero, anche se il Papa Pio VII l'aveva
immessa nel possesso, purché non vi tornassero i legittimi proprietari; chiede pure per questo la
benedizione e quindi il beneplacito del nuovo Papa.

Cf. App. A 82, 6 luglio 1824
V: G: e M:

Eminenza Reverendissima

Lasciai scorrere alcuni mesi senza prendermi la libertà di nuovamente incomodare
l'Eminenza Vostra Reverendissima, e per non importunarla soverchiamente, e per aver inteso
quanto accresciuti siansi gli onorevoli e sacri di Lei impegni e ministeri.
Non voglio però privarmi più a lungo dell'onore non dirò di richiamarmi alla di Lei
memoria, essendo certa di essere unitamente a questo minimo di Lei Istituto sempre presente alla di
Lei carità, ma piuttosto di riprotestarle i sentimenti del profondo figliale mio rispetto. Con
quest'istesso incontro trovo necessario di umiliarle un piccolo rimarco, che feci quando intesi
ultimamente da Monsignor Zoppi, che ossequiai non è molto a Milano, come unitamente alle
Regole nostre lasciò Egli all'Eminenza Vostra Reverendissima due progetti o Piani, i quali non
entrano in sostanza coll'Istituto, ed allora compresi ciò ch'Ella erasi intesa, quando nell'ultimo
veneratissimo di Lei foglio degnossi dirmi, che aveva presso di se pur anche le appendici.
A tal proposito dunque credo mio dovere, con molta confusione però di significarle, esser
bensì vero sembrarmi, che per poter riuscire a ravvivare estesamente nello spirito della fede, e
proccurare la riforma dei costumi nel popolo, come da miserabile Dio me ne dà il desiderio,
riuscirebbe secondo me molto opportuno, ed anche facile per ottenerlo, oltre lo stabilimento del
l'Istituto nostro, l'attivazione altresi dei due altri Piani e progetti, ma di questi non intesi mai per ora
di domandare approvazione. Solo a me bastava, e basta sapere, se il Santissimo nostro Padre, e se
l'Eminenza Vostra Reverendissima ne sono persuasi, e se sono dall'uno e dall'altro benedetti. Del
rimanente certa che sia di questo, al momento che piacerà al Signore di verificarli , non mancherò di
andarle sottoponendo successivamente ogni cosa.
Eminenza Reverendissima, quanto debbo confondermi, a parlarle in questo modo! avendo
bisogno di ravvivarmi io nello spirito vero del servizio di Dio. Il solo dono della vocazione di carità,
che il Signore gratuitamente volle favorirmi può rendermi compatibile in simili trattati; e poi mi
conforto col pensiero che parlo finalmente poi col nostro zelantissimo Padre.
Le dirò anzi di più, che atteso il Ramo dell'educazione delle figliole di campagna, le quali
vengono nelle nostre Case ammaestrate, e sortono per essere poi maestre nei loro paesi, il progetto
delle Terziarie1, riesce facilissimo da introdurre volendolo fare, e pare abbia da portare nelle
Compagne un utilità sorprendente. L 'altro poi domanda per ogni rapporto maturità, tempo, e
1

PIANO DELLE TERZIARIE o Regolamento di una istituzione, che non era compresa nei cinque Rami, che
costituivano il Piano Generale dell'opera della Canossa e che si andrà lentamente delineando e prendendo maggior
consistenza, con la seconda e terza Generale, M. Cristina Pilotti e M. Angela Bragato. La fondatrice voleva con essa «
dilatare l'Istituto » per coinvolgere un maggior numero di creature nell'influenza della sua attività caritativa. « Doveva
essere un'associazione di persone laiche, spiritualmente unite alle Figlie della Carità e disposte a collaborare con loro
per la medesima finalità » (Cf. A. Serafini, La collaborazione dei laici all'apostolato canossiano nella Storia
dell'Istituto). (Ep. II/1, lett. 640, n. 1, pag. 584).

prudenza in ogni sua parte, e nel caso si renderà necessario camminare a passi molto lenti per
andare con sicurezza.
Scrivo all'Eminenza Vostra Reverendissima, di bel nuovo da Verona, ove una gravissima
tribolazione, con cui il Signore visitò la mia famiglia, colla morte dell'ottima mia cognata 2, mi fece
venire, prima di quello che aveva dissegnato.
Lasciò Ella otto figli, si può dire d'ogni età, e mio fratello desiderò di rivedermi, e di
comunicarmi il modo, con cui cerca provvedere alla gran perdita di una tal madre. Terminate quelle
piccolissime cose, che da me dipender possono, ripartirò per Bergamo, essendo ivi sul terminare il
corso dell'ammaestramento delle nostre Figliole di campagna3 di quest'anno. Compito che ciò vorrei
passare a Venezia, per i soliti Esercizj delle Dame, e per l'affare di cui m'onorai di parlarle
nell'antecedente mia, quello cioè, dell'Ospitale delle Convalescenti 4 ; indi mi converrà ritornare a
Milano, essendo presso che all'ordine quella casa novella5, in cui traslocare dovremo quella piccola
nostra comunità. Anzi per tal motivo debbo replicare un altro disturbo all'Eminenza Vostra
Reverendissima. Nel Breve del quale penso Monsignor Zoppi, le avrà lasciato la copia, con cui il
defonto santo nostro Padre si compiacque abilitarmi a ricevere in qualunque modo località
ecclesiastiche, supposto sempre, che non sianvi probabili speranze del ripristino degli antecedenti
possesori, mi lasciò il dovere, ricevendone alcuna, di parteciparlo poi alla Santa Sede.
Il palazzo, che a Milano dalla pietà di alcuni Signori, mi venne per l'Istituto regalato era,
quando sussistevano i Padri Certosini, ospizio loro, perciò in esecuzione del prescritto, non manco
di significarlo all'Eminenza Vostra Reverendissima, come a nostro protettore e padre, perché voglia
compiacersi d'umiliare tal cosa alla Santità di Nostro Signore. E se mai mi corresse dovere, di fare
per ciò passi formali, voglia degnarsi indicarmelo, per questo, e per altri simili incontri.
Nel caso volesse Ella onorarmi de' rispettati di Lei comandi, e de' venerati di Lei caratteri, la
supplico per l'incertezza del mio soggiorno, d'indirizzarli a Verona, da dove me li faranno tenere
con maggior sicurezza dove mi troverò.
Umilmente baciandole la Sagra Porpora, imploro dall'Eccellenza Vostra Reverendissima
per me e per tutto l'Istituto la paterna di Lei benedizione, ed ossequiosamente le confermo la
massima mia venerazione.
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Verona San Giuseppe 27 marzo 1824.
____________________________

NB. Senza firma, ma copiata con cura probabilmente per lasciarla agli atti.

2

Francesca Castiglioni Canossa, moglie di Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).
Le giovani che frequentavano la scuola per maestre di campagna.
4
Cf. Affare Ospedale Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
5
Nuova Casa situata presso S. Michele alla Chiusa, Milano (Ep. I, lett.337, n. 1, pag. 524).
3

AL CARDINAL ZURLA

641(Milano#1824.08.25)
Ringraziamenti per la risposta del Cardinale del 6 luglio 1824. Quella lettera contiene molte notizie, ma
pure una rinnovata domanda. Il Piano delle Terziarie entra nelle prospettive volute dal Santo Padre e dal
Cardinale stesso?

V.G. e M.

Eminenza Reverendissima

La buona amica Micheli mi fece tenere a Verona quanto la carità del Santo Padre, e
dell'Eminenza Vostra Reverendissima si compiaceva inviarmi unitamente al veneratissimo foglio di
cui degnossi Ella onorarmi. Siccome mi trovo da circa un mese a Milano comparirò forse con lei
trascurata nel fare un'atto di dovere, che mi è però tanto caro. I tanti riguardi perché le Carte non
vadino colla posta smarrite, quel dovere aspettare sicuri incontri per averle, vengono poi a formare
ritardi, che sembrano negligenze, ma che prodotti sono solo dalle circostanze.
Eminenza Reverendissima, io non sò trovar termini addattati per ispiegarle la venerazione, il
rispetto, e la gratitudine ch'io sento, e verso il Santo Padre, che in tanti modi ci favorisce, e verso di
Lei, da cui riconosco anche i beneficj di Sua Santità.
Mi creda che il vedere la di Lei paterna carità verso di me e verso questo minimo Istituto, mi
riesce di tale consolazione, che mi diminuisce in parte que‘ pesi inseparabili dalle opere di carità. Il
Signore le dia il merito di tutto, ed Ella voglia accettare i miei più umili, e distinti ringraziamenti.
Non ardisco supplicarla di metterli anche ai piedi del Santo Padre ma faccia Lei.
Non si prenda pena pel ritardo dell'approvazione. Ho la massima consolazione, che Sua
Santità e l'Eminenza Vostra siano pienamente persuasi. Mi sarà carissima, non v'ha dubbio, ma non
vorrei, che trà le molteplici di Lei occupazioni, per la di Lei carità avesse a disturbarsi troppo. Ed a
questo proposito, io non ho cognizioni, ma se mai fosse necessario per tale oggetto incontrare delle
Io non vorrei darle l'incomodo di scrivermi di nuovo presto, ma eccittata da Lei a proccurare
la Divina Gloria, e servizio, non posso a meno di domandarle se il Piano delle Terziarie, di cui
come l'Eminenza Vostra ben sà non domandai adesso l'approvazione, sia però dal Santo Padre e da
Lei benedetto. Mi basta, senza che si disturbi appositamente, che si degni di una sola parola quando
scrive alla cara Micheli1. Se il Signore non disporrà altrimenti, avrò a Bergamo per i primi di
ottobre gli spirituali Esercizj per le mie Contadine, ed altre buone giovani delle ville, ed in
quell'incontro, quando l'Eminenza Vostra Reverendissima ne sia persuasa, comincierei ad avviare la
cosa, sembrando a me, che a poco a poco con questo si verrebbe a togliere almeno in gran parte
l'ignoranza, ed i disordini, ed a ravvivare un poco lo spirito cristiano nelle famiglie, e ne' Paesi.
Per l‘Ospitale delle nostre Convalescenti si continua a lavorare. Maria Santissima benedica
tutto.
Del rimanente poi io terminerò questa lettera ripettendo all'Eminenza Vostra
Reverendissima quanto m'onorai d'altre volte se a protestarle, cioè che io e le mie Compagne tutte
siamo sempre alle ossequiate disposizioni del Santo Padre, e dell'Eminenza Vostra Reverendissima,
e che pronta a qualunque loro comando, raccomandando me, ed il minimo nostro Istituto alle sante
di Lei orazioni, ed alla continuazione della paterna di Lei protezione, sono, e sarò sempre quale
implorando la sacra di Lei benedizione bacciandole la Sacra Porpora, ho l'onore di ossequiosamente
raffermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Milano li 25 agosto 1824
Umil.ma Ubb.ma Osseq.ma Serva
Figlia Maddalena di Canossa
Figlia della Carità.2
1

Dama Michieli Bernardo, amica di Maddalena e benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).

2

NB. Autografa solo la firma.

AL CARDINAL ZURLA

642(Milano#1824.09.06)
Lettera lunghissima derivata dal bisogno della Canossa di spiegare con chiarezza una errata interpretazione
di una sua richiesta. I Brevi concessi dal Santo Padre potrebbero sottrarre le Case dell'Istituto dalla diretta
dipendenza dai Vescovi col pericolo, rifacendosi ai Parroci, di incorrere in complicanze a volte penose. La
Fondatrice consegnerà i Brevi solo quando avrà, con certezza, chiarita la volontà del Santo Padre.

VGeM

Eminenza Reverendissima

Non ci voleva meno delle paterne espressioni dell'Eminenza Vostra Reverendissima con
tanta degnazione esternate, anche nell‘ultima veneratissima lettera con cui mi onorò, per darmi in
questo momento coraggio di rinnovarle così tosto i disturbi. Ma la certezza di scrivere al mio
Padre, ed al Protettore e Padre dell‘Istituto, mi conforta a sottoporre ai saggi di Lei riflessi, non solo
un nuovo bisogno, ma ben anche alcune circostanze al bene essere, alla sicurezza, ed alla
tranquillità dell‘Istituto, secondo me troppo necessarie.
Pochi giorni sono ebbi la sorte di riscontrare il veneratissimo foglio con cui l‘Eminenza
Vostra Reverendissima degnossi accompagnare i Brevi, che la carità del Santo Padre si
compiacque inviarmi. Il rispettoso dovere, e la viva riconoscenza fecero, che mi affrettassi a
sciverle appena ricevuta la lettera, che sola qui mi pervenne. Con privato sicuro incontro ricevo la
copia del Breve delle Sante Indulgenze, che sì largamente ci benefica, indi il Breve altresì diretto al
Prelato di questa Diocesi avendo fatto ritenere a Verona tutti gli altri. Eminenza Reverendissima,
comincierò per domandarle mille perdoni se mai contravvenissi alla di Lei volontà, ma nello stato
attuale dell‘Istituto, io ritengo presso di me i Brevi tutti, finché non le ho tutto umiliato, e ch‘Ella
non mi ha spiegato, la volontà del Santo Padre, e la sua. Più facilmente a ciò mi determino,
giudicando, che la combinazione di essermi io trovata lontana da Milano quando inaspettatamente
partì per Roma Monsignor Zoppi, ed il non aver io, che necessariamente sono al fatto della
situazione di tutte le nostre Case, né potuto estendere, né vedere le suppliche, abbia portato che non
siano state secondo i bisogni nostri specificate. Soffra dunque adesso l‘Eminenza Vostra
Reverendissima che io l‘esponga qui lo stato delle cose, dopo di che pienamente mi rimetterò alle
ossequiate disposizioni del Santo Padre, e di Lei.
Com‘Ella ben sa quattro sono le Case che Maria Santissima ha sin qui stabilite di questo
minimo Istituto. Quelle di Verona e Bergamo, le quali hanno una chiesa assolutamente nostra
pubblica, questa, ed ufficiata a comodo anche della popolazione, nelle quali l‘una per decreto
vescovile quando fù riaperta per essere stata a me favorita, l‘altra perché non fu mai chiusa sempre
vi si conservò, e conserva il Divino Sacramento anche ad uso della parrocchia pubblica come ben
sa, ma non ancora però nostra non avendo io creduto a cagione dell‘imbarazzo delle belle arti, che
presiedono al suo mantenimento, finché non è tutto appianato di accettarla, ma ne godiamo però
come fosse nostra. Per queste tre Case in riguardo di un Breve1 pochi anni sono inviatomi dalla
carità del santo nostro Pontefice Pio VII, col mezzo appunto dell‘Illustre Cardinal Fontana mi fù
concesso di potere nell‘infermeria delle medesime far celebrare la Santa Messa per le inferme, e per
le assistenti, e che potessero le prime far anche la Santa Comunione. Milano solo per non avere
località non ebbe tutti questi vantaggi.
Solo anni sono la carità pure dell‘altro Santo Pontefice2 Mi mandò un Breve per cui, ci
veniva permesso di far celebrare la Santa Messa, e ricevere i Santi Sacramenti nella capella della
casa dove abitavamo.
1
2

Breve del novembre 1820 (Ep. II/1, lett. 628, pag.557).
Papa Leone XII (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).

Però non mi valsi di tale grazia se non l‘anno scorso dopo la Canonica Formale Erezione, in
cui supplicai, e ben volentieri mi fù da Mons. Arcivescovo permesso di goderne, ed a mio credere
avrebbe questo bastato anche traslocandoci per continuare nella nuova Casa queste sante funzioni.
La bontà però de‘ Milanesi per una parte, ed il bisogno, e desiderio di aver pure il Divin Sacramento
dall‘altra fecero, che fossi in necessità di nuovamente implorare la benefica carità della Santa Sede.
Ne si contentarono qui di avere una nostra casa formale nel luogo ove passeremo, dovetti
aderire al loro volere a cui si aggiunse l‘assenso del Prelato, e del Governo di lasciare una piccola
nostra colonia nella casa sin qui abitata per continuarvi, in servizio della popolazione, che si
circonda, la meschina nostra opera. Il bisogno dunque nostro si era d‘ottenere per l‘una casa e per
l‘altra l‘abitazione di potere conservare nella cappella della prima, e nella privata chiesetta della
seconda il Divin Sacramento. Fatalmente per nessuna delle due case possiamo approfittare di
quest‘articolo della liberalità del Breve, giacche l‘Oratorio, e chiesetta della nuova casa, la quale è
la stessa servita già da Padri Certosini, non so se per metodo di quel santo religiosissimo Istituto, o
per cambiamento di forma nella casa quando fù da chi ce la vendette fabbricata, ma resta però
privato Oratorio. Può ben credere, che fù ridotta non solo decentissima, ma anche combinato
l‘ingresso, in modo che il Sacerdote, come l‘inserviente entrano da noi divisi quasi come entrassero
dalla strada, ma l‘Oratorio è sempre privato. Mi resta però un altro maggior riflesso da subordinare,
ed affidare alla prudenza, e carità dell‘Eminenza V. Reverendissima. Non so se le gravi di Lei
occupazioni le avranno consentito di osservare i Decreti Vescovili di approvazione dell‘Istituto. In
questi i Prelati di Verona, Bergamo, e Milano dichiararono l‘Istituto delle Figlie della Carità come
gli altri Istituti religiosi imediatamente a se soggetti, ed indipendente affatto dai Parrochi.
Per mancanza della Chiesa non si potè a Ven(e)zia fare lo stesso. Però ivi pure Monsignor
Patriarca nominò anch‘Esso indipendentemente come gli altri Prelati il Confessore, e tanto il
passato, come l‘attuale Patriarca ci governarono in tutto come i Vescovi delle altre città. L‘Ecc. V.
Rev.ma rimarcherà come nel rispettato Breve oltre la solita espressione della riserva de‘
parrocchiali diritti evvi di più la prescrizione del pasquale precetto, da noi sin qui nelle Chiese
nostre, e colla dipendenza dei Confessori nostri adempito. Parlandole col solito mio figliale
linguaggio debbo confessarle, che sul principiarsi dell'Istituto mi trovavo quasi, o pienamente
indiferente di dipendere dai Vescovi, o dai Parrochi. Avezza nei nostri paesi, dove se qualche croce
s‘incontra nell‘esercizio delle opere di carità nelle Parrocchie, ordinariamente non vi sono pericoli
sulle opinioni, e dottrine, non vi faceva osservazione, ma attualmente, che diffondendosi l‘Istituto
cogli attuali vigenti sistemi delle scuole, anche dove, com‘Ella ben sa s‘incontrano arie non troppo
felici, e non dificilmente si trovano persone educate con principj loro proprj, differenti dal nostro
modo di pensare, conobbi la necessità, che l‘Istituto per conservarsi in quello spirito, senza di cui
prego il Signore di scioglierlo al momento, dipendesse e fosse immediatamente soggetto agli
Ordinarj, i quali tutti dalla Santa Sede conosciuti, ed approvati, lo conserveranno nello spirito vero,
giacché per me, come da qualche anno con chi credetti mio dovere di farlo mi sono rispettosamente
dichiarata, che se mi trovassi nel caso di essere su tale articolo professata, io scielgo la Casa in
quella tal Diocesi stabilita, ed altrove ne trasporto i soggetti, ogni sacrificio essendo disposta a fare,
ma non mai di quelli ove si tratta di credenza. Non mi sono fin qui è vero trovata in questo caso, ma
lo dico all‘Emminenza Vostra non solo relativamente al Breve, ma pur anche a proposito
dell‘approvazione. A me sembra che il vantaggio, e la sicurezza dell‘Istituto porti, che dipenda
questo dai Vescovi immediatamente.
Aspetterò dunque i di Lei comandi sui Brevi ricevuti. Glieli rimanderò s‘Ella crede, ed
attenderò s‘è possibile la di Lei carità pel solo Milano. Bensì col ramarico, che l‘Oratorio è privato,
e che le case sono due, e che non ho per qui antecedente facoltà per la Messa dell‘infermeria. Non
voglio nemmeno abusare della generosità del Santo Padre. Se favorirà di dirmi la spesa supplirò
prontamente.
Se però malgrado tutte queste ragioni, e quelle ancora, che alla di Lei esperimentata
prudenza senza, che mi diffonda, Ella giudicasse dovessi consegnare i Brevi, e sottopormi a
qualsiasi dipendenza, io sono come sempre dissi umilmente sottomessa alla volontà suprema del

Santo Padre, ed al volere di lei, e dispongano dell'Istituto, e di me intieramente come a loro piace,
che col divino ajuto sono prontissima ad obbedire in tutto.
Concludo questa lunghissima lettera col domandare di nuovo mille scuse all'Eminenza
Vostra Reverendissima di tanto dire, e di tante importunità, e baciandole la Sacra Porpora imploro
la sacra paterna di Lei benedizione, colla continuazione della caritatevole di Lei assistenza, e mi dò
l'onore di riprotestarIe la figliale, ed ossequiosa mia sommessione, ed il profondo mio rispetto.
Dell 'Eminenza Vostra Reverendissima
Milano li 6 settembre 1824
Umil.ma Ubb.ma Osseq.ma Serva e Figlia
Maddalena di Canossa Figlia della Carità

AL CARDINAL ZURLA

643(Milano#1824.10.07)
Il 14 ottobre 1824 le Figlie della Carità sono andate ad abitare, in Milano, nella nuova sede della Certosa e,
dopo qualche giorno di ritiro, alcune si separeranno per continuare anche a Santo Stefano l'opera loro. La
Canossa l'annuncia al Cardinale, perché, come padre dell'Istituto, deve esserne al corrente. Canossa e
Micheli intanto stanno accarezzando un piacevole sogno, che il Porporato salga in settentrione e quindi
conceda un incontro alle figlie spirituali.

Cf. App. A 83, 28 ottobre 1824.
V. G. e M.

Eminenza Reverendissima

Ci vuole a dir vero un bel coraggio a disturbare con tanta frequenza l'Eminenza Vostra
Reverendissima, ma non posso temere che un Padre abbia a disgustarsi per le importunità dei figli.
Parerebbe a me di mancare ad un preciso dovere, se prima di tutto non le partecipassi come per la
Divina Bontà siamo finalmente qui in Milano passate lunedì 4 corrente ad abitare nella novella casa
della Certosa, e nello stesso giorno fù anche in questa città l'Istituto formalmente riconosciuto dal
nostro Governo. Il Signore si degni che possiamo veramente con tutto lo spirito, ed il cuore adesso
servirlo, ed a tale oggetto caldamente mi raccomando alle sante di Lei orazioni. Passeremo qualche
settimana in quiete, ed in ritiro per dividerci poi ad operare in ambedue le Case. Per prestarmi come
posso a tale oggetto io dovrò restare per quel tempo che potrò maggiore ferma in Milano. Non
manco dunque di significare anche tal cosa all'Eminenza Vostra Reverendissima acciò che s'Ella
fosse per onorarmi di qualche sua lettera, o che in conseguenza di quanto mi presi la libertà di
scriverle col mezzo della cara Marchesina Somaglia Patrizj1, Ella avesse creduto d'innoltrare le mie
suppliche per altro Breve per queste Case di Milano, mi faccia la grazia di qui colla posta
inviarmelo servendosi dello stesso mezzo della Dama Patrizj.
Per gli altri affari poi generali dell'Istituto, parlo intorno all'approvazione, se crede ritesserne
la strada dell'ottima nostra Micheli. A proposito di questa cara amica sappia che colla medesima ci
eravamo mese in isperanza che l'Eminenza Vostra Reverendissima fosse per venire dalle nostre
parti. Se ciò si verificasse, ardisco supplicarla a volermelo significare, perché non posso spiegarle
quale sarebbe la mia consolazione di poterla rivedere in qualità di amatissimo nostro Padre, e
quanto vantaggio al di Lei Istituto risulterebbe dal poterle io umiliare, ed in voce significare tutte le
circostanze del medesimo, conoscere minutamente in tutto colla di Lei volontà quella del Santo
Padre, insomma metterla al fatto di ogni cosa. Già per divina misericordia tutto passa bene, ma però
sarebbe pure per me un gran conforto.
Basta tutto lascio nelle mani del Signore, e frattanto ritenendo questa dolce lusinga, mi
permetta che col desiderio bacci da quì la Sacra Porpora, e chiedendo per me, e per tutte le
Compagne la sacra paterna di Lei benedizione, assicurandola delle povere nostre orazioni,
ossequiosamente le rassegni il profondo mio rispetto.
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Milano li 7 ottobre 1824
_____________________
NB. Senza firma, e senza alcun autografo
1

Marchesina SOMAGLIA PATRIZI, nipote del Conte Mellerio in quanto figlia della di lui sorella Maddalena, sposa
del Conte Gian Luca della Somaglia Cavalli. A sua volta era sposa del Marchese Patrizi. (Ep. II/1, lett. 643, n. 1, pag.
592).

AL CARDINAL ZURLA

644(Milano#1824.11.27)
Il 28 ottobre 1824 sono giunte alla Canossa le felicitazioni del Cardinale Zurla (Cf. App. A 83) per l'inizio
del nuovo centro di bene nella Casa della Certosa a Milano. La Marchesa ringrazia ora e chiarisce tutto il
complesso problema che il Breve, rilasciato da Roma, aveva suscitato e che era già stato delineato nella sua
lettera del 6 settembre 1824, evidentemente non giunta a destinazione. Chiede temporaneamente i permessi
che le necessitano, convinta lei pure che è meglio, invece di altri Brevi, attendere l'approvazione delle
Regole.

VGeM

Eminenza Reverendissima
Milano li 27 novembre 1824
Dal locale della Certosa

Onorata dall'Eminenza Vostra Reverendissima coll'ossequiato di Lei foglio del giorno 28
ottobre trovo in questo pure motivi sempre nuovi di confusione, e di riconoscenza. Ella ha però
troppo ragione di dirmi che ho dovere di servire il Signore davvero presentandomene Egli sempre
nuovi argomenti. Il punto stà, che me ne approfitti. Dacché ebbi la sorte di scriverle, ho la
consolazione di vedere avviata bastantemente questa nostra Casa1 della Certosa, e passerò lunedì
nella primiera Casa di Santo Stefano2 per riassumervi le opere nostre di carità, volendo la pietà dei
Milanesi non una, ma due nostre case qui. Anche l'avviamento delle Terziarie3 a cui dopo ricevuto il
veneratissimo di Lei foglio cominciai a dar mano mi lusinga d'un esito felicissimo. Voglia
compiacersi il Signore di occuparmi dove possa maggiormente operare per la di Lui gloria, e se
vorrà Egli renderci degne di servirlo anche costì, com‘Ella m'accenna, si assicuri che io, e tutte noi
siamo come sempre le dissi disposte alle ossequiate disposizioni del Santo Padre, e di Lei.
Nell'atto però, che confortata dalla di Lei bontà, ho la compiacenza di ringraziarla di tutto, e
di seco Lei trattenermi in iscritto, non posso dissimularle la pena ch'io provo nel trovarmi in
circostanze di dovere proccurando a me un vantaggio, replicare a Lei i disturbi. Nondimeno tal è il
bisogno nostro, che sono mio malgrado necessitata di nuovamente ricorrere alla di Lei carità,
sembrandomi comprendere da quanto si compiace Ella ultimamente dirmi, che non siale stata
rimessa una mia lettera indirizzatale da Milano in data del giorno 6 settembre prossimo passato,
nella quale difusamente la supplicava di qualche dichiarazione in torno ai Brevi dalla carità del
Santo Padre a noi concessi, e dalla paterna di Lei bontà, e cura già ottenuti, ed a me spediti. In tal
dubbio però non sono per replicarle quì quanto sull'argomento erami in quella, dato l'onore di
significarle relativamente a Verona, Venezia e Bergamo, potendo sù di ciò senza alcun pregiudizio
differir a trattarne seco ad altro opportuno incontro, ma mi restringerò quì a parlarle unicamente di
Milano per cui il bisogno è positivo, e presentaneo.
Si rammenterà dunque l'Eminenza Vostra Reverendissima come nel Breve ch'Ella si
compiacque inviarmi per questa città, venivami concesso oltre altre grazie in favore delle inferme,
di potere nel pubblico oratorio di questa nostra Casa conservare, e ricevere il Divin Sacramento,
salvi secondo i metodi consueti parrocchiali diritti, e colla riserva pure dell'adempimento del
Precetto pasquale nella Parrocchia.
In primo luogo adunque sfortunatamente si combina, che l'Oratorio di questa bellissima per
altro, e vasta località, il quale ristretto, e modificato bensì dai precedenti possessori di questa casa, è
però lo stesso di cui si valevano i Padri Certosini, non è Oratorio pubblico, ma privato.
1

La nuova sede di Milano, presso S. Michele alla Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
In Via della Signora 72, che non fu la primissima sede, ma dove effettivamente iniziò l'opera delle Figlie della Carità a
Milano.
3
Piano delle Terziarie (Ep. II/1, lett. 640, n. 1, pag. 584).
2

Dall'ubicazione del medesimo, parmi non si possa dubitare, che privatamente l'ufficiassero
per essi. Forse pens'io per sistema di quel ritiratissimo Istituto. In conseguenza come l'Eminenza
Vostra Reverendissima ben comprende non è possibile godere per questa parte della facoltà del
Breve ottenuto. Un'altro riflesso poi debbo sottoporle riguardante questo la clausola del Breve
contenuta intorno ai diritti parrocchiali, ed all'adempimento del precetto pasquale nella parrocchia.
Faccio dunque presente all'Eminenza Vostra Reverendissima come, seguita nelle varie città la
formale erezione dell'Istituto, i rispettivi Ordinarj di Verona, Bergamo, e Milano dichiararono
l'Istituto nostro secondo il consueto comunemente agli altri di Religiose, immediatamente a se
soggetto. Ne nominarono quindi i Confessori, deputandoli come per gli altri Monasterj ad
amministrarci i Santissimi Sacramenti sia nella Pasqua, che in morte. Venezia sola non poté
pienamente partecipare della medesima sorte, non avendo ivi noi com'Ella ben sà chiesa propria,
bramando io prima di accettare la bella chiesa di Santa Lucia, che ben volentieri mi verrebbe
ceduta, che sia tutto definito, e dilucidato colla Commissione delle Belle Arti che presiede alla sua
manutenzione, per non assumere un peso eccedente le deboli nostre forze. Però a Venezia pure
dipendiamo immediatamente da Monsignor Patriarca, il quale ci nominò il Confessore, ed in tutto ci
regge come negli altri Paesi, fanno gli altri nostri Prelati, e nello stesso modo ci riguarda il nostro
Governo partecipandoci i Regolamenti Governativi di scuole, anagrafi, e simili, sempre pel canale
dei nostri Vescovi. Se l'Eminenza Vostra bramasse vedere gli analoghi vescovili decreti, li troverà
tutti in fine del Libro delle Regole dal Governo conosciute, e dai Prelati approvate.
Da tutto ciò l'Eminenza Vostra Reverendissima comprenderà facilmente di che cosa sia
adesso per supplicarla. Come già nell'antecedente mia che dubito perduta, mi onorava di dirle; per
non formar confusioni trattenni fino a nuove di Lei disposizioni i Brevi presso di me. Ma però
adesso unicamente mi basta, che ommettendo pure finché la bontà del Signore vorrà, che colla
paterna di Lei protezione possiamo ottenere la formale approvazione delle Regole, di parlare di
nessuna altra grazia, ci faccia la carità di ottenerci la concessione di poter celebrare la Santa Messa
in ognuna delle due private capelle delle due nostre Case in Milano; di potervi in ambedue
conservare, e ricevere i Santi Sacramenti coi soliti privilegj, o esenzioni relative ai vescovili
Decreti, e comuni agli altri Istituti religiosi di donne. Eccole Eminenza Reverendissima a qual
Breve alludeva io nell'ultima mia supponendo fossele pervenuta la prima. Ella voglia, vivamente la
supplico, perdonare tante importunità. Altro non possiamo se non che implorarle dal Signore ogni
più larga rimunerazione.
Nell'atto che gliene rendo le più distinte grazie, passo a baciarle rispettosamente la Sacra
Porpora, e ad umilmente domandarle per me, e per tutto il di Lei Istituto la sacra paterna
benedizione.
Dell' Eminenza Vostra Reverendissima

_________________________
NB. Senza firma perché evidentemente copia da lasciare agli atti. Niente di autografo.
AL CARDINAL ZURLA

645(Bergamo#1825.07.30)
Commossa dallo scritto del Santo Padre Leone XII, la Canossa prega il Cardinal Zurla al farsi interprete
presso il Papa dei suoi sentimenti di profonda gratitudine, e aggiunge varie altre notizie, tra cui l'accenno a
Coriano dove è stata invitata per una possibile fondazione, o meglio per la fusione, col proprio, dell' Istituto
delle Povere del Crocifisso, o Maestre del Conservatorio.

Cf. App., A 85, 22 novembre 1825
V.G.e M.

Eminenza Reverendissima

Bergamo li 30 luglio 1825
Con altrettanta confusione, che rispettosa riconoscenza ricevetti lunedi a Milano da Verona
l'ossequiatissima lettera che l'esimia carità del Santo Padre degnossi inviarmi.
Eminenza Reverendissima nell'atto che conoscendo chiaramente non meritare in nessun modo
quanto nella medesima a mio riguardo si contiene, rendo però come posso colla penna non solo, ma
maggiormente col cuore le più umili, e distinte grazie a Lei, che tanta parte ne ha, ed in pari tempo
mi faccio coraggio di supplicarla se non è troppo ardire, di voler mettere ai piedi della Santità Sua
gli ossequiosissimi e più vivi miei ringraziamenti aggiungendo alla stessa, tutto ciò che dovrei, e
vorrei dire, ma che non so trovar termini bastanti per ispiegare, bramando solo con tutto lo spirito di
poter corrispondere coi fatti a tanta carità.
L'angustia dei momenti mi costringe a dovermi prolungare sino al mio ripatrio il gradito
onore di trattenermi coll'Eminenza Vostra Reverendissima un po' lungamente, bramando tra le altre
cose parlarle anche di Coriano1, ma non voglio perdere questa posta, senza avanzarle un'atto del
mio dovere.
Giunsi solo jer sera da Milano ove dovetti nuovamente recarmi per servire quelle buone
Dame, le quali per la prima volta ivi fecero nella nostra Casa i santi spirituali Esercizj, che
compirono martedì giorno di Sant'Anna, e Donna Marietta De Cristofoli 2 fu una delle più
indefesse.
Qui pure in Bergamo avremo nella novena di Maria Santissima Assunta al Cielo gli
spirituali Esercizj di alcune delle nostre buone giovani maestre di campagna da noi educate, ed altre
varie Figlie ancora tutte nubili, terminati i quali passerò a Verona per trattenermivi un po' di tempo.
Sappia ch'ebbi a Milano la fortuna di conoscere Monsignor Ostini il quale mi commise di
dire tale per me felice combinazone all'Eminenza Vostra Reverendissima.
Imploro la Sacra paterna di Lei benedizione per me e per tutte le altre di Lei Figlie mie
compagne e con profonda venerazione rispettosamente mi raffermo.
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima

____________________
NB. Minuta scritta su carta molto densa. Di autografo c'è solo una correzione della Canossa
AL CARDINAL ZURLA

646 (**#1825.11.**)
Lettera di presentazione della Durini, in viaggio attraverso l’Italia e diretta quindi anche a Roma.

Cf. App. A 85, 22 novembre 1825.
V.G.e M.

Eminenza Reverendissima

Quantunque mi sia data l'onore di scrivere all'Eminenza Vostra Reverendissima pochi giorni
sono, non so dispensarmi dal replicarle il disturbo de' miei caratteri nella bella occasione che mi si
presenta.

1
2

Cf. Coriano, centro importante della Romagna (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528)
Donna Marietta de Cristofori, sorella di Don Giuseppe Cristofoli (Ep. I, lett.5, n. 9, pag. 15).

La Cara mia Amica Contessa Carolina Durini di Milano sorella della fu buona Contessa
Taverna1 che soggiornò tanto tempo in Venezia, com'Ella ben si ricorderà, portasi per propria sua
divozione a Roma con suo marito, e sembrerebbe a me di mancare ai doveri della antica nostra
amicizia, se non proccurassi a questa piissima Dama la sorte da essa desiderata di conoscere
l'Eminenza Vostra Reverendissima; pienamente persuasa che riuscirà a Lei molto gradita la
conoscenza d'una persona, che alla pietà riunisce egregie doti. Questa fu in sostanza la fondatrice
della nostra Casa di Milano, ed essendo più di venticinque anni che siamo amiche, è per me come
una sorella, e col suo mezzo farò umiliare all'Eminenza Vostra in voce tutti que' maggiori riflessi,
che a proposito dell'approvazione delle Regole mi astenni di farle nella lunga mia lettera, perché
quando scrivo colla posta mi conviene misurare ogni termine ed ogni periodo, e difficilmente mi si
presenterà un occasione di persona si prudente, e segreta e matura nel suo pensare, attaccatissima ed
ossequiosamente soggetta al volere della Santa Sede, e nello stesso tempo interessantissima per me.
Dalla stessa potrà essere minutamente informata di tutto ciò che bramasse mai sapere a
nostro riguardo.

[novembre 1825 ]
________________________
NB. Minuta senza alcun elemento autografo.

1

Paola Trotti contessa Taverna, defunta sorella della Durini Carolina (Ep. I, lett. 378, pag. 604-605).

AL CARDINAL ZURLA

647(Verona#1825.12.11)
Nonostante la risposta del Cardinal Castiglioni Penitenziere maggiore, che lo Zurla trasmette in modo
piuttosto evasivo, la Canossa non ha chiara cognizione sul come comportarsi per investire il danaro delle
doti; non insiste però pensando che sia più utile rivolgersi a qualche altro suo consigliere. Espone invece
come si sta comportando con l'Arciprete di Coriano, che prossimo a portarsi a Roma, esporrà le sue
richieste fatte a lei, convinto di ottenere l'appoggio della Santa Sede.

V.G.e M.

Eminenza Reverendissima

Quantunque facilmente mi figuri le gravissima cure ed affari di cui l'Eminenza Vostra
Reverendissima sarà circondata in questi ultimi giorni del Santo Giubileo non so in ogni modo
dispensarmi di renderle le più vive grazie dell'ossequiatissimo foglio del giorno 25 novembre, di cui
si compiacque onorarmi.
Troppo giusta compresi essere la risposta dell 'Eminentissimo Cardinal Castiglioni1, e ben
capisco non aver io saputo per la grande angustia dei momenti, che quì si trattenne la buona mia
Amica Durini, bastantemente spiegami nella lettera che questa ebbe la sorte di presentarle.
La paterna di Lei carità seppe però darmi delle traccie sulle quali io spero che Maria
Santissima mi otterrà la grazia di trovare il retto modo da potermi tranquillizzare su tale articolo,
cosa che veramente ne abbisogno.
Rapporto all'affare concernente i libri, che degnasi ritenere presso di se, io lo abbandono
nelle mani di Maria, e poi in quelle dell'Eminenza Vostra, certa che non lo perderà di vista, nè lo
dimenticherà a tempo opportuno. ,
Intorno a Coriano2 poi, io continuerò a regolarmi nel modo, ch'Ella favorisce indicarmi, anzi
mi trovo in dovere di prevenirla, come contemporaneamente alla veneratissima di Lei lettera una ne
ricevetti da quel Signor Arciprete Gabellini3, il quale andai sostenendo sin ora col progetto di
Loreto nel modo già che mi diedi l'onore di significarle, vale a dire, non essendomi ricusata di
accettare la fondazione, ma detto sempre che il momento d'eseguirla per parte mia dipendeva dal
volere de' miei Superiori, i quali si attenevano alle generali circostanze dell'Istituto; che peraltro
nella mia gita a Loreto avressimo combinato. Di questa gita, siccome io non sapeva in qual
momento Ella potesse crederla opportuna, e che anzi a me sembrava, che forse Ella potesse averla
voluta sollecita, mostrai disposizione di farla presto, ma pel tempo non me ne presi poi positivo
impegno.
Questo Signor Arciprete dunque mi scrive adesso che veniva a Roma e che riteneva che non
gli avrei mancato in conseguenza, e che parlando egli col Santo Padre e con altre persone avrebbe
ragionato della cosa, come di affare rapporto alla massima con me stabilito. Niente ancora gli
risposi. In ogni modo sappia per norma l'Eminenza Vostra Reverendissima che detto Signor
Arciprete sà benissimo, che ho l'onore di conoscerla, e sa pure l'interessamento, che la di Lei carità
prende per noi; ma non gli feci mai il minimo cenno di averla consultata, né messa al fatto della di
Lui domanda, proccurando io sempre rapporto a' miei Superiori, e molto più riguardo all'Eminenza
Vostra Reverendissima di condurmi negli affari in modo, che nessuno sappia chi mi comanda, né
quello che mi venga comandato, bramando io che possano disporre di me liberamente; e per questo
solo soggetto mi parve doveroso di avvertirla di tutto ciò. Io intanto rispondendo a questo Parroco,
mi regolerò in tutto, come degnosi Ella significarmi nell'ultima veneratissima di Lei lettera.
1

Card. Francesco Saverio Castiglioni, eletto Cardinale nel 1816, ed eletto Papa nel 1829 (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag.
547).
2
Cf. Coriano (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528)
3
Arciprete Giacomo Gabellini, parroco di S. Innocenza in Monte Tauro (fraz. di Coriano) fondatore, con PRUDENZA
UCCELLINI, delle Povere del Crocifisso, le attuali Maestre Pie dell'Addolorata di Rimini (Ep.II/1, lett. 647, n. 3, pag.
599)

In questo dunque, come per Roma, e pel rimanente ancora sono sempre, come mi onorai di
protestarle altre volte alla disposizione del Santo Padre, e di Lei, che supplico caldamente volerci
continuare la paterna sua cura e protezione.
L'Eminenza Vostra Reverendissima si assicuri delle povere nostre orazioni, e baciandole
ossequiosamente la Sagra Porpora, imploro per me e per tutto il di Lei Istituto la santa benedizione,
e con profondo rispetto mi protesto.
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Verona San Giuseppe 11 dicembre 1825

_______________________
NB. Minuta senza firma.

AL CANONICO LUIGI POLIDORI

648(Verona#1825.12.18)
Il Canonico Polidori è a Roma col Conte Mellerio. La Canossa gli si rivolge perchè ottenga dal Generale
dei Servi di Maria la facoltà che i confessori esse delle Case di Verona, Venezia e Milano iscrivano, chi lo
desidera, alla Compagnia dei dolori di Maria santissima.

V.G.eM.

Veneratissimo Signor Canonico1

Non basta che le Figlie della Carità abbiano da esercitare la pazienza di Vostra Signoria
Illustrissima e Reverendissima a Milano, vengono quest‘importune a disturbarla sino a Roma...
Tanta però è la certezza, anzi dirò le prove della di lei bontà, che mi prendo la libertà di
farlo con tutto il coraggio. Prima però voglio dirle la vera compiacenza che provai, quando
essendomi proccurata da Milano le notizie del loro viaggio, mi furono date ottime, non sol di
questo, ma anche della di lei salute, e di quella di Sua Eccellenza il buon nostro Conte Mellerio 2,
come intesi anche che si trovano in lietissima compagnia. Le sono poi molto obbligata della carità
con cui s‘impegno di volersi ricordare di me in particolare nel Santuario di Maria santissima in
Loreto. Mi creda, che ho un gran bisogno della sua assistenza, per soddisfare a tanti miei doveri.
L‘oggetto poi dell‘attuale disturbo è tutto relativo, e pel servizio di questa santissima nostra
Madre, dimodochè restando interessata colla solita di lei gentilezza, la di lei pietà, mi tengo certa di
essere per parte di lei favorita.
Ecco di che si tratta. Ella sa che il minimo nostro Istituto ha la sorte di essere dedicato a
Maria santissima Addolorata, la quale lo stabilì e condusse sin quì.
Trovandomi dunque nel più stretto dovere di dilatare la divozione de‘ suoi dolori, e non
trovandosi quasi più in questi nostri Paesi Religiosi Serviti, ed anche in qualche città ove siano, per
quanto io sò più non ve ne sono, così sono a supplicare voler ella cercare di ottenere dal Generale di
quell‘Ordine, la facoltà e la grazia, che i rispettivi confessori pro tempore delle nostre Case possano
iscrivere quelle pie persone che lo bramassero nella Compagnia dei Dolori di Maria santissima.
Potendo in forza di tal facoltà benedire, e mettere il piccolo scapulare dell‘Addolorata a
questi divoti, ed in conseguenza anche in articolo di morte, dare l‘analoga benedizione coll‘annessa
Indulgenza.
Se mai la domanda fosse troppo grande, ristringiamoci a domandarla nominatamente per gli
attuali confessori delle nostre tre Case, che sono il signor Don Bernardino Burocco3 Preposto di San
Giorgio, confessore nostro com‘ella ben sa di Milano; il signor Don Franco Brugnoli 4 confessore di
Verona, e il signor Don Giovanni Zanetti5, confessore di Bergamo.
Non potendosi poi ottenere come veramente bramerei questa grazia ai confessori nostri pro
tempore niente domando per Venezia, per esservi un sacerdote colà che appunto dal Padre Generale
dei Serviti ottenne tal facoltà, quantunque in ogni modo per noi, che come ella sà abbiamo tanta
gioventù, e tanti imbrogli, riesce spesse volte difficile avere un sacerdote impegnato in altre Chiese.
Per amore di Maria santissima ella perdoni tanto disturbo, e al di lei ritorno in Milano supplirò poi a
qualunque spesa vi volesse per estendere carte, o suppliche all‘oggetto occorrenti, e per qualsiasi
altra cosa potesse esservi annessa.
Non voglio abbusare maggiormente della di lei sofferenza, la prego bensì di tanti e poi tanti
complimenti alla cara contessa Marianna, alla Dama Patrizj ed agli altri nostri buoni signori
milanesi, ma più di tutti al signor Conte Mellerio.
1

Can. Luigi Polidori, segretario del Conte Mellerio e fratello del Vicario Generale di Loreto, Can. ARCANGELO.
Conte Giacomo Mellerio, benefattore dell‘Istituto (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
3
Sac. Burocco, Prevosto di San Giorgio di Milano, Superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
4
Sac. Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett 496, n. 2, pag. 177).
5
Sac. Zanetti, confessore e Superiore della Casa di Bergamo Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
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Ella accetti l‘invariabili proteste della mia venerazione, e mi creda quale ho l‘onore di dirmi.
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima
Verona San Giuseppe 18 dicembre 1825

______________________
NB. Minuta con qualche brevissima correzione autografa della Canossa.
AL CARDINAL ZURLA

649(Verona#1826.02.18)
Il Sovrano ha concesso gratuitamente l'ex convento dei Padri Minori a Trento. La Canossa sa con certezza
che gli ex possessori non saranno ripristinati dall'Ordinariato, per cui chiede che il Cardinale implori la
benedizione del Santo Padre sulla nuova fondazione. Poiché nell'ultima sua lettera, a differenza di quanto le
aveva consigliato in quella del 22 novembre 1826, il Cardinale la incoraggia ad avere contatti con Coriano,
la Marchesa espone le sue intenzioni in proposito.

V.G.eM.

Eminenza Reverendissima
Verona 18 febbraio 1826.

Certa che la paterna carità dell'Eminenza Vostra Reverendissima sente con piacere quanto al
vantaggio e dilatazione del minimo di Lei Istituto concerne, mi onoro di significarle un nuovo
favore dal Augusto nostro Sovrano a noi compartito. Ricevo privata notizia da Trento essere colà
giunto il Decreto con cui Sua Maestà mi concede il convento di San Francesco, era de' Padri
Minoriti1, per istabilirvi una delle nostre Case. Non mancai, dopo iniziata la trattativa di questa
fondazione di scrivere a quel Reverendissimo Ordinariato, che se vi fosse una probabile speranza
del ripristino dei primieri possessori, non domandava, né accettava la località, e due altre volte
replicai le medesime dichiarazioni. L'ultima delle quali fù nell'incontro che scrissemi poco più di un
mese fà quel degnissimo Vicario Generale2 come la pietà del Sovrano, prima di passare ad una
determinazione aveva interpellato lo stesso Reverendissimo Ordinariato se poteva esservi questa
probabile speranza, e dietro la risposta fatta da quel Principe Vescovo3 a Sua Maestà che si
considerava quel ripristino quasi umanamente impossibile, si compiacque lo stesso dare il convento
gratuitamente a me, per quel tempo che vi sarà l'Istituto.
Supplico la di Lei carità a voler mettere tutto questo ai piedi del Santo Padre, e per
soddisfare egualmente al doveroso illimitato mio figliale ossequio, come in esecuzione del Breve
relativo alle località religiose a Lei ben noto, per quiete di mia coscienza. Oltre il convento e chiesa
per quanto intesi, vi è pure compresa una piazzetta dinnanzi alla medesima onde tutto sottopongo a
Sua Santità
Se altro non succede conto nell‘entrante attual settimana di fare a Trento una gita, per tutto
riconoscere e disporre, e prendere in pari tempo con quel Prelato que‘ divisamenti che si renderanno
necessarj.
Mi affretto di scriverglielo perché trovandosi ancora costì la mia Amica Durini, se le
riuscisse di troppo incomodo lo scrivermi, potrebbe onorarmi d‘una risposta anche in voce. Per
quanta diligenza però metter si possa, non sarà assolutamente possibile rendere il locale riatato
all‘oggetto, prima d‘autunno, ed io frattanto verso i primi di marzo debbo passare a Milano, dove in
1

Convento di S. Francesco, ex convento dei frati Minori (Ep. II/1, lett. 607, n. 1, pag. 500).
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
3
Mons. Luschin Saverio, Principe Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
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quella nostra Casa abbiamo gli Esercizj delle Dame. Poi mi trasferirò a Bergamo, ove ho pure quelli
delle Signore. Verso la festa dell‘Ascensione ho pure a Venezia al solito gli Esercizj delle Dame, di
modo che dopo Bergamo poco tempo mi resterà da fermarmi in Verona.
Nel mio soggiorno a Venezia spero certamente potrassi finalmente dar principio all‘ospitale
delle Convalescenti, sempre più disponendosi felicemente ogni cosa.
L‘Eminenza Vostra Reverendissima vede però che alcun mese di libertà sarà per restarmi
prima dell‘autunno.
Non so se il Signor Arciprete di Coriano Don Giacomo Gabellini 4 abbia avuto l‘onore di
ossequiarla e di parlarle. Nell‘ultimo veneratissimo foglio dell‘Eminenza Vostra Reverendissima
Ella mi dice di sostenere anche Coriano. Da quanto da colà mi scrivono, chiaramente conosco che
se dovrò ritardare del tempo un pò lungo a prestarmi per quel paese la trattativa va a sciogliersi.
Come sempre le dissi, e le dirò, io dipendo intieramente da quanto Ella giudica. Per non distaccare
non di meno Coriano, se per altro tal fosse il di Lei parere, a me sembrerebbe che potesse bastare
per riuscirvi nel tempo libero che potessi restarvi tra Venezia e Trento, di eseguire la mia gita a
Loreto, e passare all'ora dieci o quindici giorni a Coriano, conoscere quelle figliuole, predisporre le
cose generali per la Fondazione, e forse anche condur meco alcune di quelle Figlie nel Noviziato, ed
intanto viva la cosa. Anche su di ciò supplico la di Lei carità d'una parola di risposta. Spero che non
si dimenticherà dinnanzi al Signore di questa povera di Lei Figlia, che raccomandandosi alla
continuazione della di Lei protezione passa ad implorare per tutte le......

__________________________

NB. La minuta, scritta su carta molto consistente e con varie correzione autografe della Canossa,
rimane interrotta nonostante sia bianco il verso della pagina.
AL CARDINAL ZURLA

650(Verona#1826.11.05)
La Canossa aveva dovuto ritardare la sua visita a Coriano fino al settembre a causa di una prolungata
malattia, ma ora che l'ha potuta effettuare ed é rimasta molto ben impressionata dalla pietà delle dodici
aspiranti, pronte ad unirsi alle Figlie della Carità, pensa che entro un anno si potrà effettuare il loro sogno.
N e ha parlato anche col Vescovo di Rimini, che personalmente le ha fatto visita al Conservatorio e sembra
che tutto si debba appianare. Per il momento ha condotto con sé a Verona la Damina Ferrari perché, fatto il
suo noviziato, sia pronta per la nuova fondazione. Lo comunica al Cardinale perché sa di fargli piacere.

Cf. App. A 86, 5 dicembre 1826
V.G. e M.

Eminenza Reverendissima
5 novembre 1826 Verona

Sempre egualmente desiderosa di conservare i miei diritti sulla paterna carità dell'Eminenza
Vostra Reverendissima, ritornata sabbato scorso da Coriano, approfitto di questo plausibile pretesto
per richiamarmi alla di Lei memoria, e per nuovamente presentarle il mio rispettoso ossequio.
Spero che l'Eminenza Vostra Reverendissima si troverà bene di salute.

4

Don Giacomo Gabellini, Arciprete di Coriano (Ep. II/1, lett. 647, n. 5, pag. 599).

Cercai anzi di proccurarmi le di Lei notizie, senza poterle avere distinte, come bramava. Io
feci una lunga malattia dopo avermi dato l'onore di scriverle l'ultima volta, motivo singolarmente
per cui dovetti ritardare la mia gita in Romagna fin al settembre, avendo lasciato passare qualche pò
di tempo dopo essermi riavuta prima d'intraprendere un tal viaggio. Sulla fine di settembre dunque
mi portai a Rimini indi a Coriano1 ove mi trattenni quindici giorni. Quivi trovai dodici Figliuole
raccolte in quel piccolo Conventino d'una pietà singolare, e tutte Paradiso. Verificai i modi di
sussistenza attuali e futuri.
Per ora ristrettamente bensì, ma vivono e, secondo me, tra circa un anno tutto maturato,
vivendo bensì alla povera si farà il bisognevole. Feci conoscere a tutte l'Istituto nostro, e piacque ad
ogni una. Però tutte non saranno io direi capaci d'agire nelle opere esterne di carità, ma chi non avrà
attitudine per queste, disimpegnerà gli interni impieghi di casa. Trovai il paese molto piccolo, però
da potervi fare del bene, oltre di che adoperando i soggetti che vi sono, non facciamo verun incaglio
per l'Istituto in nessun altra parte, e metteremo una radice che Dio adopererà poi secondo il di lui
beneplacito. Devo inoltre confessarle, che trovandomi in tanta vicinanza dell‘augusto ed amato
santuario di Loreto2 fui a visitare la Santissima nostra Madre, siccome nel ritorno visitai pure la
miracolosa imagine della stessa e San Coriano d'Ancona3, indi ritornai a Coriano. Non le tacerò che
in alcuni viaggi non mi siano stati fatti progetti per l'Istituto ma sin ora sono tutte cose vaghe, e
senza solidità. Prima di partire da Coriano mi portai ad ossequiare Monsignor Vescovo di Rimini 4,
il quale non volle gentilmente permettermi di farlo appena arrivata, ma degnossi egli onorarmi al
Conservatorio, nell'incontro che per l'occasione della sua visita passò dalla villeggiatura del di Lui
fratello posta in que' contorni. Gli resi minuto conto di tutto. Gli umiliai il modo che vado divisando
pel momento che dovrassi dare principio, e come allora poi gli presenterò le Regole, e farogli
conoscere sempre più tutte le cose e si compiacque mostrarsi di tutto pienamente soddisfatto.
Trovavasi ritirata nel Conservatorio di Coriano una bravissima Damina di Rimini5 chiamata
Contessa Isabella Ferrari. Questa famiglia sarà forse a Lei nota, essendo stato il fratello educato
Roma, ed è legata molto col Signor Marchese Belmonte di Rimini il quale quantunque cieco viene
ogni anno a passare l'inverno a Roma. Questa buona giovane adunque educata nelle Salesiane aveva
desiderio d‘abbracciare il Santo Istituto, ed anzi per sei mesi vi fece le sue prove, ma la sanità di
questa non pote sostenersi nella clausura, e da un anno trovavasi già in ritiro nel detto
Conservatorio.
Questa essendo restata molto persuasa delle regole nostre, col consenso della sua famiglia e
la benedizione di Monsignor Vescovo venne meco a fare intanto qui il suo Noviziato per ritornare a
suo tempo a Coriano.
Eccole tutto Eminenza Reverendissima, mi lusingo non le dispiacerà di sentire tutto ciò.
Eccole però anche un nuovo argomento da impegnare la di Lei carità a pregare per me. Prima di
terminare diciamo una parola pure della nostra Venezia. Sappia che l'Ospitale delle Convalescenti
va sempre avvanzando. Credo siano compiti i ristauri e mi lusingo che quando andrò a Venezia
potrassi dare finalmente un principio. Gia sono come altre volte abbiamo detto affari lunghi,
donando però il Signore la grazia di non perdersi di coraggio, e di continuare sempre, si viene poi a
terminare nelle cose.
Altro non mi resta se non che presentarle gli umili ossequi di tutte le sue figlie ed
implorando per me la sacra paterna di Lei benedizione, baciando devotamente la sacra Porpora, ho
l‘onore di confermarmi.

1

Cf. Aff. Coriano, paese della Romagna, dove iniziò la fondazione delle Maestre Pie dell'Addolorata.
Santuario di Loreto (Ep. I, lett.265, n. 1, pag. 393).
3
Cf. Riposati, San Ciriaco d’Ancona. Enc. Catt., IX, pag. 1596.
4
Mons. OTTAVIO ZOLLIO, vescovo di Rimini. Era nato Montegridolfo il 2 ottobre 1760, ordinato sacerdote nel 1783,
laureato alla Sapienza a Roma nel 1822, trasferito a Rimini nel 1824, dove morì il 2 aprile 1832.
5
Isabella Ferrari, nel Conservatorio di Coriano (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
2

_____________________
NB. Minuta con parecchie correzioni autografe della Canossa.
AL CARDINAL ZURLA

651(Verona#1827.08.16)
Il Cardinal Zurla deve sapere tutto, anche perché può chiedere con maggior competenza la benedizione del
Santo Padre. La Canossa comunica che le é stata chiesta una fondazione a Rovato, e una benefattrice ha
acquistato un conventino delle ex Orsoline o Dimesse che sta facendo restaurare, perché vi possano entrare
le Figlie della Carità. A Trento la Marchesa avrebbe potuto acquistare un pezzo di terra confinante con
l’orto, che era stato alienato dagli antichi possessori, ma non sentendosi in diritto di interpretare con questa
larghezza il Breve pontificio, ha rinunciato alla compera. A Coriano, per il momento, tutto procede bene,
tranne la salute della Damina Ferrari, che dovrà ritornarvi presto perché il clima veronese non le si addice.

Cf. App. A 87, 30 agosto 1827.
V.G. e M.

Eminenza Reverendissima

Quanto tempo egli è mai che non mi do l‘onore d‘ossequiare l‘Eminenza Vostra
Reverendissima e di richiamarmi alla di Lei memoria.
Quando fui lo scorso giugno a Venezia avevo anche cominciato ad iscriverle, e forse
l'Amica Micheli1 le avrà inviato i Lei rispetti, giacche eravamo intese che l'una lo facesse per l‘altra.
La gravissima malattia d'un eccellente mia compagna, che piacque al Signore chiamare a se, mi fece
da un momento all'altro ripatriare, e non avendolo potuto allora mi permetta di avvicinarmele
adesso con questa rispettosissima mia.
Oh, se sapesse qual sacrificio fù per me dopo visitato quel beatissimo santuario di Loreto il
ritornare senza aver avuto la sorte, e la consolazione di baciare i piedi al Santo Padre 2, ed attestare
personalmente in voce la mia venerazione, e riconoscenza all'Eminenza Vostra Reverendissima.
Non volli parlargliene appena ritornata, perche la rimembranza amara era ancor troppo fresca, ma
glielo dico adesso essendosi anch'Ella compiaciuta dirmi ultimamente, perche mai Loreto è così
lontano da Roma. Troppo bene però Ella mi soggiunge che lasciar devo ogni cosa nelle mani del
Signore. Per sua misericordia le dirò, che quantunque il dispiacere l'abbia provato, sono però
contentissima di tutto quello che Dio vorrà farne di me, e dell‘Istituto, tanto che mi conceda la
grazia di poterlo servire meno perfettamente, che posso.
Mi fece egli una grazia ben grande nell'interessamento che la paterna di Lei carità per noi si
prese. Nell'atto anzi ch'ora sono per dirle qualche cosa di questo di Lei Istituto, voglio osservarle il
riflesso che feci scrivendole cioè, come per uno, o per 'altro motivo non vi è direbbesi occasione di
qualche utilità, o dilatazione dell'Istituto per cui non debba ricorrere alla di Lei carità, quasi che
volesse il Signore ch'Ella abbia a cooperare ad ogni vantaggio del medesimo.
Due cose singolarmente devo sottoporle da umiliare al Santo Padre come meglio crederà,
per implorarne l'apostolica di Lui benedizione. La prima si è, come ad istanza di una pia donzeila 3,
Monsignor Vescovo di Brescia4 degnossi con una lettera eccittarmi ad accettare come feci una
fondazione in Rovato di Lui Diocesi.
Questa figliola desiderosa della fondazione comperò in Rovato un Conventino, stato già
delle Orsoline o Dimesse5, Chiesa la quale anni sono era stata dalla medesima fondatrice acquistata
affinche vi fosse tenuto un'oratorio di ragazzi qualche ora della festa. Il fabbricato del convento era
1

Dama Michiel Bernardo, amica di Maddalena e benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
Leone XII (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
3
MARGHERITA CAPRINA, la prima protagonista della fondazione Rovato.
4
Mons. CARLO MARIA NAVA, vescovo di Brescia (Cf. Aff. Brescia).
5
Orsoline, fondata da S. Angela Merici (Ep. I, lett. 18, n. 4, pag. 47 e Aff. Rovato).
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demolito in gran parte, e quello che restava veniva quasi tutto occupato da contadini, o lavoratori
dell'orto, che dal compratore era tenuto come orto di delizie.
Fece la fondatrice ristaurare il Convento quanto basta per dar principio ad una fondazione,
ed ora sta per cederlo a me con istromento, il quale potrebbe forse anche esser fatto avendo io eletto
un procuratore da quelle parti. Per la chiesa essendovi quantunque per poco tempo l'oratorio de'
ragazzi, abbiamo combinato che sia di proprietà del Vescovo, e ad uso dell‘Istituto, prescritto il
tempo in cui i ragazzi potranno trattenervisi. Noi avremo la sola comunicazione colla chiesa quanto
porta il coro chiuso, e feci toglierne ogni altra. Ecco la prima benedizione che in esecuzione del
Breve della santa memoria di Pio VII imploro dal Santo Padre.
Un'altra cosa poi per quiete della mia coscienza conviene le sottoponga per Trento, è questa
potrebbe essere un vano mio timore. M'impetrò già l'Eminenza Vostra Reverendissima altra volta
l'apostolica benedizione sul convento di Trento dalla sovrana munificenza donatomi. Ristaurandolo
si trovò, che la chiesa, stata fino a quel momento magazzino militare quando furono levate le
tramezzate, e messa in libertà si trovò, che restava d‘una vastità grande, conseguentemente di
gravissima spesa per chi avesse voluto rimetterla, e senza un'oggetto per noi che abbiamo, come sà,
né ufficiatura monastica, né uso, né pratica di solennità esterna. Monsignor Vicario Generale6
propose di formare una Chiesa sufficiente col coro interno, e sacristia ritenendo l'antica per uso
nostro, quella dei Padri, e del rimanente servirsene per gli usi della Comunità, essendo il convento
piccolo, ed incapace dei Rami tutti dell'Istituto, ricavando anche un abitazione per l'uomo di
servizio; mi rimisi al di Lui giudizio e stanno fabbricando, ma trattandosi di luogo ch'era sacro, stò
più quieta colla benedizione del Santo Padre. L'orticello di que‘ Padri minori era stato dal Demanio
alienato. Non ebbi però per questo difficoltà di fare, che la fondatrice lo comprasse considerandolo
parte di quel locale quand'era esistente.
Mi trovai bensi titubante sull'offerta, che fatta mi venne d‘altro pezzo di terra confinante
coll‘orto stato pure de‘ que Padri, il quale per la morte del compratore, era per essere messo all‘asta,
e si temeva facesse fabbricarvi un casino di divertimento. Ma siccome il noto Breve accordandomi
di ricevere, e procurare i locali religiosi quando non siavi probabile speranza del repristino de primi
suoi possessori, non estende oltre ciò la facoltà, temei non poterlo comperare. Seppi di poi averlo
alienato i Religiosi stessi mentre esistevano. La cosa restò giacente, e su questo la supplico dirmi
come potrei regolarmi altra volta per questo, e per simili casi.
La fondazione di Coriano grazie a Dio ho notizie che si va sempre più disponendo in bene.
Ho solo la dispiacenza, che molto dubito, che la bravissima Damina Ferrari dovrà precedere il mio
ritorno colà atteso che l‘aria nostra così fina non è confacente alla delicata sua complessione.
Prima di terminare mi permetta una sola parola anche dell‘Ospitale delle Convalescenti di
Venezia. Come le dissi fui costretta a partire da colà sollecitamente. Ho pero la consolazione di
dirle che grazie al Signore è totalmente ristaurato, ed in ordine. Si vorrebbe nell‘autuno darvi
principio. La cara Micheli n‘è impegnatissima, e diviene sempre più santa.
Termino raccomandandomi caldamente alla carità delle orazioni dell‘Eminenza Vostra
Reverendissima, e col maggior ossequio baciandole la Sacra Porpora le domando per me, e pel di
Lei Istituto la sacra paterna benedizione ho l‘onore di confermarmi.
Dell‘Eminenza Vostra Reverendissima
Verona San Giuseppe li 16 agosto 1827
Umil.ma Ubb.ma Osseq.ma Serva
e Figlia Maddalena di Canossa
Figlia della Carità7
6

Mons. Sardagna Emanuele, Vicario Generale di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
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AL CARDINAL ZURLA

652(Verona#1828.06.07)
A mezzo della Dama Micheli il Cardinal Zurla ha chiesto notizie della Canossa, che da tempo non
scriveva. Si affretta ella a mandargliele, annunciando, tra l’altro, che il 23 maggio dell’anno in corso, éstato
finalmente aperto l'Ospedale delle Convalescenti ed il 21 giugno si terrà l’Erezione canonica della Casa di
Trento.

V .G .M.

Eminenza Reverendissima

Egli è pure un gran tempo che non do l‘onore d‘avvicinarmi all'Eminenza Vostra
Reverendissima colle mie lettere. Per quanto io lo desideri, se non mi si presentano argomenti, che
in qualche modo giustifichino la libertà che mi prendo, non ho il coraggio d‘importunarla tra le
innumerevoli gravissime di Lei occupazioni.
Animata però dall‘amica Micheli, che mi significò la memoria ch‘Ella si compiace
conservar di me, ed i paterni di Lei saluti lo farò pure adesso, confermandole prima d‘ogni cosa
gl‘invariabili miei sentimenti di rispettosa venerazione, e d‘ossequiosa riconoscenza.
La stessa buona amica so averle già detto come io mi trovava a Venezia, ove quest‘anno
pure grazie al Signore con felice riuscita abbiamo avuto gli spirituali Esercizj delle nostre Dame,
dati loro da certo Padre Mazzari, francescano, il quale sarà certamente conosciuto dall‘Eminenza
Vostra ed abita vicino all‘Angelo Rafaele1 in casa dal Fabbro2. In pari tempo abbiamo avuto la gran
consolazione che finalmente si diede principio all‘Ospedale delle Convalescenti3, il quale fu aperto
il sabbato vigilia della Pentecoste. Si cominciò in piccolo assai, ma speriamo molto che il Signore
abbia da benedire. La Micheli è esultante. So aver essa interessato la di Lei carità per la licenza
della Santa Messa e per ottenere la grazia di poter nell‘interna chiesa dell‘Ospitale, la qual è la
stessa di cui si servivano la Cappuccine, della grazia quando erano riunite alle Campanare4
conservare il Divin Sacramento, a conforto non solo delle (inferme) (NB. La parola è cancellata per
errore dalla scrivente; senza di essa, il periodo non si aggancia a quanto segue) ma per la santa
Comunione, ma anche per poter esse ivi comunicarsi, ma altresì delle povere convalescenti e delle
persone addette ad asisterle.
Non potei aver la consolazione compiuta di vedere cioè qualche piccolo progresso di questa
santa opera avendo dovuto partire imediatamente da Venezia per essere iminente la fondazione di
Trento Dovetti riposare dopo qui giunta un qualche giorno e perché mi trovavo assai stanca e per
dar passo a qualche affare, ma nella prossima entrante settimana conto a Dio piacendo colà recarmi
per eseguirla. La Formale Erezione sarà il giorno di San Luigi 21 corrente e mi tratterò a Trento
sinchè la nuova Casa sia avviata. Non parmi però che c'abbia da voler molto, trattandosi questa
volta che i soggetti che devono comporla, sono già formati, per esser varj anni che la fondazione è
incoata.
Detto tutto ciò all'Eminentissimo nostro buon Padre, restami da supplicarlo a voler
continuare ad assister colle sante sue orazioni, le povere sue Figlie, siccome noi da miserabili non
mancheremo di pregare per Lei come porta il gradito nostro dovere.

1

CHIESA DELL' ANGELO RAFFAELE, parrocchia confinante con quella di San Trovaso, cioè la Chiesa dei Santi
Gervasio e Protasio sul Canale dell'Angelo (Cf. Guida Lorenzetti).
2
Casa DAL FABBRO sul Canale dell‘ Angelo
3
Cf. Affare Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
4
Convento delle CAMPANARE, che sorgeva nell'attuale Rioterra, Sestiere Santa Croce (Ep.II/1, lett. 652, n. 4, pag.
611).

La supplico di continuarci la validissima sua protezione e nell‘atto che imploro la paterna
sua benedizione baciando la Sacra Porpora, m'onoro di ossequiosamente confermarmi.
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Verona San Giuseppe li 7 giugno 1828
____________________
NB. Minuta senza firma, scritta su carta molto pesante con alcune cancellature e correzioni.

AL CARDINAL ZURLA

653(Coriano#1828.10.03)
La Canossa é al Conservatorio di Coriano per qualche giorno ed é in attesa di una risposta del Cardinal
Zurla, ma poiché essa ritarda e teme che la sua lettera non sia giunta a destinazione, replica la domanda: è
bene che, essendo tanto vicina, si prenda la soddisfazione di arrivare fino a Roma. Intanto lascia intravedere
la non completa convinzione di una fondazione nella piccola località di Coriano, segnala l’efficienza
dell’ospedale delle Convalescenti e le speranza per Burano.

Coriano li 3 ottobre 1828
Questa volta confesserò riuscitomi di qualche pena il darmi l‘onore di scriverle, e ciò per
timore di esserle importuna. Anzi se potessi assicurarmi che le fosse pervenuta una mia lettera
scrittale in viaggio, e messa in posta strada facendo a Cesena non avrei coraggio d‘incomodarla
nuovamente. Ma il dubbio per parte mia di qualche sbaglio di chi mise in posta la lettera per essere
forestiere e la circostanza della compagnia mi costringe a replicare il disturbo.
M‘onorava significare nell‘antecedente mia all‘Eminenza Vostra come avendo per bontà del
Signore tutto compito a Trento, vinta dalle istanze del ottima Damina Ferrari, e di alcune altre
figliuole del Conservatorio di Coriano1, e molto dalle circostanze particolari di questo mi determinai
di farvi una nuova gita quantunque per l‘esperimento fatto sin qui dalla Ferrari e sue compagne
siavi gran ragione di pensare che il paese per la sua piccolezza non sia riuscetibile del nostro
Istituto. Le soggiungeva poi come non potevo a meno in tale incontro di portarmi a visitare
l‘augusto santuario della Santissima, e cara nostra Madre in Loreto, e che per la seconda volta mi
sarei trovata lontana solo cento cinquanta miglia da Roma. Che riflettendo la mia età che si inoltra,
le forze mie che attesa la vita che i doveri di mia vocazione mi fanno condurre, si van logorando io
ragionevolmente deduceva che sarà questa l‘ultima volta che potrò farlo. Che perciò dunque io non
sapeva come resistere al vivo desiderio di fare una breve visita ai sepolcri dei Santi Apostoli, a
quello di aver la sorte di baciare i piedi al Santo Padre2, e baciando a Lei la Sacra Porpora, aver
finalmente la gran consolazione di rivederla. Le concludeva poi che per quanto mi lusingassi, che
ciò non sarebbe per dispiacerle non avrei potuto eseguire quest‘ultima parte del mio viaggio con
piena contentezza se la bontà dell‘Eminenza Vostra non degnavasi assicurarmi con una riga che ciò
non le dispiaceva indicandole pure l‘indirizzo della risposta a Rimini per Coriano.
Vero è che non sono se non quindici giorni ch‘io mi trovo in quest‘ultimo paese, e che le
gravi e molteplici occupazioni di Lei rendono quasi ardita la domanda di un sollecito riscontro. Ma
la stagione che si avanza su cui conviene più calcoli per l‘andata, e ritorno, la compagnia di un
degnissimo sacerdote gran conoscente del Padre Generale Fortis3 il quale si uni a noi, il quale si unì
meco per tutto quel viaggio ch‘io avrei fatto ma che per se si porta in ogni modo a Roma ove
lungamente si tratterrà, e che meco, o solo, non vorrei si esponesse in istrada cominciando le lunghe
piogge autunnali, attesa anche la rispettabile sua età, tutto ciò mi costringe dopo averle replicato
quanto nella lettera ch‘io dubito siasi smarrita, ebbi il vantaggio di dirle, e rinnovarle la supplica di
volermi favorire d‘una pronta risposta che mi farà la grazia di dirigere a Rimini per Coriano. Mille
perdoni le domando della libertà che mi prendo affidata alla paterna carità di Lei.
Se ho la grazia di rivederla colla doverosa moderazione di non abusarmi del prezioso suo
tempo, quante cose avrò da dirle del nostro Ospitale delle Convalescenti di Venezia, di Burano, e di
Coriano stesso sul quale aspetto a risolvere totalmente sulla lusinga di potermi prima abboccare
coll‘Eminenza Reverendissima.
1

Coriano, paese della Romagna (Ep. II/1, lett. 650, n. 1, pag. 604).
Leone XII (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
3
Padre LUIGI FORTIS (Verona 1748 – Roma 1829), Generale dei Gesuiti (Ep. II/1, lett. 653, n. 3, pag. 613).
2

Frattanto baciandole devotamente la Sacra Porpora colla massima venerazione godo di
potermi ossequiosamente confermare indicandole l‘indirizzo della risposta a Rimini per Coriano.

_____________________
NB. La presente minuta era stata preceduta da un‘altra scritta il 17 settembre dello stesso anno
1828, che ripete gli stessi concetti, ma che nell‘A.C.R. è rimasta incompleta in quanto
mancante della prima parte.

A MONS. ZOPPI

654(Roma#1828.11.21)
La risposta del Cardinal Zurla sul viaggio della Canossa era stata positiva ed ora ella è a Roma in attesa
del responso per l'approvazione dell'Istituto. Si prevede un ottimo risultato, ma quanto comunica al Vescovo
di Massa è ancora più disatteso. Il Cardinale Spina, morto in quei giorni, ha lasciato a Sarzana, il paese
natale, un fondo per due scuole, una per i maschi, già assegnata, l'altra per le ragazze, che è stata proposta
alla Canossa. Ella ora chiede al Vescovo, con una certa ansia, notizie intorno ai possibili sviluppi
dell'opera, contenta perché, se si effettuasse, il suo Istituto potrebbe essere utile anche alla Diocesi di
Massa.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
Vorrei dire, che la Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima si sorprenderà di vedere
una mia lettera in data di Roma, ma penzo, che già da Milano lo avrà saputo.
Voleva anch'io significarglielo per mia parte, ma la varietà delle cose, e le occupazioni, che
qui mi circondarono, mi ritardarono sin adesso questo gradito dovere.
Quand'Ella mi scrisse, che partiva per Roma, mi parve d'averle già scritto, come quella
lettera ritardò tanti giorni ad arrivarmi, che se anche avessi avuto una privata occasione da scriverle
posatamente, il tempo non me lo avrebbe permesso, essendomi giunta la di lei lettera per quanto mi
ricordo dal calcolo, che feci sulla sua, ch'Ella doveva già essere quì giunta.
La ringrazio senza fine della di Lei memoria, e della invariabile premura, e carità con cui
cerca sempre giovare al minimo nostro Istituto. Sappia dunque, che avendo dovuto venire a
Coriano, feci una gita all'Amato Santuario di Loreto con qualche desiderio di venire a Roma,
trovandomene già sulle porte. Indecisa era affatto però, quando alcuni affari, e segnatamente
qualche trattato di novelle fondazioni in queste parti, ed altri eccitamenti ancora, che in Loreto mi
furono fatti, mi determinarono, ed il giorno 20 ottobre, dopo un viaggio un pò scabroso, ma felice,
giunsi in questa santa città. Il Cardinale Vicario1 quì non si trovava, giunto però sulla fine di
ottobre, non posso dirle con quale bontà, e cordialità mi vedesse. Aveva già cominciato a fare quel
ristretto di cui Ella erasi compiaciuta parlarmi nella ossequiatissima sua scrittami da Roma. Anzi
l'avrei già portato terminato, se le tante occupazioni, che dalle parti nostre alle volte mi soffocano,
non me lo avessero impedito, perché il Signor Preposto di San Giorgio 2 me lo aveva suggerito di
farlo, credendolo necessario.
Terminai quì questo piccolo lavoro, e siccome ebbi la sorte di potermi presentare al Santo
Padre3, che mi confuse in ogni modo per la clemenza, e benignità con cui mi accolse, lo supplicai
della grazia di terminare quanto Ella sà. Incoragita anzi dalla di lui affabile carità, lo supplicai a
voler nominare quattro, o cinque persone per terminare più presto. Per dirgliela in due parole
nominò tre Cardinali4, i quali lunedì per parte loro spero concluderanno per quanto ad essi spetta, e
mi dicono, che i primi di decembre potrò essere in caso di partire, divenendo dopo la loro unione
superfluo un più lungo mio soggiorno quì.
Quantunque la cosa non sia pienamente terminata, parmi, che non vi sia motivo se non che
da sperar bene, ed io confido nella intercessione di Maria Santissima, che tutto il Signore benedirà.
Può credere, che terminata pienamente la cosa tosto glie lo significherò. Intanto voglio
umigliargliene un altra per cui non sono, che sui primi esordj del trattato, ma mi affretto di dirgliela,
sapendo che attesa la di lei carità credo le farà piacere.
1

Card. Zurla Placido, Vicario Generale (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527). .
Sac. Burocco Bernardino, Superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
3
Leone XII (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
4
Card. Odescalchi, Prefetto della Congregazione dei Vescovi e Regolari (Ep. I, lett. 407, n. 7, pag. 668); Card. Zurla,
Vicario (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527); Card. Bertazzoli (Ep.II/1, lett. 620, n. 9, pag. 526)..
2

Ripeto non sò ancora le cose come sieno, ne se i preventivi impegni consentiranno, che i
Superiori maggiori mi permettano di accettare, non di meno la lusinga di poterla cominciare a
servire, mi fece ascoltare la proposizione con gioja, e mi fà sollecita a ricercare i modi da poterla
eseguire. Non sò, se a Lei sia nota la perdita fatta dal Sacro Collegio nella morte del Cardinale
Spina5 nativo dj Sarzana. Il medesimo nelle di lui disposizioni lasciò, non sò ancora qual fondo,
perché vengano istituite in Sarzana due scuole, l‘una per i ragazzi, e questa verrà data all‘Istituto
degli Ignorantelli, e l‘altra per le ragazze, e mi fu parlato per vedere se accettassi per mettervi
l‘Istituto. La vicinanza, che avrei con Massa6, il sapere, che una parte della Diocesi di Sanzana ora
della Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima, conseguentemente il pensare di poter giovare
alle di Lei pecorelle, la lusinga di poter darsi mano colle nostre Figlie da noi educate, e giovare
quanto noi miserabili siamo capaci indirettamente anche a Massa, mi fa vagheggiare questo
progetto. La supplico se ha lumi da darmi, come sarebbe, se vi fosse in Sanzana qualche locale, se
avesse idea di quel Vescovo, di quella città, insomma se ha qualche cosa ch‘Ella conosca utile, che
io sappia, si degni a posta corrente rispondermi qui in Roma, ove sino i primi di dicembre conto
certamente fermarmi, il di più poi sarà quanto si renderà necessario. Per non perdere questa posta
termino subito, supplicandola dell‘assistenza delle sante di lei orazioni, come della sacra pastorale
di lei benedizione, mentre qui in fretta, ma colla maggiore ossequiosa venerezione, passo a
segnarmi, riserbandomi a sciverle minutamente la cose quanto prima
Della Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima
PS. Scrivendomi, favorisca dirigermi la lettera ferma in posta.
Roma li 21 novembre 1828

ALL‘Illustrissimo e Reverendissimo Signore
Monsignore Francesco Maria Zoppi
Vescovo degnissimo di Massa e Carrara
FIRENZE per
MASSA

______________________
NB. La lettera è senz'altro partita ed arrivata a destinazione, ma è senza firma, per cui non presenta
niente di autografo della Canossa, la quale, essendosi ben presto accorta dell'omissione, scrive
di nuovo al Cardinale perche non ignori il mittente.

5

Card. SPINA GIUSEPPE (Sarzana 1756 - Roma 1828). Studiò legge a Pisa e a Roma, dove entrò a far parte della
Corte pontificia e fu nominato da Pio VI referendario della Segnatura. Ordinato sacerdote nel 1796, accompagnò,
come maggiordomo, il Pontefice nella via dell'esilio e nel 1799 a Valenza, in punto di morte, gli somministrò gli
ultimi Sacramenti.
6
La Diocesi del vescovo Zoppi.

A MONS. ZOPPI

655(Roma#1828.11.22)
Come accennato nella nota della lettera precedente, la Canossa scrive d’urgenza a Monsignore, perché non
ignori il mittente.

VG.M.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

Mi conviene replicarle il disturbo de‘ miei caratteri, essendomi sovvenuta di avere mandato
alla posta una mia lettera in data di jeri senza firma.
Il trovarmi in Roma, l‘essermi valsa d‘altra mano, e non della solita della mia Cristina per
darmi l‘onore di scrivere alla Signoria Vostra illustrissima e Reverendissima, fa, che le replichi
queste due righe solo perch‘ella sappia chi le scrive.
Di Vostra Signoria illustrissima e Reverendissima
Roma 22 novembre 1828
Umilissima Ubbidientissima Ossequiosissima
Serva Maddalena Canossa
Figlia della Carità1
All‘illustrissimo e Reverendissimo Signore
Monsignor Francesco Maria Zoppi
Vescovo degnissimo di Massa e Carrara
FIRENZE per MASSA

1

NB. Firma autografa della Canossa.

AL CARD ODESCALCHI

656(Roma#1828.11.04)
La Canossa presenta al Cardinale Odescalchi il memoriale, che le è stato dettato dallo Zurla.

Eminentissimo Principe
Nell‘atto che mi onoro di rassegnare all‘Eminenza Vostra Reverendissima il Memoriale
dettato dalla Carità dell‘Eminentissimo Cardinal Vicario, mi permetta di rinnovarle i più vivi, ed
umili ringraziamenti.
Solo il Signore può rimunerare le caritatevoli cure dell‘Eminenza Vostra Reverendissima pel
minimo nostro Istituto. Certamente non mancheranno tutte le Figlie del medesimo, ed io la più
miserabile per la prima, d‘implorarle ogni Divina Benedizione.
Soffra intanto che col più profondo rispetto baciandole la Sacra Porpora, abbia anche la sorte
di ossequiosamente segnarmi
Dell‘Eminenza Vostra Reverendissima
Roma li 4 novembre 1828

_______________________
NB. Minuta senza firma.

A MONS. ZOPPI

657(Roma#1828.12.13)
Con lettera non pubblicata, perché scritta da Cristina Pilotti in assenza della Canossa, ma che fa parte
dell'A.C.R., gli erano stati dati gli ultimi ragguagli sulla eredità Spina. Ora però, la Marchesa, dopo la sua
risposta accetterà solo se vedrà chiara la volontà di Dio. Racconta invece come Leone XII, dietro sua
richiesta, abbia costituito una Congregazione speciale dei tre Cardinali Odescalchi, Zurla e Bertazzoli, che,
in pochissimi giorni, hanno esaminalo le Regole dell'Istituto, le hanno approvate integre e il Pontefice le ha
infine approvate e confermate. Ora vorrebbe rientrare in patria, ma le intemperie e le strade impraticabili la
trattengono ancora a Roma.

V:G: e M:

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
Roma li 13 dicembre 1828

L'ossequiato foglio del giorno quattro con cui la Signoria Vostra Illustrissima e
Reverendissima mi onorò, mi giunse benissimo in Roma ove ancora mi trovo, e dove ho intenzione
di fermarmi almeno sino li quattro di gennajo. Già era appunto per iscriverle quando fui favorita
dalla lettera di Lei. Non mi sorprende il di Lei interessamento per tutto ciò che ci riguarda.
Innumerabili sono le prove, e le opere della di Lei carità per noi. Soffra che le rinnovi le proteste
più vive della eterna mia gratitudine, e supplicherò sempre il Signore a volerle di tutto
abbondantemente com'Egli suole, retribuire. Ritengo dunque quanto saggiamente ella mi suggerisce
relativamente a Sarzana. Le dico il vero, se Dio lo disporrà non mi rifiuto, ma la mia premura, e
sollecitudine si era nella lusinga di potermi prestare anche indirettamente per la di Lei Diocesi,
trovandomi a Sarzana, ma dall'antecedente sua avendo rilevato che la cosa non è come me la
figurava, sono divenuta indiferente. Intendiamoci però, che non voglio poi scandalizzarla. Se Dio
aprirà la strada, e che possiamo da quelle miserabili che siamo giovare a quel paese, ed a quella
Diocesi, che credo bisognosa, con tutto il cuore lo farò, ma siccome le anime costano tutte lo stesso,
essendo ricercato l'Istituto in varie altre parti, lascio con più quiete che le cose vadino naturalmente,
secondando bensì, ma non facendo certi impegni. Parmi anche da quanto intesi che possano esservi
dei dispareri sopra le disposizioni fatte nel codicillo dal Cardinale Spina1 per parte degli eredi, che
pare ammettino il testamento, ma il codicillo non già, e se le disposizioni per le scuole sono nel
codicillo, difficilmente sembra abbiano da avere effetto.
Veniamo adesso all'altro oggetto importantissimo per la di Lei carità, e per noi, che Dio in
riguardo di Maria Santissima volle nel giorno della vigilia di Maria Santissima Immacolata
condurre al bramato fine. Giacché degnasi Ella dirmi, che desidera sapere minutamente le cose le
dirò, che dovendo portarmi a Rimini, e volendo rivedere il mio caro Loreto non era senza qualche
pensiere di fare una gita a Roma. Trovandomi a Loreto delle proposizioni che ivi mi furono fatte per
una fondazione, ed una lettera che pure per altra fondazione mi scrisse Monsignor Vescovo di
Fossombrone2 mi diedero una spinta per venirvi. Oltre il sentire la volontà del Santo Padre come
Vicario di Gesù Cristo, e come Sovrano, rapporto a Fossombrone voleva anche sentire il parere di
questo degnissimo nostro Ambasciatore d'Austria3, perche mi chiedeva quel Prelato d'interessarmi
per avere il locale, il quale facendo parte dei beni allodiali della vedova Principessa, già Vice
Regina4 in Italia, voleva prima assicurarmi di non fare un dispiacere all' ottimo mio Sovrano 5, al
quale ho, com'Ella ben sà obbligazioni senza numero.

1

Cardinale Spina Giuseppe, nominato da Pio VI referendario della segnatura (Ep. II/1, lett. 654, n. 5. pag. 615).
LUIGI UGOLINI, dal 1824 Vescovo di Fossombrone.
3
Conte DE LUTZEN, Ambasciatore d'Austria a Roma (Ep. II/1, lett. 657, n. 3, pag. 620).
4
AMALIA AUGUSTA, già Principessa di Baviera e vedova del Vicerè Beauharnais.
5
L 'Imperatore Francesco I (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
2

Qui giunta aspettai il ritorno dalla campagna dell'Eminentissimo Cardinal Vicario 6, al quale
aveva replicatamente scritto prima di venire. Già volerle dire la carità, la premura la bontà di tutte
quelle persone colle quali ebbi quì da fare sarebbe un non finirla mai. Ebbi la prima udienza dal
Santo Padre7, che mi accolse con indicibile carità. Lo supplicai dell'approvazione della Regola, e
siccome mi rispose Egli che la cosa sarebbe stata lungha, essendo lungo l'esame della
Congregazione dei Vescovi Regolari, mi feci coraggio di supplicarlo a voler nominare una
particolar Congregazione. Io aveva dalle Regole approvate de' nostri Vescovi levato quanto eravi
d'esortatorio. Come ben sà sono le Regole conosciute, ed ammesse anche dal nostro Governo. Sua
Santità nominò il Cardinal Prefetto della Congregazione dei Vescovi Regolari, il Cardinal Vicario,
ed il Cardinal Bertazzoli per esaminarle. Piacque alla bontà del Signore, che non vi cambiassero
neppure una parola. La Congregazione fece il suo voto formale d'approvazione, ed il Santo Padre
formalmente confirmò, ed approvò, e sabbato scorso vigilia di Maria Santissima Immacolata il
Cardinale Prefetto me le mandò approvate e firmate. Faccia la carità di ringraziare per me il
Signore, e Maria Santissima. Scrivendo a Milano per ora non faccia cenno di tutto questo,
bramando intendermela prima coll'ottimo Principe Vice Re, e col nostro Governatore, come qui feci
con questo bravissimo Ambasciatore. Voleva partire martedì giorno 9, ma non potei. La carta mi
manca…
Riflettendo alla grande di lei bontà penso, che gradirà, che questa volta aggravi anche la
posta per dirle il rimanente. Feci dunque dal Cardinal Vicario umiliare al Santo Padre i sentimenti
dell'ossequiosa mia figliale riconoscenza, supplicandolo della sua apostolica benedizione pel mio
viaggio, ciò feci perché mi dissero ch'era troppo ardire il domandare così presto d'aver la sorte di
mettermi ancora ai piedi di Sua Santità. Ma che vuole, si compiacque il Santo Padre rispondere, che
se avessi aspettato a partire sino alla domenica susseguente mi avrebbe ricevuto, come fece
domenica, ed io restai tanto sbalordita di tanta di Lui carità che non so neppure bene tutto quello
che gli abbia detto. Voleva partire come dissi di sopra martedì giorno nove, ma il freddo
sopraggiunto mi sbigottì, e tutte le persone che hanno la maggior bontà per me mi persuasero ad
aspettare sino a gennaro stagione in cui dicono essere quì le strade ed il clima opportuno . Se anche
non vi fossero i prudentissimi di lei riflessi da osservarsi, sarei costretta a privarmi del gradito
vantaggio di ossequiarla, dovendo effettivamente passare per Fossombrone per verificare le cose,
poi a Rimini per Coriano, indi dovrò fare una gita a Ravenna, essendo colà aspettata da quel
degnissimo Arcivescovo, il quale vuol tentare se fosse ivi combinabile una nostra fondazione. A
Faenza ed a Bologna mi vogliono parlare. Veda quanto bisogno, ho d'orazione. Imploro la sacra
pastorale benedizione, e col maggior rispetto termino questa lunghissima lettera.
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima
Umil.ma Ubb.ma Serva Maddalena8

6
7
8

Card. Zurla Placido, Vicario Generale (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).
Leone XII (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).

NB. Autografa della Canossa solo la firma. Scritta da Cristina Pilotti, come le lettere del 29 luglio,
del 25 novembre e del 13 dicembre 1828.

AL CARDINAL ZURLA

658(Roma#1828.12.19)
Il Cardinale Zurla é apparso alla Canossa sofferente in salute, per cui ella, preoccupata, gliene chiede
notizie. Chiede poi alcune informazioni sulla volontà del Santo Padre, qualora si dovesse davvero effettuare
una fondazione a Roma.

V. G . e M.

Eminenza Reverendissima

Desiderosissima di sapere lo stato dell'Eminenza Vostra Reverendissima, nell'atto che mi
proccuro le bramate notizie di sua salute, mi prendo la libertà di rinnovarle le suppliche di aversi
cura, perche a dirle il vero jeri mi pareva, che non fosse niente disposta ad aversi riguardo,
quantunque mi sembrasse ne avesse proprio bisogno.
Con quest'incontro, la mia poca memoria mi costringe ad umiliarle un'altra cosa di cui parlai
con Monsignor Soglia1, che jeri dimenticai, e di cui trovo necessario Ella sia informata.
Trattando dunque col suddetto Monsignore sul numero de' soggetti come m'onorai
raccontare all'Eminenza Vostra Reverendissima ma nel dirgli come sembravami, che per una Roma
ci vogliono soggetti ben formati, gli feci conoscere il bisogno ch'avrò di sapere con certezza la
precisa determinazione del Santo Padre su quel tale assegnamento, ch'Egli crederà stabilire affine
per poterli intanto ricevere, e fermare, che già per quel tempo, che ci vorrà finché sarà il momento
della fondazione, ci penserò io; ma che mi pare indispensabile sapere per mia norma un tempo
prefisso, onde prendere le misure necessarie. Monsignor Soglia trovò giusto questo mio riflesso, e
mi parve disposto a darmi qualche risposta, ma non so se personalmente, o col mezzo dell'Eminenza
Vostra Reverendissima a cui ho la sorte di essere sempre rimessa.
Le aggiungo però, che se anche il Santo Padre non crede decidere adesso, io sono
egualmente contenta di saperlo in quel momento qualunque Egli lo crederà, e prenderò allora le
dovute misure.
Rinnovo all'Em. V. Rev.ma la più vive proteste del mio rispetto, e quelle altresì della più
umile, e doverosa mia gratitudine, mentre baciandole ossequiosamente la Sacra Porpora, mi pregio
di dichiararmi
Dell‘Eminenza Vostra Reverendissima
Roma li 19 dicembre 1828
Um.ma Ubb.ma Osseq.ma Serva
e Figlia Maddalena di Canossa
F.d.C.

1

Mons. GIOVANNI SOGLIA CERONI, morto nel 1856, vescovo di Imola, patriarca di Costantinopoli, creato
cardinale nel 1838.

AL SANTO PADRE LEONE XII

659(Roma#1828.12.**)
[Evidentemente del 1828, poiché tratta anche della Casa di Trento]
Supplica per l'approvazione dell'Istituto delle Figlie della Carità

Cf. App. A 89, 23 dicembre 1828.
Beatissimo Padre
Madalena Marchesa di Canossa di Verona prostrata ai piedi della Santità Vostra espone
colle più vive istanze il suo desiderio di vedere coll' Appostolica autorità approvato l'Istituto delle
Figlie della Carità sotto la prottezione di Maria Santissima Addolorata da parecchi anni
incominciato, a Verona e poi dilatato in Milano Venezia Bergamo e Trento.
La somma clemenza con cui la Santità Vostra e quella del glorioso suo antecessore Pio VII
si degnarono di guardare codesto umile Istituto rende animosa l'oratrice ad implorare tal grazia,
tanto più che van crescendo le istanze di altre città per aprirvi nuove Case, e si rende neccesario un
reggolamento d‘immutabile uniformità, e vigore che solo si può ottenere da chi presiede
divinamente alla chiesa universale.
Che della grazia.

______________________
NB. Senza autografo e con molte inesattezze ortografiche.

AL SANTO PADRE LEONE XII
[1828: la concessione è del 23 dicembre 1828]

660(Roma#1828.12.23)
Supplica per la comunicazione delle indulgenze delle varie Confraternite a quelle da concedersi per la recita
delle Commemorazioni dei sette dolori della Vergine.

Beatissimo Padre
Maddalena di Canossa Figlia della Carità supplica la Santità Vostra a voler concedere ad
essa e a tutte le Figlie della Carità del suo Istituto la grazia di potere colla recita quotidiana delle
sette Commemorazioni dei sette dolori di Maria santissima ad ogniuna le sette Ave Maria e
l'Oremus Deus in cujus passionem1, soddisfare con queste alle preghiere ingiunte dalle varie
Confraternite, a cui erano ascritte le Figlie della Carità prima di abbracciare l'Istituto, coll'acquisto
delle Indulgenze rispettive, e ciò attese le varie occupazioni di carità a cui sono addette le sorelle.

1

Legg.: passione.

DOMANDE FATTE DA MADDALENA AL CARD. CASTIGLIONI

661(Roma#1828.12.07)
29 novembre 1828 - 10 gennaio 1829
In due riprese, mentre era a Roma, la Canossa espose ai Cardinali molti quesiti intorno all’amministrazione
delle proprie Case. Ne indicò poi le risposte in questo pro-memoria.

Domande da me fatte all'Eminentissimo Signor Cardinale CASTIGLIONI1 e quanto mi
pare abbia inteso rispondermi.
1:

Gli domandai intorno al formare capitali fruttanti.
Mi rispose l'altro giorno, che procurassi negli affari, che faccio io, di tenermi alle massime di
Chiesa Santa. Mi disse però, che non essendo tale articolo definito dalla Santa Chiesa, sinche
questa non determina, non si pecca, facendo una cosa, o l'altra. Mi disse ultimamente poi, che
del passato rascosso in buona fede, stassi quietissima, e che pel futuro dipenda nelle varie città
dai rispettivi nostri Superiori. Padri spirituali cioè o confessori.
Mi dimenticai domandargli se fosse lo stesso dipendessi dai Padri spiriutali.
Mi disse il Cardinal Zurla di fare così, di rimettermi invece dei confessori ai vari Padri
spirituali delle varie città.

2: Gli parlai dei conventi che ho. Del dubbio mio intorno ai materiali in qualche fattura, ed ora mi
ricordo nei restaurj poi dal Sovrano pagati.
Per i conventi mi disse anche il Signor Cardinal Zurla di star quieta avendogli io raccontato
tutto anche del convento di Rovato. (Il Card. Castiglioni) per i primi mi disse, che stassi
quieta, che benediceva tutto avendo facoltà quando si tratta di cosa che passa da Chiesa a
chiesa, di benedir lui, senza neppure rifferir al Santo Padre, avendogli il medesimo impartito
tale facoltà.
A tale proposito gli domandai se la mia Rosmini2 poteva star quieta per quattro quadri che
appartenevano alle Salesiane di Roveredo non più rimesse, donati ad essa da suo fratello a cui
li domandò. Intendendo, che li aveva messi in Chiesa, e mi disse che stassi quietissima. Lo
stesso mi disse il Cardinal Zurla.
3:

Gli domandai sopra certo Ordinariato, il quale fece disposizioni, e concessioni, sulle quali a
me vengono dei timori, dubitando che effettivamente non abbia le facoltà, che gli vengono
attribuite.
Mi pare, che pel passato mi abbia detto di star quieta, e nel caso dovessi domandare altre
facoltà allo stesso Ordinariato ch'io temessi non le avesse, che le accetti pure, accordando il
Signor Cardinale le facoltà a me.
Rapporto al domandare per carità i frutti se non mi vengono di giustizia, ambidue i Cardinali
l'approvarono, e trovarono che va bene.

1

Card. Castiglioni Francesco Saverio, eletto Cardinale nel 1816 e Sommo Pontefice (Pio VIII) nel 1829 (Ep. I, lett.
348, n. 12, pag. 547).
2
Margherita Rosmini, superiora nella Casa di Trento (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)

NB. Segue un Promemoria del l0 gennaio 1829. Poiché è piuttosto disorganico e, come contenuto, in tutto uguale
a quello del 18 gennaio 1829, si rimanda a quello (Cf. pag. 655).

AL SANTO PADRE LEONE XII

662(Roma#1828.12.23)
23 dicembre 1828
Supplica per la sostituzione delle Commemorazioni dell’Addolorata con le sette Allegrezze in due tempi
dell'anno liturgico.

Beatissimo Padre
Maddalena di Canossa Figlia della Carità supplica la Santità Vostra a voler concedere ad
essa, ed a tutte le Figlie della Carità del suo Istituto la grazia di potere nell‘ottava di Pasqua,
cominciando dal mezzogiorno del sabato santo fino a tutta la Domenica in Albis, o nell‘ottava di
Maria santissima Assunta al Cielo, nelle quali due epoche le Figlie dello Carità, in luogo di
commemorare i dolori, recitare invece le sette allegrezze di Maria gloriosamente assunta, colle sette
Ave, l'Oremus - Deus qui per resurretionem - nel tempo pasquale, e Famulorum tuorum – nella
Ottava dell' Assunzione, e così soddisfare agl'obblighi individualmente ingiuntigli dalle diverse
Confraternite a cui erano ascritte le sudette Figlie delle Carità prima di abbracciare l'Istituto,
coll‘acquisto delle S. Indulgenze respettive, attese le loro occupazioni.
Che. ..
Alla Santità di Nostro Signore
Leone Papa XII
felicemente regnante
Ex audientia Sanctissimi
die 23 Xbris 1828
Sanctissimus benigne annuit pro Gratia juxta preces
Th. Card. Bernettus Pro-Secriptus
Per
Maddalena di Canossa

A MONS. TRAVERSI

663(Roma#1829.01.10)
La Canossa è ancora a Roma, ma segnala il suo itinerario di ritorno. Ottenuto il beneplacito dal Santo
Padre, e l'incoraggiamento dell’Ambasciatore austriaco, passerà da Fossombrone, da dove le è stata chiesta
una fondazione. Ora, che ha ottenuto l'approvazione delle Regole, potrà, con maggior sicurezza, esaminare
le richieste anche di Firenze, Sarzana, Ravenna. Ma per ora, nell'attesa di lasciare la capitale, non può che
godere, ripercorrendo col pensiero i vari incontri coi Cardinali e, per due volte, col Santo Padre, ai quali
tutti deve una riconoscenza illimitata.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
Sarà ora che io rompa finalmente il silenzio colla Signoria Vostra Illustrissima e
Reverendissima. Sappia ch'è molto tempo, ch'io vado sospirando il momento, ed il modo da poter
fare un dovere con Lei, e nello stesso tempo raguagliarla di quanto la bontà del Signore si
compiacque fare in riguardo della Santissima di Lui Madre per questo minimo Istituto; ma oltre che
la conclusione ultima fu solo sabato sera, aspettai sempre un qualche sicuro privato incontro per
poterle scrivere con libertà. Questo mi si presenta col ritorno di Monsignor Vescovo di Ceneda 1 che
farò pregare di volersi incaricare di questa mia, che accludo al ottimo Signor Francesco Padenghe.
Prima di tutto voglia Ella compiacersi di accettare le proteste del mio rispetto e di accogliere in pari
tempo i sentimenti della doverosa mia riconoscenza per ogni cosa, ma pur anche per la lettera, che
mi favorì per l'Eminentissimo Cappellari2, il quale mi giovò in ogni modo.
Voglio adesso renderle conto in succinto di quanto feci, o dir, meglio, del modo con cui
Iddio dispose nella sua misericordia ogni cosa. Venni a Rimini ove qualche settimana mi fermai,
così portando le circostanze, e dove sono in grande speranza potrà restare esistente quel
Conservatorio3. Passai quindi a Loreto non mai determinata. di venire a Roma. Ivi giunta mi
vennero fatte delle proposizioni per una nostra fondazione in quell‘amata città, e di più ancora
ricevetti colà una lettera del Vescovo di Fossombrone4, il quale pure mi parlava di una fondazione,
e desiderava, che io mi fossi interessata per secondare le di lui istanze presso la Principessa vedova
Boernai5 già Vice Regina, la quale ha in Fossombrone un bel locale parte de' beni allodiali stati
stabiliti a quella reale Famiglia. Parve a me di non poter prendere un impegno di proposito senza
consultare per Loreto la volontà del Santo Padre, e per Fossombrone mi parve dover prima di tutto
interpellare questo degnissimo nostro Ambasciatore, e sentito il rispettato di lui parere, pensava di
rivolgermi all'Augusta nostra Sovrana della clemenza della quale per me Ella ben sà quante prove
ne abbia. Benintesi di dover umiliare la cosa anche al Santo Padre6, come mi disse l'Ambasciatore,
non solo Sovrano di questi Stati, ma Vicario di Gesù Cristo.
Mi determinai dunque di venire a Roma, e mi portai prima di tutti da Sua Eccellenza
l'Ambasciatore il quale mi fece coragio a non rifiutarmi in quest' opera santa, consigliandomi però
ad eseguire il mio pensiere di rivolgermi alla virtuosissima nostra Sovrana. Ho diferito a farlo fin
quì, perchè dovendo nel mio ritorno passare da Fossombrone, voglio prima assicurarmi dei mezzi
onde eseguire la fondazione prima d'impegnare persona di riguardo. Al mio arrivo in Roma trovai
assente il Cardinal Vicario, il quale però ritornò sulla fine di ottobre, e circa la metà di novembre
ebbi la prima udienza dal Santo Padre. Per dirle tutto in una parola ottenni la formale approvazione
della Regola nostra, avendo epilogato quella conosciuta ed. accettata dal nostro Governo, ed
1

Mons. BERNARDO ANTONIO SQUARCINA, Vescovo di Ceneda.
Il futuro Papa Gregorio XVI (Ep. I, lett. 407, n. 2, pag. 667).
3
Cf. Aff. Coriano (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528)
4
Mons. Ugolini, Vescovo di Fossombrone dal 1824 (Ep. II/1, lett. 657, n. 2, pag. 620).
5
Amalia Augusta, già principessa di Baviera e vedova del Viceré Beauharnais. (Ep. II/1, lett. 657, n. 4, pag. 620).
6
Leone XII (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
2

approvata dal nostri Vescovi. Omisi tutto ciò che vi era di esortatorio, e ridussi la Regola semplice,
dichiarando di più qualche piccola cosetta, che poteva portare dell‘angustia alle Compagne.
Si compiacque il Santo Padre così da me supplicato di deputare un apposita Congregazione
per esaminarla, e senza che vi cambiassero una parola, grazie al Signore, fu formalmente approvata
e sabato sera giorno 3 corrente ricevetti il Breve di approvazione.
Essendo stato necessario in questo momento domandare la formale approvazione giacchè mi
fu parlato per mettere una Casa nostra in Toscana un altra nel Piemonte, e quelle di questo Stato
ho inserito nell'approvata Regola, che la casa prima dell'Istituto abbia da esser per sempre Verona
essendomi assicurata nel caso che Dio volesse ridurre ad effetto le proposte che mi furono fatte.
Meglio di me la S.V. Ill.ma e Rev.ma comprende qual vantaggio sia per noi tale
approvazione e giacchè ebbi qui varie ricerche come sarebbe per Firenze, Sarzana di Genova,
Ravenna e qualche altra ed ora sono certa che nessuno altererà l‘Istituto stabilito da noi, anzi sappia
che nella Regola qui approvata aggiunsi che la prima Casa dell'Istituto sarà sempre Verona avendo
avuto nello Stato nostro principio l‘Istituto. Resi conto anche di questo a Sua Eccellenza
l'Ambasciatore che ne rimase soddisfatissimo. Lo pregai anzi che quando ha occasione di scrivere a
Sua Eccellenza il Signor Conte7 ottimo nostro Governatore gli faccia un cenno della soddisfazione
che mi mostrò. Le dico tutto ciò per norma, e se crede presenti al medesimo i miei rispetti. Sono
varie settimane che sono sempre sulle mosse per partire, ma ebbi della tosse che con un emmissione
di sangue poi mi passò. Il freddo era grande, e non mi sentiva coraggio di espormi in istrada
giacche per parte mia sarei stata contenta che il Breve8 me l'avessero poi spedito a Rimini, o a
Verona. Mi lusingo dai 20 ai 25 potermi mettere in viaggio dicendomisi qui esser quello il miglior
momento. Se sarà vero partirò passando a Fossombrone poi a Rimini indi a Ravenna contando per
altro fermarmi pochissimo in ogni luogo e giunta a Verona…

Roma li 10 gennaro 1828 9
_____________________
NB. La minuta, non autografa, rimane incompiuta.

7
8

Il conte Goëss, Governatore della Provincia Veneta (Ep. I, lett. 284, n. 5, pag. 427).
BREVE concesso il 23 Dicembre 1829 per l‘approvazione delle Regole.

9

La data è errata. La Canossa era partita da Roma nel gennaio 1829, ma è scritto in calce 1828.

AL CARD. ODESCALCHI

664(Roma#1829.01.15)
La Canossa è ormai prossima alla partenza da Roma, ma le sono sorti altri dubbi sulle possibilità di certe
sue decisioni, per cui sottopone, scritte, le sue domande, a cui il Cardinale appone le sue risposte,
terminando, quanto scrive in calce, con espressioni di delicata comprensione e paternità.

Eminentissimo Principe
Roma li 15 gennajo 1829
La illimitata carità dell‘Eminenza Vostra Reverendissima m‘incoraggia a replicarle i disturbi
da lontano. Non avendo coraggio d‘importunarla di nuovo personalmente, ardisco approfittarne da
Roma ove ancora per momenti mi trovo.
Dopo aver avuto l‘ultima volta l‘onore d‘ossequiarla ritornata a casa riflettei essermi
dimenticata di domandarle qualche altra cosetta che certamente non eseguirei con quiete di
coscienza senza la saputa e l‘assenzo dell‘Eminenza Vostra Reverendissima.
Per minorarle in qualche modo l‘incomodo mi onoro di unirle una carta nella quale le
sottopongo i dubbj che mi restano, e senz‘altro su quella stessa la supplico aggiungere alle mie
domande semplicemente un sì o un nò.
Assicuro l‘Eminenza Vostra delle poverissime ma continue nostre orazioni, e
raccomandandomi caldamente alla di Lei memoria dinnanzi a Dio. Certa che si degnerà continuare
al minimo nostro Istituto la paterna sua protezione le bacio col maggior rispetto la Sacra Porpora e
mi pregio d‘ossequiosamente protestarmi
Dell‘Eminenza Vostra Reverendissima
Roma li 16 gennajo 1829
All‘Eminentissimo Principe
Il Signor Cardinale Odescalchi
Prefetto della Sacra Congregazione de Vescovi e Regolari
ROMA

__________________
NB. Si tratta di una minuta autografa della Canossa, iniziata il 15 gennaio, terminata il 16.

Roma 5 gennaio 1829
Intelligenza fatta col Signor Cardinal ODESCALCHI
1° - Dissi al Signor Cardinal per me che per osservare la Regola farò quanto potrò ma, che per i
doveri d'Istitutrice mi trovo spesso angustiata, e che i confessori mi dicevano d'attendere al
dovere d'Istitutrice.
1 R. - Mi rispose che dovendo io dirigere, o moderare le altre e per me singolarmente te dipenda
dai confessori, o dai Padri spirituali
2° - Domandai s'è vero che un Corpo approvato sia abilitato a fare i Regolamenti che crede e ch'io
stenderò gli impieghi.
2R. - Mi rispose che Regole nò ma il disciplinare e Casa sì, e che scriva pure gli impieghi.
3° - Gli domandai se a Milano, ed a Trento posso valermi per Padre spirituale del Signor Preposto e
di Mons. Sardagna senza farmeli nominatamente assegnare dagli Ordinariati.
3R. -Mi disse ch'avendo già dato come mi raccontò Mons. Sardagna ad esso tutte le facoltà me
l'intenda con lui, senza parlarne al Vescovo sul dubbio ch'io ho che se ne adombrasse.
Similmente a Milano ove già il Signor Preposto fu messo ed autorizzato dall‘Arcivescovo.
4° - Gli domandai per le Cancellerie quando dubito di urtare qualcuno.
4R. - Mi disse che la mia bariera saranno i Padri spirituali.
5° - Gli domandai le elezioni delle due Case ove non v'è numero da elegere.
5R. -Mi disse che mi dava la facoltà di elegere e mi disse che se mai volessi un suo scritto per
mostrare la mia autorizzazione.
6° - Gli domandai se adesso la Regola unica deve essere quella approvata dalla Santa Sede.
6R. - Mi dice che questa le abolisce tutte, e che a poco a poco deve restar unica.
Tutte queste domande le feci in voce quando ebbi l'onore di ossequiare Sua Eminenza il giorno 5
gennajo 1829. Essendomi poi nati degli altri dubbj supplicai in iscritto la stessa Eminenza a volermi
dare uno schiarimento unendo ad una venerata sua lettera oggi giorno 19 gennajo le seguenti
risposte alle analoghe mie domande.
1° - Vostra Eminenza Reverendissima degnossi dirmi che per le due nostre Case già esistenti, che
sono quelle di Venezia, e di Milano per essere ancora scarse di numero di Compagne atte alle
elezioni, mi abilita ad eleggere, io chi credo, ed anche ad eleggere trovandoli più opportuni i
soggetti non aventi l‘età voluta dalla Regola. Domando all'Eminenza Vostra Reverendissima
se mi concede la stessa facoltà che a me pare indispensabile per le novelle fondazioni.
1R. Senza la menoma difficoltà in questi primi momenti e segnatamente per le due Case che
accenna, Ella elegga chi crede, e come crede non calcolando l'età prescritta dalle regole.
2° - Mi parve che la bontà dell‘Eminenza Vostra Reverendissima inclinasse che in massima io
nominassi le Superiore da me. Se questo è, per essere certa di fare secondo la di Lei mente, le
domando se nominate adesso quasi direi provvisoriamente le Superiore nelle Case già
s‘intende dove il numero è scarso, o dove il Padre spirituale sulla di Lei facoltà giudicasse
facessi ancora una qualche nomina, Ella mi permette di riportarmi al di Lui giudizio, per poter
avviare al momento, che le circostanze del numero, e singolari della Casa rispettiva lo
permetteranno, la Casa stessa alla regolare votiva elezione.
2R. - Quello che a Lei parve è certo. Desidererei che tutte le Superiore fosser sempre nominate da
Lei. Comprendo però bene che sistemate le case dee servirsi la regola, ma le case non sono

sistemate ancora. Ond‘è che io autorizzo Lei, e il Padre spirituale a quelle nomine che
crederanno in qualunque casa finché la casa stessa trovasi in istato di vostra elezione.
3° - Domando all'Eminenza Vostra Reverendissima se la stessa facoltà si compiace accordarmela
anche relativamente alle sottosuperiore, l'elezione pure delle quali spetta per regola alla
Comunità, e di questa facoltà avrò forse bisogno per questa volta anche per Verona, ove già è
stabilita l'elezione votiva.
3R. - Molto più in sequela delle premesse s'accorda questa terza facoltà non eccettuata Verona.
4° - Umiliai a Vostra Eminenza come la Superiora di Trento Rosmini stata anche Fondatrice di
quella casa non ha che 32 anni, ma non le domandai se permetteva che continuasse il suo
triennio cominciato lo scorso giugno.
4R. - Affermativamente in tutto.
5° - Essendo spirato il tempo dell‘elezione della nuova Superiora a Verona giacché la mia partenza
per colà è iminente, supplico l‘Eminenza Vostra per consolazione delle buone mie Compagne
a permettermi, a dilazionarla, sino che sia ripatriata, ed abbia dato sfogo alle cose più urgenti,
onde potervi attendere di proposito.
5R. - Affermativamente in tutto.
6° - Domando pure in massima all‘Eminenza Vostra Reverendissima se nei casi ch‘io prevvedo che
domandando ai Vescovi, o alle Cancellerie cose già s‘intende da farsi in conformità della
Regola o per timidità sarebbero per attenersi a massime governative non conformi a quanto
qui fu stabilito, o che veramente comprendesi, che per rispondermi adequatamente possono
Essi restare compromessi col Governo, se in tali casi concertata ogni cosa col Padre spirituale,
posso supplicare con questo senza fare altri passi.
6R. - Questo non solo si permette ma si desidera, cioè che le Ecclesiastiche Autorità locali sieno al
meno possibile compromesse, ond'Ella rispettando la loro timidezza di concerto con il Padre
spirituale agisca come meglio crede in conformità delle regole.
(Copia della lettera)
Gentilissima Signora Marchesa
Negli ultimi periodi della sua permanenza in Roma non vengo a disturbarla. Aveva però
desiderio di riverirla personalmente.
Eccole ciò che desiderava per sua quiete. In seguito la prego di prevalersi di me ovunque
creda che possa esserle giovevole l'influenza della Congregazione cui presiedo, nella quale trovansi
tanti miei Colleghi ammiratoti, ed amici del suo Istituto. Mi scriva per qualunque caso, e non mi,
faccia il torto di pensare, che mi disturberebbe. Mi raccomandi a Dio sempre. Per quel nulla che ho
potuto porre all'ordine, e sistema delle sue Comunità scongiuri le sue Figlie a pregar per me. Io
sono, e sarò sempre, e di cuore
Il Suo Aff.mo nel Signore
Carlo Cardinal Odescalchi
Li 18 gennajo 1829

AL CARDINAL ZURLA

665(Bologna#1829.02.02)
Da Fossombrone la Canossa aveva scritto molto succintamente al Cardinal Zurla. Ora, da Bologna, con
maggior tranquillità, racconta tutto il viaggio del ritorno e le varie soste a Rimini, Coriano e Ravenna.

Cf. App. A 90, 7 febbraio, seguita dall'annuncio del 14 febbraio della morte di Papa Leone XII.
V G e M.

Eminenza Reverendissima

Mi lusingo che l'Em. V. Rev.ma avrà ricevuto due mie righe scrittele da Fossombrone al
momento del mio arrivo in cui era per partire il corriere. La troppo bene esperimentata paterna
carità dell'Eminenza Vostra avrà perdonato la carta e lo scritto, fatto in esecuzione degli altrettanto
venerati che graditi di lei comandi.
Mi fù impossibile nella continuazione del viaggio fare il mio dovere con minor precipizio, e
giacché mi trovo con qualche momento di libertà in Bologna ne approfitto col maggior piacere
anche per umiliarle con più libertà da questi Stati la situazione dei trattati fatti nel viaggio.
Vorrei però prima significare all'Eminenza Vostra la rispettosa, la vivissima riconoscenza
che le professo per le innumerabili cure e per i tanti disturbi che l'invariabile di Lei carità ebbe per
noi e i tanti beni che ci fece. Ma per quanto lo desideri non so spiegarle quanto sento. Mi rimetterò
dunque di nuovo alla bontà del Signore ed alla Santissima nostra Madre perché suppliscano per me
assicurandola semplicemente che l'Istituto sinché Dio lo conserverà, pregherà sempre per
l'Eminenza Vostra Reverendissima essendone Ella stata veramente il protettore ed il padre siccome
certa mi tengo che tale Ella sempre ci sarà.
Vengo adesso a parlarle del nostro viaggio. Come mi onorai umiliarle da Fossombrone
(NB. Dopo molto spazio vuoto, la minuta continua)

scriverle da Fossombrone.
Il viaggio nostro fù felicissimo fuorché un po‘ faticoso. Le strade tutte della montagna della
soma come quelle del Furlo1 erano affatto sgombre di neve; quei giorni tutti furono così dolci che
sembrava a diritura primavera. Un po‘ di fatica si trovò soltanto, perché appena sciolte le nevi le
strade erano talmente moli d'acqua, ed ingombre dai fanghi, che divenivano necessariamente
faticose. Abbiamo trovato un po‘ di neve presso a Forlì, e qualche poca in vicinanza di Bologna ma
cosa affatto da niente, e spero che troverò il rimante sempre più buono, e conto a Dio piacendo di
essere venerdì a Verona.
Ritorniamo adesso un poco a Fossombrone. Prevenni ivi quel zelantissimo Vescovo 2 il quale
voleva da me venire, e poi ad ogni modo trattenermi a pranzo. Trattando della cosa convenne
facilmente meco che non era da interessare la Sovrana nostra3, pel locale finché non fosse assicurata
la sussistenza per la fondazione. Per ciò mi parve detterminato di fare Egli un passo presso la
principessa proprietaria4 del locale per sospenderne la vendita che si può temere per essere già stati
allienati in quelle parti altri fondi di simile ragione, ed intanto per i modi di sussistenza mi parve
comprendere che si lusingasse trovarli negli avvanzi di alcune distribuzioni che ha da fare oltre la
piccola rendita delle bellissime ortaglie dello stesso locale, e conclusa la cosa restammo
d'intelligenza di continuare la trattativa in iscritto a tenore delle circostanze.
Dopo di che mi licenziai, e continuai per Fano, e Rimini. Ivi pure trattai con Monsignor
Vescovo5 e suo Vicario6 intorno al Conservatorio di Coriano7, che ambe due desiderano possa
continuare a sussistere dopo di che passai a Coriano a rivedere quelle buone figliuole, e concludere
1

Furlo, gola dell'Appennino (Ep. I, lett. 347, n. 7, pag. 542).
Mons. Luigi Ugolini, Vescovo di Fossombrone (Ep. II/1, lett. 657, n. 2, pag. 620).
3
Carolina di Baviera, sposa di Francesco Imperatore (CEp. II/1, lett. 517, n. 3), pag. 293).
4
La vedova del Vicerè napoleonico Beauharnais, Amalia Augusta (Ep. II/1, lett. 657, n. 4, pag. 620).
2

5

Mons. Ottavio Zollio, vescovo di Rimini dal 1824 al 1831 (Cf. lett. 650).

di nuovo con quella che restò a capo del medesimo8 quanto si poté onde fare un nuovo esperimento
per provare se si può riuscire a sostenerla. Presi poi con me la buona Damina Ferrari 9, e passai
venerdì a Ravenna senza essermi possibile di prevenire del mio arrivo quel degnissimo
Arcivescovo10 che dissegnava trovarmi alloggio come parmi averle già detto. Per dirle tutto in una
parola m'onorò col suo Vicario, e dopo avere trattato meco volle che la susseguente mattina mi
portassi dall'Erninentissjmo Cardinale Legato11 in compagnia del di Lui Vicario ove pure si unirono
l'Arcivescovo, ed il Conte Gonfaloniere della città12. Tutti si mostrarono impegnatissimi. Il
Gonfaloniere propose un locale se non isbaglio della Comune pel quale però evvi un aggravio
leggero. Il Cardinale mostrò impegnarsi per trovar modo onde liberarlo dall'aggravio, e
l'Arcivescovo disse che penserebbe Lui per l'ammobiliamento e pel mantenimento di quattro
soggetti, ai quali, a me disse il Vicario, verrebbero assegnati due Paoli 13 giornalieri per ciascuna,
per cui coi viveri al prezzo basso come sono in Ravenna se ne potranno mantenere cinque i quali
non basteranno neppur per cominciare, ma vedrò poi come possiamo ingegnarci.
Secondo quello che mi pare la fondazione credo avrà luogo. Io però accettandola non
m'impegnai per l'epoca del tempo dipendendo dalle generali circostanze dell'Istituto e dissi anche
che al momento con tutto il cuore mi presterò, sempre che non fosse il tempo della fondazione di
Roma intendendosi che prima di tutto sono alle disposizioni del Santo Padre ed il buon Arcivescovo
pienamente ne convenne.
Terminato questo affare pure partii jeri da Ravenna e giunsi oggi a Bologna.
Eccole tutto Eminenza Reverendissima. Le ripeto adesso per sempre giacché giunta dalle
nostre parti finché non ho potuto parlare all'ottimo nostro Vice Re a Milano14 e Governatore a
Venezia non potrò più ridirglielo Ella sa ch'io sono sempre alle disposizioni del Santo Padre e
dell'Eminenza Vostra. Spero che la di Lei carità continuerà ad assistermi anche coll'orazione. Se
non è troppo ardire la supplico de miei ossequj agli Eminentissimi Cappellari e Bertazzoli come di
tanti doveri alla piissima Principessa Doria15.
Avrà ricevuto le carte dei miei timori dal buon Signore Bolognesi al quale consegnai il plico
prima di partire.
La mia Cristina16 si da l'onore con me di baciarle la Sacra Porpora, e con profondo rispetto
mi preggio di confermarmi
Dell' Eminenza Vostra Reverendissima
Bologna 2 febbrajo 1829

______________
NB. Minuta con parecchie cancellature e correzioni autografe della Canossa.
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Mons. Brioli, Vicario di Rimini.
Cf. Aff. Coriano (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528)
8
Elisabetta Renzi, fondatrice delle Maestre Pie dell'Addolorata (Ep. II/2, lett. 852, n. 8, pag. 1123)
9
Isabella Ferrari, da Coriano passa a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
10
Mons. FALCONI\ERI CHIARISSIMO (1794-1859), arcivescovo di Ravenna dal 1826 al 1859.
11
VERNETTI TOMMASO di Fano, Cardinal Legato nel 1827.
12
LOVATELLI conte GIOVANNI di Ravenna, Gonfaloniere della città
13
PAOLO, moneta d'argento di poco valore, il cui nome risale a Paolo III.
14
Vicerè Ranieri (Ep.II/1, lett. 517, n. 4, pag. 293).
15
Principessa TERESA ORSINI DORIA, nata a Gravina nel 1788 da Domenico principe di Solofra e da Donna
Faustina Caracciolo dei principi della Torella. Sposò il principe Don Luigi Gian Andrea Doria Pamphili Landi e
passò la sua vita nell'amore del marito e dei figli, tra il palazzo di Roma e quello di Albano. Fu esemplare nelle opere
di bene; assisteva le incurabili nell'ospedale di S. Giacomo in Augusta, per le quali istituì la Congregazione delle
Ospitaliere, che ebbe poi grande incidenza nell‘ospedale di S. Giovanni in Laterano. Istituì anche, con l‘aiuto di altre
Dame romane, la Congregazione Lauretana per le ravvedute. Morì a 41 anni, nel 1829.
16
Cristina Pilotti,a Bologna con Maddalena nel viaggio di ritorno da Roma (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
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AD ANTONIO ROSMINI

666(Verona#1829.02.08)
Notizie del viaggio di ritorno da Roma.

V:G: e M:

Veneratissimo signor Don Antonio

Mi riesce finalmente di trovare un momento, onde poter soddisfare io stessa al vivo
desiderio di scrivere a V.S.Ill.ma e M.to Rev.da per darle non solo le notizie del rimanente del mio
viaggio; ma per rinnovarle altresì le proteste della mia venerazione.
Comincierò per dirle, che la nostra cara Margherita1 sta bene, e che anche la Gioppi, grazie
al Signore, va stando meglio. Rapporto al mio viaggio già Cristina si diede l'onore di dirle come
l'avevamo avuto ottimo fino a Rimini, ed io le aggiungerò, che la bontà del Signore degnossi
concedercelo fino a Verona egualmente felice.
Abbiamo soltanto trovato un po' di neve dalle vicinanze di Forlì, fino verso Mantova, e qui
un freddo eccessivo, ma il Signore confermando la benedizione dell'augusto Suo Vicario, e di
cotesti santi Eminentissimi Cardinali ci accompagnò in ogni modo, e venerdì mattina arrivai
felicemente coi miei compagni di viaggio, compresa la Damina Ferrari alla patria. Voglia il Signore
che sappiamo corrispondere a tante di lei misericordie. Di nuovo tanto vivamente ringrazio la
signoria vostra illustrissima e molto reverenda di tanta premura e bontà dimostrataci, come delle
orazioni che per noi fece, assicurandola del debole, ma cordiale nostro contracambio.
Me le professo pure obbligatissima per i doveri, ch'ella per me presentò agli Eminentissimi
Capellari, Bertazzoli. Avendo, l'occasione di vederli la supplico di rinnovarglieli, e di fare lo stesso
anche all'Eminentissimo Cardinale Vicario, significando loro in pari tempo il felice mio ripatrio.
Rapporto quel degno religioso, ch‘ella voleva impegnare per gli Esercizj, credo bene di
avvertirla, ch'avendo io dovuto questa volta trattare col medesimo qualche affaretto, mi è sembrato
comprendere, non essere assolutamente il medesimo atto, per entrare in una Comunità, e massime
se si trattasse di Religione nascente. Lo stesso sembrò alla mia Cristiana, e glielo dico per di lei
lume. Devo aggiungerle, che avendogli fatto io un cenno del di lei progetto per gli Esercizj, lo
stesso mostrò desiderio di entrare in carteggio con lei, e mi chiese il di lei indirizzo, onde io credo,
che in quest'ora gli avrà anche scritto, ed ella si regolerà come meglio giudicherà nel Signore.
La supplico de' distinti miei complimenti al signor Conte Paduli2 e figli, ed al signor
Bernardo3, al quale la prego di dar le mie notizie del felice mio arrivo in Verona. Ella accetti i
doveri di Cristina ed assicurandola delle povere nostre orazioni, rispettosamente mi segno.
Di Vostra Signoria Illustrissima e Molto Reverenda
Verona li 8 febbraio 1829
P.S. Vedendo la mia buona amica Patrizj4 e la sua aja, la signora Luigia, la supplico de' miei
complimenti e di dar loro pure le mie nuove.
Umilissima Ubbidientissima Obbligatissima
serva Maddalena Canossa Figlia della Carità
1

Margherita Rosmini, la sorella di Antonio Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
Conte Paduli Giulio, nipote del Conte Giacomo Mellerio (Ep. I, pag. 628).
3
Bernardo Bolognesi, agente a Roma di Mons. Traversi Antonio (Ep. I, lett. 407, pag. 667).
4
Figlia della Contessa Patrizi Somaglia (Ep. II/1, lett. 643, n. 1, pag. 592).
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Al Nobile e Molto Reverendo Signore
Il signor Don Antonio Rosmini
De' Serbati
ROMA
Fermo in posta
MEMORIE DI MADDALENA

667(Verona #1829.03.17)
[Verona] 17 marzo 1829
MEMORIE che fa Maddalena di Canossa dopo il suo ritorno da Roma, in caso di sua morte
relativamente alle sue angustie intorno ai capitali fruttanti, ed alla Cassa di Risparmio di
Milano, esposte al signor Cardinale Vicario Zurla, ed al signor Cardinale Castiglioni
Penitenziere maggiore.
Avendo io sottoscritta supplicato il Santo Padre Leone XII di santa memoria di assegnarmi
qualunque sacerdote ch'egli volesse per manifestargli tutti i miei dubbj, e consultarlo per essere
certa facendo poi quanto questo mi dicesse, di fare il volere del Santo Padre. Il medesimo mi fece
dire d'intendermela col signor Cardinal Vicario Zurla. Effettivamente esposi al medesimo i miei
dubbj, sull'argomento tanto relativamente ai capitali, quanto sulla Cassa di risparmio di Milano.
Intorno ai capitali trovai il signor Cardinale allieno dalla massima, che si faciano, solo mi
disse, che poteva stare alla decisione dei rispettivi confessori delle Case nelle varie città ove
l'Istituto, è stabilito. Intorno alla Cassa risparmio di Milano nulla per quanto mi ricordo mi disse
sulla massima, nè approvando, nè disapprovando, ma non gli piacque il modo della sua istituzione,
che fu il seguente.
In Milano molti milanesi avevano un credito verso il Pubblico, e venne il momento in cui
erano per essere soddisfatti. Nel riparto andava a dividersi la somma in modo, che quantunque
toccasse, a chi più, ed a chi meno però diveniva generalmente cosa di piccola entità. Alcuni di tali
creditori riuniti per questo affare al momento in cui erano per essere rimborzati stabilirono di
ricevere la somma cominciando da un terzo di fiorino sino alli fiorini 100. Le somme depositate
fruttarono l'interesse del quattro per cento quallora non vengono rascossi entro un mese ed ogni
semestre, o danno l'interesse, o venendo questo lasciato alla Cassa, diviene aumento di capitale, e
fruttano essi pure il quattro per cento.

AL CARDINAL ZURLA

668(Bergamo#1829.04.18)
Nella lettera che la Canossa indirizza al Cardinal Zurla, qualche tempo dopo la fine del Conclave, che
aveva eletto il Cardinale Castiglioni, Papa Pio VIII, si alternano sentimenti di amaro rimpianto per la
scomparsa dell’indimenticabile Papa Leone XII, di gioia perché il nuovo eletto, il Cardinale Castiglioni, le é
stato prodigo di comprensione, di dubbi perché le risposte, che l’allora Cardinale le aveva date intorno ai
quesiti che ella aveva posto, affidate alla memoria, teme siano in parte alterate. Lo Zurla abbia la bontà, a
tempo opportuno, d’interpellare il Sommo Pontefice, perché in lei non rimangano timori.

Eminenza Reverendissima
Supponendo alquanto diminuite adesso che scorsi sono molti giorni dopo la novella elezione
del Santo Padre le straordinarie occupazioni che avranno certamente quasi oppresso l‘Eminenza
Vostra Reverendissima, ardisco nuovamente disturbarla co‘ miei scritti.
Mille ringraziamenti le rendo della lettera di cui si compiacque onorarmi prima di entrare in
Conclave.
Non le parlo intorno al vivissimo mio dispiacere per la perdita tanto amara, e tanto
rimordi
a dell‘altro pur santo Pontefice potendo Ella facilmente comprendere a qual segno io
l‘abbia sentita dopo aver avuto la sorte di conoscerlo, e dopo averne ricevuto col di Lei mezzo tante
grazie. Adorabili sempre sono le divine disposizioni, e non posso significare all ‗Eminenza Vostra
Reverendissima quanto abbia ringraziato il Signore di non essermi trovata in quei momenti a Roma.
Non mancai certamente di farlo straordinariamente suffragare da tutto l‘Istituto quantunque
mi tenga quasi certa che non ne abbia bisogno, e continueremo a farlo sempre per dovere di figliale
affetto, e di gratitudine.
Nel dono che fece poi il Signore alla sua Chiesa nell‘elezione dell‘attuale santo Padre1 volle
esaltare un altro Santo ed anche un amico grande dell‘Eminenza Vostra Reverendissima. Dio lo
conservi lungamente pel bene, e consolazione di tutti i fedeli. Se non è troppo ardire la supplico
della carità di presentare allo stesso gli umili e rispettosi sentimenti dell‘illimitata figliale mia
sommessione ed ossequio implorandone l‘appostolica benedizione.
Appena seppi a Milano essersi terminato il Conclave scrissi al mio compagno di viaggio per
sapere le notizie di salute, e veneratissimi elettori ch‘ho l‘onore di conoscere, ma segnatamente
dell‘Eminenza Vostra Reverendissima perche a dire il vero coll‘attività sorprendente del vivere di
Lei lo stare si lungamente rinchiuso quantunque sempre occupato, mi faceva temere avesse a
soffrire. Niente ancora mi rispose perche come già sa è vecchietto, e forse anche l‘avrà fatto ma pel
mio girare da un paese all‘altro la lettera non mi sarà ancora pervenuta. In ogni modo mi prendo la
libertà di rivolgermi direttamente all‘Eminenza Vostra Reverendissima supplicandola unicamente di
farmi sapere se sta bene, e se ha più tosse.
Io pure adesso mi sono quasi liberata, ma a Verona quest‘anno vi fù un‘influenza di tossi
quasi generale, per cui anch‘io l‘ebbi fortissima dopo il mio ritorno. Scrivo da Bergamo ove
momentaneamente mi trovo ritornata martedì da Milano nella quale città vennero quelle buone
Dame a fare al solito da noi i Santi Esercizj.
Qui li fecero prima di Milano, e conto a Dio piacendo il lunedì dopo l‘ottava ritornare a
Verona per passare circa la festa dell‘Ascensione a Venezia pure per gli Esercizj delle Dame, le
quali quest‘anno si sono trovate per oratore il Signor Arciprete Biagiuti già rimordi a Padova
che Ella ben conoscerà.
Quel degnissimo sacerdote che mi condusse la Principessa Doria 2, si è compiaciuto di
visitare le Compagne di Santa Lucia, e mi lusingo che l‘Amica Micheli gli farà vedere altresì il
1
2

Papa Pio VIII, eletto Papa il 31 marzo 1829 (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).
Principessa Teresa Orsini Doria, Roma, amica di Maddalena (Ep. II/1, lett. 665, n. 16, pag. 638).

piccolo nascente Ospitale delle convalescenti, che degnasi il Signore benedire. Sento aver Egli a
San Silvestro una grandissima udienza, e che faccia del gran bene.
Non le parlo di Ravenna e di Fossombrone nulla più avendone saputo. Le dirò bensì, che mi
pare siano ben disposte le cose del nostro povero Burano, atteso il vivo impegno che ne ha il
piissimo nostro Principe Vice Re, il degnissimo Patriarca, ed il buon Paroco Giuriati 3. Col suo
tempo però, poiché consumati che sieno i passi tutti, converrà lavorar molto per rendere abitabile il
Convento in parte cadente.
Rapporto alle Carte ch‘ebbi l‘onore di far tenere all‘Eminenza Vostra Reverendissima subito
dopo la mia partenza da Roma, non ho dubbio alcuno per mia parte su quella dell‘Eminentissimo
Odescalchi, quand‘Ella non avesse trovato ch‘io non mi fossi regolata bene in qualche ricerca, che
se ha trovato qualche fallo mi faccia la carità di dirmelo.
I timori miei sono unicamente sulle cose da me domandate all‘ Eminentissimo allora
Cardinal Castiglioni, ed ora Santo Padre della Chiesa. Ciò penso provenire dalle tante angustie da
me passate nelle varietà delle opinioni sulla materia e siccome scrissi poi da me quanto il Signor
Cardinale mi aveva detto, il dubbio che mi nacque fu, se realmente egli mi avesse così risposto, o se
la confusione prodotta in me dalle agitazioni passate non mi avesse lasciato comprender bene
quant‘Egli mi disse.
Sò bene non esser questo il momento, figurandomi che il Santo Padre sarà su questi
primordj del suo regno sopraccarico dalle cure della Chiesa universale, ma nel momento che la
prudente di Lei carità giudicherà opportuno, lo supplichi a voler compire la carità che mi fece
quand‘ebbe la pazienza d‘ascoltarmi, e voler dire a Lei solo se ho inteso ben(e). Ardisco pure
pregarla di ricordare il mio ossequio agli Eminentissimi Cappellari, Bertazzoli, ed Odescalchi, e la
mia rispettosa tenera amicizia alla Principessa Doria.
Assicurando l‘Eminenza Vostra Reverendissima dell‘indelebile nostra memoria dinnanzi a
Dio e della più viva gratitudine nostra, le bacio la Sacra Porpora, onorandomi di rispettosamente
confermarmi.
Dell‘Eminenza Vostra Reverendissima
Bergamo li 18 aprile 1829

__________________
NB. Minuta non autografa.
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Sac. Giuriati, parroco di Burano

Roma li 18 gennaio 1829
Domande da me fatte a Sua Eminenza il signor Cardinale CASTIGLIONI e quanto intesi abbiami
risposto.
1.

Gli domandai intorno al formare capitali
fruttanti, come usano parecchi dalle nostre
parti

R. Mi rispose che io procurassi negli affari ,
che faccio di attenermi alle massime di
Chiesa santa; sinchè questa non
determina non si pecca facendo una
cosa, o l‘altra, e che per l‘avvenire
dipenda nelle varie città dai rispettivi
Padri spirituali, o confessori come
voglio.

2.

Gli domandai se per i frutti dei capitali
ch‘avevano le compagne entrando
nell‘Istituto riscossi da esse in buona fede
poteva star quieta.

R. Mi disse, che del tempio passato tutto
ciò che fu riscosso in buona fede stia
quieta, e non restituisca.

3.

Gli dissi ch‘io alle volte rascuotendo di
tali frutti li riceveva ma col dubbio.

R. Intesi che mi rispondesse di tenerli
quietamente per la ragione, che non
essendo tale articolo definito dalla
Chiesa non peccandosi a fare una cosa o
l‘altra posso tenerli.

4.

Gli domandai se debbo lasciare, o
abbracciare
fondazioni nel caso le
fondatrici volessero fondare dando
capitali fruttanti.

R. Mi disse che venendomi donato località,
o cose di Chiesa per la Chiesa, che
riceveva tutto, e riferisca a lui.

5.

Gli parlai intorno ai conventi, che ho e mi
pare avergli detto la maniera con cui gli
ebbi. Similmente gli parlai dei materiali, e
pare gli dissi della poca mia attenzione nei
restauri.

R. Mi disse per i conventi e per i materiali,
che benediceva tutto, e che stassi quieta
avendo facoltà quando si tratta di cosa
che passa da chiesa a Chiesa di benedire
lui senza neppure riferire al Santo
Padre, avendogli impartito tale facoltà.

6.

Gli domandai per quattro quadri1 ch‘era
delle Salesiane di Rovereto soppresse, che
furono donati alla compagna Rosmini.

R. Avendo sentito che li avevo messi in
Chiesa, mi disse stessi quietissima.

7.

Gli domandai se posso star quieta dalla
parti Tirolesi, con quello che l‘Ordinariato
dispone, e concede dicendosi che hanno
delle facoltà. Se senza
altro posso
domandare quello che occorre senza
indagini e se posso fare lo stesso ove i
prelati sono tedeschi

R. Nel caso che dovessi domandare facoltà
ch‘io temessi non vi fossero in quel ta!e
Ordinariato che le accetti pure avendomi
il Cardinale concesso la £acolta a me. La
stessa facoltà me la diede anche se
avessi a che fare con qualche altro
vescovo tedesco.

1

Lett. 661

8.

Gli racconta i come a quelli che avevano
capitali fruttanti li pregai che i frutti se
non dovevano darmeli per giustizia
volessero donarli per carità.

R. Trovò che feci benissimo.

9.

Gli domandai nominatamente
convento di Rovato.

R. Mi disse di stare quietissima.

pel

10. Gli raccontai come mi lasciai trasportare
in Francia l‘immagine di Maria santissima
che avevamo in Chiesa a Verona pittura
assai celebre, e come per riguardi umani
secondai in qualche modo a lasciarmela
trasportare , e poi come avrei potuto in
seguito ricuperarla, ma non me ne curai
perché mi premevano cose maggiori dal
Sovrano, e poi perché era poco modesta.

R. Mi disse che stia quieta e non la
domandi

11. Gli domandai intorno l‘immagine di
Maria Santissima delle Grazie che ho a
Venezia raccontandogli la cosa.

R. Mi disse che se le monache vengono
ripristinate , non essendo presentemente
se non che unite, ed in clausura,
restituisca loro l‘immagine, ma che sino
che non sono realmente ripristinate la
trattenga presso di me, perché se
andassero
nuovamente
sciolte,
l‘immagine non vada ancora in
dispersione.

12. Gli domandai se posso co Padre spirituale
aiutarmi per istare alla volontà ella
Chiesa, e salvarmi dal Governo.

R. Mi disse che mi aiuti col Padre spirituale
per slavare le Cancellerie e gli
Ordinariati.

13. Gli parlai del libro delle scuole elementari
già proibito.

R. Mi disse che essendo esso signor
Cadinle
prefetto
dell‘indice
mi
permetteva di tenerlo presso di me ma
rinchiuso. Quando non ci sono io lo
tenga chiuso la superiora di Milano.
Venendo l‘Ispettore domandando del
libro dirgli che vi è.

AL CARDINAL ZURLA

669(Venezia#1829.07.07)
Il Cardinale, il 4 luglio 1829, aveva comunicato il suo grande dolore per la scomparsa della Principessa
Doria, creatura eroica e di « somma venerazione » in tutta Roma. La Canossa risponde, mostrando la sua
viva partecipazione al dolore del Cardinale, che era stato collaboratore della Doria in tante opere di
solidarietà umana e cristiana e dà insieme un itinerario dei propri prossimi viaggi e delle attese di nuove
comunicazioni per le fondazioni di Burano, Ravenna, Monza, Rovato di Brescia. L 'ospedale delle
Convalescenti continua bene.

Cf. App. A 91, 4 luglio 1829.
V.G. e M.

Eminenza Reverendissima

Non posso significare all'Eminenza Veneratissima Reverendissima con quanto dolore abbia
rilevato dall'ossequiato foglio di Lei pervenutomi jeri da Verona la perdita, che abbiamo fatta della
piissima Principessa Doria1. Non mi sorpresero i sentimenti di vera santità, che volle il Signore
palesasse nella morte, perché a dirle il vero quantunque l'umile sua destrezza cercasse d'occultarle
in vita, trattandola però un poco amichevolmente ben si comprendeva, che in quell'anima regnava
propriamente Dio. Senza accorgersene le sfuggirono meco alcune proposizioni dalle quali
chiaramente compresi uno spirito d'orazione, ed unione con Dio, che quanto mi edificarono, e
consolarono altrettanto mi sorpresero in una persona di tanta attività, che non era poi né Cappuccina
né Sacramentaria ma doveva vivere nel secolo, e questo mi fece con certezza dedurre da quale
spirito erano animate la sue opere di carità. Quantunque abbiamo tutto il fondamento di crederla a
godere il frutto di tante sue opere sante, non manco, e non mancherò da quella miserabile, che sono,
di averla presente dinnanzi a Dio essendo cosa grande il Paradiso.
Creda Eminenza Reverendissima che ho dolore anche per Roma sembrandomi la morte di
questa santa principessa una pubblica calamità, sperando bensì ch'Essa dal Signore otterrà a qualche
altra il suo spirito.
Nel sommo dispiacere della perdita, Ella ha la consolazione d‘avere tanto influito alla gloria
di quella bell‘anima. Mi lusingo che tanti belli esempi dati da essa non resteranno colla sua morte
sepolti, ma che scriveranno la vita sua si esemplare. Io non so finire di parlare di questa santa
Signora, perché la stimava ed amava cordialmente.
Ho nella mente l‘Ospizio ma più di tutto le povere Oblate2, e la Prisca nominatamente,
quantunque essa già dal Cielo le proteggerà, ed in terra hanno l‘Eminenza Vostra. Insomma siamo
contenti della volontà di Dio. E mio malgrado lascerò di parlare su questo pio ma amaro argomento.
Io mi trovo ancora a Venezia qui trattenuta dopo gli Esercizj dagli affari di questa casa e da quello
dell‘Ospedale delle Convalescenti, il quale è anch‘esso benedetto dal Signore, e va lentamente
crescendo ma con ottima riuscita sin qui. Vidi giovedì appunto alle Convalescenti la cara Micheli3
colla quale, la Dama Dumolo4, i Signori Padenche ed Alessandri5 abbiamo fatto una conferenza per
lo stabilimento dell‘Ospitale medesimo.
La suddetta Micheli sta bene, e lavora indefessamente.
A Dio piacendo lunedì 20 corrente conto partire per Verona avendo qui tutto potuto stabilire
secondo l‘approvata Regola, come già feci a Verona, Passerò poi a rivedere la Casa di Trento ove
ancora non potei andare dopo il mio ritorno da Roma.

1

Morte della Principessa Teresa Orsini Doria, Roma (Ep. II/1, lett. 665, n. 15, pag. 638).
Ospizio e Oblate, di cui si occupava la defunta Principessa Doria.
3
Dama Michieli Bernardo, veneziana, amica di Maddalena (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
4
Dama Damulo, come scrive la Canossa, ma DA MULA come da Tepertorio Genealogico, Famiglie Venete
confermate nobili, Marciana, Venezia, 1830, appartenente a nobili veneti, conti dell‘impero austriaco, domiciliati in
Venezia. (Ep. II/1, lett. 669, n., 4, pag. 650).
5
I procuratori di Venezia
2

Il nostro Burano è sempre in trattativa e si aspetta la risposta del nostro Sovrano. Non posso
dirle quanto per questo povero paese sia impegnato l‘ottimo Principe Vice Re, ed il degnissimo
nostro Patriarca. Ho delle ricerche anche per Monza, e sempre più si va stringendo per Rovato di
Brescia. Il Signore si degni tutto condurre secondo la di Lui volontà, ed a maggior di Lui gloria. Di
Ravenna niente ancor seppi, ed oggi scrissi a quel Vicario, tanto per non trascurare per parte mia.
Rapporto a costì so bene l‘impegno e la carità dell‘Eminenza Veneratissima Reverendissima ed
altresì mi figuro quanti, e quali gravissimi e maggiori affari circonderanno il Santo Padre in questi
esordi del suo regnare.
Già com‘Ella sa io rimisi la fondazione in mano di Maria Santissima e dell‘Eminenza Vostra
contenta ugualmente di quell‘esito che Dio ne disporrà, e pronta sempre agli essequatissimi voleri, e
disposizioni del Santo Padre, e di Lei.
Mi onoro di baciarle la Sacra Porpora e d‘implorare su di me e sopra tutto l‘Istituto la sacra
benedizione dell‘Eminenza Vostra Reverendissima pregiandomi di segnarmi con invariabile
venerazione
[Quasi certamente del 7 o 8 luglio 1829]

_______________________
NB. Minuta con qualche correzione autografa della Canossa.
AL CARDINAL ZURLA

670(Verona#1829.07.26)
Il Cardinal Zurla, in data 16 luglio 1829, aveva inviato alla Canossa una breve biografia della defunta
Principessa Doria ed ella ringrazia e riepiloga quanto sa e quanto le serve di grande esempio per sé e per le
Dame, che frequentano le sue Case per gli Esercizi spirituali. Chiede poi la benedizione del Santo Padre sul
dono che le é stato fatto dell'edificio delle Campanare per l'ospedale delle Convalescenti, il quale procede
bene.

Cf. App. A 92, 16 luglio 1829.
Eminenza Reverendissima
Giunta giovedì 23 corrente a Verona vi ritrovai l'ossequiato foglio del giorno 16 con cui
l'Eminenza Vostra Reverendissima si compiacque onorarmi ed in questa unita vi trovai la memoria
del per noi troppo breve corso di vita della piissima Principessa Doria1.
Vivamente ne la ringrazio e le confesso che mi eccitò nuovamente il dolore della perdita e la
tenerezza per tante belle opere che in servizio del Signore faceva molte delle quali io stessa
ammirai. Queste sucinte notizie cosi bene espresse le conservo per farle leggere di mano in mano
alle mie Dame nell'occasione degli Esercizj; in questi ultimi di Venezia ne aveva già parlato molto
più che il Direttore di questi Biasiuti2 mi diede per la lezione della tavola la vita d'un altra piissima
Dama Romana detta se non m'isbaglio Donna Flamigna Papi3 che piacque loro assai. Gran Bel
Paradiso avrà la nostra Doria trovato. Mi scrisse anche Donna Maria Corsini 4 la sua somma
afflizione ed il suo impegno (V. Lett. G. 61 – 7 luglio 1829) per l‘Ospizio di Loreto. A me stanno
sul cuore assai anche le Oblate. Non so se ciò sia per la mia vocazione per l‘ospitale o anche perché
parevami che in questa l‘illustre Defonta avesse il cuore, e fosse di Dame sola anzi vedere le Oblate
1

Breve vita della Principessa Orsini Doria (Ep. II/1, lett. 665, n. 15, pag. 638).
Sac. GIOVANNI BATTISTA BIASIUTI, Oratoriano, parroco della Fava di Venezia.
3
Donna FLAMINIA PAPI, virtuosa Dama romana.
4
Maria Corsini Marioni, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 390, n. 3, pag. 630).
2

in ogni paese pel gran bene degli ospitali sempre che possano coltivare, e mantenere quello spirito
di Dio di cui era ripiena la Doria senza del quale finito sarebbe il bene che fanno.
Mi creda Eminenza che prima della morte della Principessa trovandomi a Venezia, e
sentendo quanto l‘ottimo Direttore dell‘ospitale di San Pio e Paolo cercasse serventi buone per
quell‘ospitale io andava pensando come mai avrei potuto combinare colla Principessa di avere
qualche Oblata per educarne, e dirigere un poche i ajuto dell‘ospitale medesimo tanto io ne sono
invaghita. Basta, il Signore ha fatto tutto Lui confidiamo nella divina misericordia, che vorrei
continuare a benedire, ed a perfezionare anche questa grand‘opera.
A proposito di Ospitale conviene ch‘io dia all‘Eminenza Vostra un nuovo disturbo. Quando
Ella ha comoda occasione di vedere il Santo Padre5 insieme coi sensi dell‘illimitata filiale, ed
ossequiosa mia sommissione, e servitù la supplico a volergli umiliare, come a Venezia i due
benefattori diremo in capo6 dell‘ospitale delle Convalescenti vollero assolutamente fare a me la
cessione o donazione formale del luogo delle Campanare7 dell‘Eminenza Vostra Reverendissima
ben conosciuto compresa la chiesa posta nell‘orticello. Questo locale era stato demaniato essendo
prima un luogo pio che bene non so descriverle ma che Ella forse ben saprà. Era stato poi dal
Demanio venduto parte alla famiglia Guizzetti di Murano; l‘altra parte poi l‘aveva comperata un
privato e l‘aveva affittata alle Cappuccine delle Grazie, passate ora a San Girolamo8.
Imploro dunque su tal dono il quale mi fu fatto senza condizioni o legami la benedizione
del Santo Padre per mia quiete.
Le Cappuccine suddette furono lietissime della miracolosa immagine di Maria Santissima
delle Grazie che trovandomi adesso a Venezia loro diedi a tenore di quanto il Santo Padre e
l‘Eminenza Vostra Reverendissima mi dissero.
Ardisco supplicarla dei miei ossequi agli Eminentissimi Cappellari e Bertazzoli e
raccomandandomi caldamente alle sante orazioni di Lei passo all‘onore di baciarle la Sacra
Porpora, e domandandole la paterna sua benedizione col rispetto e venerazione maggiore passo a
confermarmi

[ Verona] Li 26 luglio 1829

________________________
NB. Niente di autografo, trattandosi di minuta senza firma. Nell'A.C.R. c'è una seconda copia della
stessa lettera con qualche lieve variante.

5

Pio VIII (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).
Guizzetti e Padenghe Teresa Guizzetti, Francesco Padenghe (Ep. I, lett. 412, pag. 676.
7
Luogo delle Campanare, luogo dove è iniziato l‘Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/1,. lett. 652, n. 3, pag. 610).
8
Chiesa di SAN GIROLAMO dei Gesuiti.
6

AL CARDINAL ZURLA

671(Verona#1830.05.09)
II 20 aprile 1830, il C'ard. Zurla si era, con lettera, giustificato del suo lungo silenzio; aveva seguito con
pena l'ultima malattia della Canossa e le comunicava la morte del Cardinale Della Somaglia, seguita, a
cinque giorni di distanza, da quella del Cardinal Bertazzoli. La Marchesa partecipa al nuovo lutto della
Chiesa assicurando molti suffragi per l'anima del Card. Bertazzoli, al quale pure ella deve tanta
riconoscenza. Il problema di Ravenna é tornato ad affiorare, ma l’Arcivescovo di quella città propone delle
condizioni, che rendono incerto il realizzarsi di quella fondazione. Se lo Zurla può, chieda il parere e la
benedizione del Santo Padre.
Cf. App. A 93, 20 aprile 1830.

Eminenza Reverendissima
Onorata dei sempre venerati caratteri dell‘Eminenza Vostra Reverendissima, mio malgrado
debbo essere tarda nel riscontrarli. Le Compagne di qui credendo, ch‘io ritardassi ancor più il mio
ritorno a Verona, mi spedirono a Bergamo l‘ossequiato di Lei foglio, ed io intanto ero in viaggio per
Verona. Quelle di Bergamo poi aspettarono di sapere il mio arrivo alla Patria per ispedirmelo con
altre lettere, che colà per me giunsero, e per ciò ecco tutto ritardato.
Può credere l‘Eminenza Vostra Reverendissima quanta consolazione io provi ogni volta, che
degnasi Ella di scrivermi, ma per altro se anche non lo facesse, mai potrei pensare, che la di Lei
carità mancasse d'interessamento, e di premura per noi, dopotutto quello che ha fatto; e di quello
che fa, e di ciò che vorrebbe fare. Ci conservi solo la sua paterna bontà, e se sarà il divino volere,
verrà il momento anche per Roma. Intanto le dirò, che se anche non veniva onorata dall‘Eminenza
Vostra era per iscriverle nuovamente a motivo di Ravenna1. Come altra volta le dissi, tutto pareva
colà arenato, ed io ne aveva intieramente deposto il pensiero, quando da circa un mese con somma
mia ricevo una lettera di quel piissimo Arcivescovo2, il quale mi domanda di riassumere la
trattativa. Memore del primo discorso tenuto su quest'oggetto nel Gabinetto dell'Eminenza Vostra
Reverendissima non mi rifiutai. Bensi avendomi il sulodato Prelato per facilitare la cosa, richiesto
di cominciare con tre soli soggetti due de' quali mi esebì Egli di prendere a suo carico sinche Dio
provvedesse all'Istituto ivi pure, come negli altri luoghi, io gli feci conoscere l'impossibilità con si
poco numero di stabilire una casa osservante regolare. Gli dissi, che con minor numero di cinque
soggetti non vedo eseguibile nel debito modo la cosa. Noti, che da quanto comprendo non pare speri
più, almeno certamente per ora, il locale che quando fui a Ravenna mi proposero. Per altro Egli mi
esibisce una casa, che vuol anche amobiliare. Senza entrare adesso in dettaglio con Monsignor
Arcivescovo dirò all'Eminenza Vostra Reverendissima, che siccome, ho qui quella Damina di
Romagna3, alla quale l'aria nostra tanto fina non è confacente, così potrò in qualche parte secondare
io pure questo Prelato. Prima però d'impegnarmi pienamente, supplico l‘Eminenza Vostra
Reverendissima a dirmi con una sola parola se lo approva, e se credesse la supplicherei d'umiliare la
cosa al Santo Padre, ed implorarne l‘appostolica benedizione.
Intanto sapendo già antecedenti raccomandazioni ch‘Ella e l'Eminentissimo Odescalchi4 me
ne fecero continuo a trattare.
Monsignor Arcivescovo vorrebbe che cominciassimo in settembre: ma vedo impossibile ciò
fare entro un si breve periodo, per altro per mia parte sono disposta di cercare di affrettare al
possibile. Intanto raccomando con me quest'affare caldamente alle sante sue orazioni.
Egli è verissimo che anche ultimamente fui incomodata, a dirle il vero quest'anno lo fui
lungamente. Adesso però sono quasi rimessa, ma la debolezza mi resta ancora. Nondimeno mi
lusingo entro la prossima entrante settimana passare secondo il solito a Venezia per gli Esercizj
1

Fondazione di Ravenna (Ep. II/1, lett. 668, pag. 644).
Mons. Falconieri Chiarissimo, Vescovo di Ravenna (Ep. II/1, lett. 665, n. 10, pag. 637).
3
Isabella Ferrari, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
4
Cardinale Carlo Odescalchi (Ep. I, lett. 407, n. 7, pag. 668)
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delle nostre buone Dame, che quest'anno da quanto sento verranno dati ad eccittamento di quel
degnissimo Patriarca5, dal Signor Don Carlo Roggia6. Ivi conto fermarmi sino la settimana del
Corpus Domini, e poi ritornerò a Verona.
Non posso dirle con che amarezza, e dolore abbia inteso la morte del Signor Cardinale
Bertazzoli7. Rammemorando la gran carità, e bontà che ha avuta per noi non ho mancato di
suffragarlo, e farlo suffragare in questa Casa, ma scrissi anche a tutte le Case del nostro minimo
Istituto acciò da tutte le Figlie della carità sia suffragato. .
Avrà Ella veduto il buon Conte Mellerio8 e Donna Marietta De Cristofori9 la vedrò poi a
Milano. Intanto adesso vado a ritrovare la mia Cara Micheli. L'Eminenza Vostra Reverendissima si
degni accettare gli ossequj della mia Cristina supplicandola de miei agli Eminentissimi Cappellari
ed Odescalchi.
Baciandole la Sacra Porpora mi onoro di rispettosamente confermarmi
Verona li 9 maggio 1830

_____________________
NB. Copia stesa con cura evidentemente per tenere agli atti. Manca la firma e, di autografo, c‘è solo
una cancellatura con conseguente correzione.
AL CARDINAL ZURLA

672(Verona#1830.09.13)
La Canossa sperava di non dover disturbare troppo presto il Cardinale, ma il lascito di una benefattrice di
Milano, la signora Teresa Pizzagalli, che aveva acquistato una « buona casa con giardino in vicinanza
dell'ospizio » in Via della Signora, dove le religiose sono ormai passate ad abitare, mentre é in vita chiede,
come clausola del suo dono, di poter frequentare liberamente l'oratorio privato, ricevendovi i Santi
Sacramenti e soddisfacendovi il precetto festivo. L'Arcivescovo però, trattandosi di un oratorio privato, non
trova che i Brevi pontifici glielo possano permettere. Il Cardinale Zurla abbia la bontà di risolvere anche
questo disparere.

Eminenza Reverendissima
Verona li 13 settembre 1830
Per quanto contento io possa provare nel richiamarmi alla memoria dell'Eminenza Vostra
Reverendissima e riprotestarle il mio ossequio provo questa volta qualche pena nello scrivere per
trovarmi in necessità di nuovamente disturbarla.
Il mio dispiacere è ancora maggiore giacche lusingavami che dopo aver incomodata tanto ed
ottenuto col mezzo della paterna carità di Lei tante cose sarebbe passato del tempo molto senza
ch'io dovessi nuovamente importunarla. Le domando prima mille perdoni ma ecco di che si tratta.

5

Card. Monico (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
Sac. Carlo Roccia, probabilmente CARLO GROCCIA, coadiutore della parrocchia di S. Zaccaria.
7
Card. Bertazzoli, morte del Cardinale (Ep. II/1, lett. 620, n. 9, pag. 526).
8
Conte Giacomo Mellerio, benefattore dell‘Istituto (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
9
Donna Marietta de Cristofori, sorella di Don Cristofoli Giuseppe (Ep. I, lett. 5, n. 9, pag. 15).
6

Come ben sa l'Eminenza Vostra Reverendissima, noi a Milano avevamo una casa1, ed oltre
questa un ospizio2 nella Parrocchia di Santo Stefano ove l'Istituto ebbe principio che, malgrado la
somma mia contrarietà per gli ospizj, fui obbligata di lasciare avendo dovuto cedere al volere dei
superiori, ed al desiderio degli altri. Presentemente certa Signora Pizzagalli persona di mezzana
condizione, e di avvanzata età unendo a qualche altra somma che ci fu data del suo proprio quanto
bisogna, comperò un altra buona casa3 con giardino in vicinanza dell'ospizio per lasciarla
liberamente alla sua morte all'Istituto, riservandosi finche vive la sua abitazione nella casa, e
ricevendo altra discretta somministrazione per parte dell'Istituto sino che vive, ma colla condizione
di poter venire quando vuole nel nostro oratorio, potervi ricevere i Santi Sacramenti, ed ascoltarvi
anche la festa validamente pel precetto la Santa Messa. Io non ebbi parte alcuna in questa trattativa
fuori che la sapeva ed erami riportata al Superiore perche oltre le tante mie occupazioni, essendo
stata ultimamente ammalata un po' sul serio, non potei andare a Milano come doveva. Combinò
dunque il Superiore e colle persone per noi interessate.
Come l 'Eminenza Vostra ben vede però dissi che a Milano avremo per ora due case e le
Compagne dell'ospizio sono già passate alla casa nuova. All'atto dell'istromento volendosi dalla
Signora Pizzagalli inserito in questo la condizione dell'oratorio, Sua Eminenza Reverendissima
Monsignore Arcivescovo dice che esaminati i Brevi non convivendo veramente detta Signora con
noi non si trova avere facoltà d'accordare ad essa quanto desidera, né non gli pare di poter a noi
accordare di tenere in questo secondo oratorio il Divin Sacramento per essere oratorio privato. Su di
ciò esaminai l'approvata nostra Regola, e conobbi non avere avvertito di parlare in questa dei
privati oratorj ma solo delle pubbliche chiese.
Mi fece Egli dunque scrivere di supplicare il Santo Padre per queste facoltà, e sulla base
sempre di trattarsi d'oratorj privati mi fece dire che siccome gli antecedenti Brevi, che la carità
dell'Eminenza Vostra m'ottenne saranno circa sei anni, erano pel decennio, così senza replicare tra
poco altre suppliche, e disturbi, che domandassi la conferma di quelli, colle grazie nei medesimi
contenute.
Se avessi potuto andare a Milano senza importunare l'Eminenza Vostra Reverendissima
avrei cercato che quella Curia scrivesse direttamente e lo cercai anche da quì ma per la mia
lontananza non mi fu possibile di combinarlo. A tante carità aggunga anche questa e veda
l'Eminenza Vostra se fosse migliore di supplicare a dirittura il Santo Padre4 nella paterna carità del
quale pure pienamente confido, per una facoltà generale come nelle approvate Regole resta espresso
di tenere il Divin Sacramento nelle chiese pubbliche dell'Istituto così s'è cosa da domandarsi, ch'io
non lo sò, la facoltà di tenerlo anche nelle Case delle Figlie della Carità che Dio vorrà erigere nelle
quali invece di pubblica chiesa vi fosse privato interno Oratorio restando ogni altra cosa come stà,
nell'approvata regola, continuando i trattati di novelle fondazioni tre delle quali sembrami quasi
iminenti.
Io mi arrossisco a continuare le domande ma i Milanesi, che pel trasporto che hanno pel
minimo nostro Istituto, metterebbero se potessero una nostra casa per parrocchia, vorrebbero che
supplicassi il Santo Padre di voler rimettere alla prudenza di Sua Eminenza Reverendissima
Monsignor Arcivescovo la facoltà in casi simili al presente di accordare a qualche altra benefattrice
le grazie che si domandano per la Pizzagalli.

________________________
1

La casa di San Michele alla Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524).
La prima casa dove iniziò l'opera della Canossa in Via della Signora, 72.
3
In via della Signora 1, la casa che fu distrutta nella seconda guerra mondiale.
2

4

Papa Pio VIII (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).

NB. Minuta senza firma. Di autografo la stesura di tutto il periodo da « Io non ebbi parte » fino al
punto.

AL CARD. ODESCALCHI

673(Milano#1830.11.08)
Trattandosi di problemi organizzativi dell’Istituto e di altri amministrativi, la Canossa si rivolge
direttamente al Cardinale competente, quindi al Cardinale Odescalchi. Nelle varie Case
dell’Istituto non si vuole procedere all’elezione della Superiora, se non è presente la Canossa, ma
ella, o per malattia, o per particolari affari, non sempre, a scadenza regolare, può arrivare in ogni
sede. Si possono procrastinare le elezioni? Se venisse eletta qualche giovane, non avente per
Regola l’età prescritta, acquista ella voce attiva e passiva? Infine, per ovviare a conseguenze a
volte incresciose, che non l'avesse ancora fatto, può all'emissione dei Voti, fare testamento a favore
dell'Istituto e la Canossa, se non l'avesse fatto fare prima alle consorelle già professe, può
ottenerne la sanatoria?
Cf. App. A 94, 13 novembre 1830
V.G. e M.
Eminenza Reverendissima
Animata dall‘esperimentata carità dell‘Eminenza Vostra Reverendissima, e dirò anche dalle
cordialissime esibizioni di Lei ardisco approfittarne. Per farlo liberamente colgo un incontro di ben
amara rimembranza del ritorno cioè del Buon Marchese Patrizj. Assicuro l‘Eminenza Vostra
Reverendissima che nella continua memoria, ch‘io conservo di Roma ho sempre anche presente la
degnazione, e premura con cui Ella ci ha favorite, ed assistite per cui il minimo nostro Istituto non
mancherà in ogni tempo di supplicare il Signore a volerla contracambiare con copiose benedizioni.
Per Divina bontà tutto camminò benissimo sin qui parlando sempre d‘un Istituto nascente
nel quale l‘Eminenza Vostra può figurarsi mille circostanze vi sono in cui è impossibile servire
pienamente alla Regola, ed è per ciò per maggior mia quiete mi rivolgo alla paterna carità di Lei
onde se crede voglia concedermi alcune facoltà, ed assistermi a rimediare ad una cosa che la mia
ignoranza non mi lasciò in addietro riflettere.
Le facoltà, o licenze di cui abbisognerei sono relative alle attuali circostanze dell‘Istituto; e
la prima va a cessare col cessar io di vivere. Sappia dunque, che generalmente tanto i confessori, ed
i Padri spirituali delle Case, quanto le Compagne non amano per non dire non vogliono procedere
ad elezioni di Superiore ancorche ne cada il tempo dalla Regola voluto, quando non mi ci trova di
persona. Sin ora nel corso dell‘anno fuori che nel corrente in cui per essermi ammalata non andai a
Trento, faccio il giro di tutte le Case. Ma queste case sono per moltiplicarsi avendo varj trattati di
novelle fondazioni inoltrate tra le quali entravi pure Ravenna che nomino all‘Eminenza Vostra
Reverendissima sapendo che in particolare l‘interessava. Di più potendo continuar anche questo
giro per gli affari della Casa in cui mi trovo al momento che cade un elezione, e massimamente
quelli della prima Casa di Verona, che per ora diviene centro, la poca mia salute, le combinazioni in
somma frequentemente non mi permettono di passare da una Casa all‘altra quando voglio ma
quando posso dipendendo già dal Padre spirituale della Casa ove mi trovo. Frattanto il tempo nella
Regola prescritto scorre necessariamente, ed io quand‘Ella a ciò non mi abiliti non vorrei aver poi
da mancare innanzi a Dio.
Similmente la bontà dell‘Eminenza Vostra Reverendissima mi concesse com‘era
indispensabile in questo principio di elegere a Superiore Figlie anche non aventi l‘età dalla Regola
prescritta. Io mi persuado ch‘Ella sarassi intesa che queste tanto Superiore, che assistenti venghino
da quel momento della loro elezione ad avere la voce attiva, e passiva quantunque non abbiano gli
anni di religione, che vuole la Regola, e ciò tanto per quelle, che o da me, o dalle comunità furono
elette per lo passato come per quelle, che si eleggeranno in futuro, su questo pure la supplico farmi
sapere la di Lei volontà.
L‘altra cosa poi per cui abbisogno della carità dell‘Eminenza Vostra Reverendissima
riguarda ancora più strettamente la mia quiete di coscienza trovando varietà d‘opinioni tra i
confessori e i Padri spirituali delle Case dei varj Paesi.

Nel tempo addietro al momento della Professione delle Compagne, non avvertii, che
facessero prima le disposizioni testamentarie. A consolidare questa mia inavvertenza concorsero
varie circostanze. Alcune di queste Compagne non avevano, che testare, altre consegnarono il fondo
pel loro mantenimento altre cedevano da‘ amministrarsi dalla Superiora quello tutto che avevano,
ed altre finalmente avendo genitori, o chi le rappresentava si trattò da me con questi per allora, né
pensai più oltre.
Accadette in seguito di essere pervenuta ad alcuna di esse qualche eredità la quale poterono
conseguire per parte nostra in forza della Regola per cui non morendo le Figlie della Carità della
morte civile per non avere voti irrevocabili, le lascia in libertà di ereditare, e per permissione
sovrana dal canto civile avendo Sua Maestà nel Decreto di ammissione dell‘Istituto nei suoi Stati
riconosciuti ed abilitati i membri come pur l‘Istituto ad ereditare. Grazie al Signore quando si diede
il caso nessuna si ritirò da tutto rassegnare in mano della Superiora, onde lo amministrasse, ma se di
tali proprietà non viene dai membri che le conseguirono civilmente, e formalmente, disposto alla
morte loro ritorna ai parenti non solo, ma a quelli non già che più ne abbisognano, e lo meritano ma
a quelli che per legge pervenirebbero morendo intestati.
Chi dice dunque tra i confessori e i Padri spirituali delle Case, che possono testare, e chi lo
niega. Io non soggiungerò qui all‘Eminenza Vostra Reverendissima le ragioni prò e contro di questi
buoni Religiosi perche ciò sarebbe incomodarla superfluamente. Aggiungerò anche essere del
tempo, che rimediai onde ciò più non succederà avendo esteso una formula di testamento, che fanno
prima di professare con cui provvedono giusta la loro libera volontà a qualsiasi evenienza pel
momento della loro morte, detratto quello che per l‘Istituto è stabilito.
A mia quiete dunque la supplico di una sanatoria se occorre per lo passato affinche quelle
che non lo fecero possono come fanno adesso, disporre in egual modo con piena tranquillità a
scanzo di dispiacenze, e di danni tanto dell‘Istituto in favore del quale alcuna potrebbe forse in
tutto o in parte disporre, quanto per i parenti bisognosi, e meritevoli, che possono restare esclusi
cercando io sempre in tali casi che si consiglino con persone religiose dotte prudenti, e pie.
Domando mille perdoni all‘Eminenza Vostra Reverendissima d‘aver abusato della sofferenza sua.
Le anticipo anche di ciò i miei ringraziamenti. Se non è troppo ardire favorisca ricordare il mio
ossequio agli Eminentissimi Zurla e Cappellari e baciandole la Sacra Porpora mi onoro di
confermarmi
Dell‘Eminenza Vostra Reverendissima
Umil.ma Dev.ma Osseq.ma
Serva Maddalena di Canossa Figlia della Carità
Dalla Certosa
Milano li 8 novembre 1830
AL CARDINAL ZURLA

674(Milano#1830.12.04)
Il 30 novembre 1830, era morto il Papa Pio VIII e il Cardinal Zurla stava per entrare per la terza volta in
Conclave. La Canossa, preoccupata per la sua salute, gli scrive chiedendo sue notizie, a cui il Porporato
risponde con un biglietto laconico, ma molto cordiale.

Cf. App. A 95, 12 dicembre 1830.
V.G. e M.

Eminenza Reverendissima
Milano dalla Certosa li 4 dicembre 1830

Ben capisco non essere momenti questi da incomodare l'Eminenza Vostra Reverendissima,
ma voglia Ella soffrire, che una figlia obbligatissima, ed attaccatissima ad un padre sì illustre, e dal
quale ricevette tanto bene ne ricerchi le notizie in una circostanza altrettanto amara, che inaspettata.

Non posso significarle il mio rammarico per la perdita del Santo Padre e la mia pena per
l'Eminenza Vostra Reverendissima in questo momento di afflizione. Dio visita la Chiesa sua sposa
con simili frequenti tribulazioni, ma già non l'abbandonerà.
Desidero unicamente notizie della preziosa salute dell'Eminenza Vostra Reverendissima
ricordandomi, che in pari stagione Ella era incomodata dalla tosse, ed ebbe bisogno di due
emmissioni di sangue, e ciò mi dà angustia, pensando ch'Ella sarà affaticatissima, e poi và a
chiudersi nel Conclave. Vorrei non avesse neppure ad incomodarsi a rispondermi, e se fossi certa
che il Signor Bernardo Bolognesi1 abitasse ove si trovava, dal medesimo le farei umiliare questa
mia, bastandomi unicamente di sapere come l'Eminenza Vostra Reverendissima se la passa. Ma mi
venne fatto dubitare aver egli cambiato di abitazione senza che mi sia indicato dove egli siasi potuto
traslocare, ed ogni modo oggi provo ad iscrivergli tanto che senza duplicato suo incomodo abbia le
sue notizie, pregandola della carità di governarsi almeno quanto può. Non dubiti intanto delle
miserabilissime egli è vero, ma incessanti preghiere di tutto il minimo suo Istituto in questo tempo
singolarmente, ed in cotesta posta scrivo a tale oggetto a tutte le nostre Case, e voglio che tre volte
ogni giorno fino alla novella elezione implorino le Compagne sopra la sacra sua persona e sopra il
sacro Collegio la protezione e custodia di Maria Santissima unendomi alle preghiere, che in Roma
alla santissima nostra Madre faranno per l'Eminenza Vostra Reverendissima tante buone sue figlie,
e per la protezione, e difesa di tutto il Sacro Collegio l'universalità de' fedeli.
Già non manchiamo anche adesso di pregare per il Santo Padre defonto. Io mi trovo a
Milano da più d'un mese, e mi ci tratterrò a Dio piacendo sino circa al Santo Natale. La supplico di
ricordare il mio ossequio agli Eminentissimi Cappellari ed Odescalchi mentre che, baciandole la
Sacra Porpora, con profonda venerazione mi confermo rispettosamente implorando la sacra paterna
sua benedizione
Dell'Eccellenza Vostra Reverendissima
Umil.ma Ubb.ma Osseq.ma Serva e Figlia
Maddalena di Canossa Figlia della Carità
__________________________
NB. Copia da lasciare agli atti perchè neppure la firma è autografa. Sulla quarta facciata, con
inchiostro del tempo, è scritto: « Lettera scritta al Cardinale Zurla prima di entrare in Conclave
dopo la morte di Pio VIII ».

1

Bernardo Bolognesi, agente di Mons. Traversi (Ep. I, lett. 407, pag. 667).

AL CARDINAL ZURLA

675(Verona#1831.07.17)
Lettera lunghissima, che la Canossa scrive al Cardinale per chiarire certe situazioni, che la lasciano turbata
e di alcune delle quali già aveva chiesto consiglio senza averne avuto risposta. La causa principale però é
che lo Zurla si prenda il delicato compito di consegnare personalmente al nuovo Papa Gregorio XVI la
lettera che ella, per obbedienza, gli ha scritto. Il Santo Padre con molta benevolenza, si era lamentato con
l'ospite della Canossa, quando ella era a Roma, che, nella fausta occasione della sua elezione al Pontificato,
non gli aveva espresso il suo compiacimento.

Cf. App. A 96, 7 agosto 1831.
V.G. e M.

Eminenza Reverendissima

Se non avessi prove innumerabili non solo della carità, e bontà dell'Eminenza Vostra
Reverendissima verso di me, e del minimo nostro Istituto, ma anche del compatimento che degnossi
sempre accordarmi, temerei di averle dato involontario sì, ma un qualche disgusto, vedendomi da
tanto tempo priva dell'onore de' suoi caratteri. Voglio sperare, che il motivo sia la moltitudine de'
suoi affari ben figurandomi come ne sarà oppressa. In questa fiducia adunque ricorro al solito alla
paterna carità di lei dicendole però che a Venezia da dove martedì son partita, dall'amica Micheli
ebbi consolanti notizie di sua salute. Non le parlo delle misericordie del Signore sparse sulle piccole
nostre opere di carità in quel paese perche già l'amica suddetta le avrà notificato ogni cosa.
Le dirò bensì che ricevetti in una lettera proveniente da Milano del Signor Bensi 1 in casa del
quale come è noto all'Eminenza Vostra Reverendissima alloggiavamo in Roma. Lo stesso dopo le
notizie di sua famiglia mi dice come il di lui zio luogotenente costì avendo dovuto portarsi dal
Santo Padre per i suoi affari, la Sua Santità2 credendo ch'io fossi stata in casa di questo Benzi
degnossi domandargli se aveva mie notizie, e mostrò genio di averle. Assicuro l'Eminenza Vostra
Reverendissima che avrei cercato ogni altro mezzo per aderire all'illimitata degnazione del Santo
Padre fuori che collo scrivergli io stessa, ma Monsignor Traversi 3 nostro padre spirituale a Venezia
mi obbligò a farlo, e dicendogli io ch'avrei occluso la lettera del Santo Padre all'Eminenza Vostra
Reverendissima supplicandolo che gliela umiliasse e che l'avrei incolpato del mio ardire, mi ordinò
di presentare a Lei tanti suoi rispetti, e di dirle che le scriverebbe, ma teme sempre di seccarla.
L‘ ubbidienza per questa parte è fatta, resta la parte seconda ch'è quella di supplicarla come
faccio a voler presentare l'occlusa a Sua Santità e domando mille perdoni alla stessa ed a Lei se mi
sono troppo azzardata. Conoscendo poi l'Eminenza Vostra Reverendissima sempre egualmente per
padre del povero nostro Istituto anche per non essere in necessità di replicarle il disturbo delle mie
lettere tra poco, dovendo secondo mi ordinò com'Ella ben sà l'apostolico Breve concessomi dalla
S.M. di Pio VII col quale fui abilitata a conseguire, ed acquistare per l'Istituto beni, ed oggetti,
qualsiasi provenienti da pia Causa, rassegnare però gli acquisti medesimi alla Santa Sede, così mi
prendo la libertà di esporle alcuni di questi oggetti supplicandola a significare ogni cosa al Santo
Padre e domandargli di ogni oggetto l'apostolica benedizione sempre già disposta ad ogni di lui
cenno, e comando.
Sappia adunque che da circa un'anno, una Signora di Milano comperò una buona casa con
orticello per darla all'Istituto, sotto alcune condizioni però sinche Essa viveva, tra le quali che noi
pagassimo circa la quarta parte del prezzo.
In casi simili come nel susseguente ordinariamente hanno trattato sull'appoggio del
sopracitato amplissimo mio Breve, ed io poi sottopongo l'acquisto alla Santa Sede. Questa Signora
1

LUIGI BENZI, ospite della Canossa e di Cristina Pilotti, che alloggiavano nella sua casa in Via Campo Marzio, n. 8,
durante il loro soggiorno a Roma.
2
Gregorio XVI (Ep. I, lett. 407, n. 2, pag. 667).
3
Mons. Traversi, padre spirituale a Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).

prima di stendere l'istromento si ammalò in detta casa, ove eransi già trasportate le mie Compagne,
e saranno circa tre mesi che morì, lasciando erede l'Istituto, con de' pesi già s'intende, di quanto
aveva e segnatamente ci lasciò detta casa, e credo anche quella parte di danaro che noi avevamo
sborsato per acquistarla. In sua origine questa casa apparteneva ai Canonici della Parocchia di Santo
Stefano4 di Milano soppressi dall'Imperatore Giuseppe II5 o forse al tempo dei Francesi. Fu
comperata poi da una Signora che l'abitava, la rifabbricò, e ne affittava alcuni appartamenti. Già
dell'altra nostra Casa in Milano era dei Padri Certosini, se non mi sbaglio gliela sottoposi altra volta,
se mi sbagliassi lo faccio adesso. Ricordo pure all'Eminenza Vostra Reverendissima su questo
genere di cose il luogo delle Campanare6 a Venezia, che con istromento mi regalarono liberamente
gli acquirenti che lo comperarono per l'ospitale delle Convalescenti sul quale Ella non mi rispose.
Finalmente le sottopongo esser io attualmente in contratto di una Chiesa, orto e due casette; erano
d'una compagnia di confratelli secolari dei Padri Minori Osservanti di San Francesco 7. La Chiesa è
ancora di ragione demaniale affittata ad un'oste, che la subbeaffitò ad un ebreo, che vi tiene del
fieno. Le casette e l'orto furono acquistate da particolari. L 'oggetto per cui cerco fare questo
acquisto si è per mettervi d'intelligenza col nostro Vescovo delle buone persone, che per amore del
Signore facciano un po di scuola ai poveri ragazzi della nostra parrocchia di San Zeno, i quali
dovendo per la loro povertà stare tutto il giorno a bottega non possono approfittare dell'istruzioni
pubbliche, nè del Paroco nei tempi, che vengono loro fatte. Ne avranno a poco, a poco cura alla
festa, conducendoli alla Santa Messa, alla Dottrina, ecc.
Similmente queste stesse persone terranno in una privata scuola dei sordi, e muti. Per la
chiesa l'esimia pietà del nostro buon Principe Vice Re, ha tutta la premura di farmela avere senza
l‘esperimento dell‘asta, come lo supplicai, venendo appoggiata la mia supplica da una dichiarazione
del nostro Prelato, e siccome l‘Eminenza Vostra Reverendissima ben conosce quanto io tema su tali
articoli, non avendo per quest‘oggetto relativo bensì, ma staccato dall‘Istituto, Breve alcuno, cosa
che avrei dovuto riflettere anche pel luogo delle Campanare, ma non vi riflettei pienamente, sinche
poteva scrivere a lei, domandai per trattare intanto la benedizione del nostro Vescovo
ch‘amplissima me la diede. Potendosi concludere, la cosa si pianterà a poco, a poco. Per non
frastornar poi L‘Eminenza Vostra Reverendissima per un po di tempo le ricordo intorno a quelle
Carte che le lasciai, di dirmi unicamente restando ella d‘intelligenza col Santo Padre se per
investiture di capitali, ed affari di simil genere, posso per quiete della mia coscienza rimettermi in
ogni paese, esposta la cosa pienamente al parere del confessore, ma faccia la carità di precisarmi
l‘uno o l‘altro per avere una norma certa per quiete mia, e delle Superiore delle Case adesso, e dopo
la mia morte senza disturbarla altro.
L‘Eminenza Vostra Reverendissima mi dirà che questa è una confessione generale,
soggiungerà anche forse d‘una scrupolosa. Creda che la feci sì lunga per non tornare tra poco ad
importunarla, e vede che ho bisogno d‘una assoluzione sopra di tutto, perché tal volta tra tante cose,
o rifletto troppo poco, o opero con timore, e poi mi dimentico.
Mi onoro di baciarle la Sacra Porpora, ed umiliandole gli ossequj delle Compagne,
assicurandola delle povere nostre orazioni, passo a supplicarla della sacra paterna benedizione ed a
raffermarmi colla più rispettosa venerazione.
Dell‘Eminenza Vostra Reverendissima
Verona li 17 luglio 1831
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Parrocchia di S. Stefano, Milano (Ep. I, lett. 128, n. 2, pag. 213).
GIUSEPPE II, Imperatore (1741-1790).
6
Chiesa dell‘Angelo Raffaele (Ep. II/1, lett. 652, n. 1, pag. 610).
7
Chiesetta di Santa Maria del Pianto o dei Colombini a Verona (Cf. Aff. Figli della Carità).
5

L‘umilissima figlia dell‘Eminenza Vostra Reverendissima Cristina, appoggiata all‘illimitata
bontà sua, si onora di baciarle la Sacra Porpora, ed ardisce supplicarla di impetrarle da Sua Santità
la grazia di poter portare al collo in una teca chiusa, la reliquia della Santa Croce, come le fu
permesso da‘ suoi confessori sino da giovinetta, ed ora le dicono esservi un Breve Apostolico che lo
proibisce.
Umil.ma Dev.ma Osseq.ma Serva e Figlia
Maddalena di Canossa F.d.C.8

8

NB. Autografa la firma.

A PAPA GREGORIO XVI

676(Verona#1831.07.17)
La Canossa,, se Monsignor Traversi non l'avesse incoraggiata a farlo, non avrebbe mai creduto possibile
alla sua pochezza scrivere il suo compiacimento al Santo Padre. Per questo è stata prevenuta dalla
indefinibile delicatezza del Papa stesso, che ha chiesto di lei. Domanda ora la sua benedizione e l'assicura
che sarebbe pronta a dare anche la vita per la prosperità del suo Pontificato.

Cf. App. A 97. Rescritto del 7 settembre 1831, e lett. del Card. Zurla, del 7 agosto 1831.
Beatissimo Padre
Dal momento, che la Misericordia del Signore verso la sua Chiesa volle a questa donare la
Santità Vostra per Supremo suo Capo, e Gerarca, se avessi ascoltato il mio cuore Le avrei umiliate
le vivissime mie congratulazioni. Ma né allora, né poi avrei mai ardito di farlo col riflesso
dell'incomparabile grandezza della Santità Vostra.
Avendomi però recentemente significato il Signor Benzi1 essersi Ella degnata di mostrar
genio di sapere qualche cosa della più indegna, e miserabile, ma fedelissima ed attaccatissima sua
Figlia, incoraggiata da Monsignor Traversi, mi determinai di mettermi adesso ai santi di Lei piedi
ed umilmente ringraziarla della memoria, che di me, benché immeritevole vuole conservare.
Frequentemente colla mia compagna rammento i felici momenti che ebbi l'onore di passare
colla Santità Vostra e le tante obbligazioni che sino d'allora le professava.
Non dubito che la paterna carità della Santità Vostra non voglia continuare a riguardare con
clemenza me ed il minimo nostro Istituto allo stabilimento del quale tanta parte Ella vi ebbe. Lo
raccomando insieme colla miserabile mia persona alla suprema Sua protezione assicurandola che
indegnamente certo ma di tutto cuore non abbiamo mancato ne manchiamo di pregare per la Santità
Vostra che se potessi anche colla mia vita vorrei vedere ricolma di quella tranquilla felicità che
merita per ogni riguardo.
Imploro sopra di me e sopra tutte le mie Compagne l‘Apostolica Benedizione, ed
ossequiosamente baciandole il sacro piede col più profondo tenero filiale rispetto mi onoro di
dichiararmi
Della Santità Vostra
Verona li 17 luglio 1831
Umil.ma Ossequiosissima
Indegnissima Serva ed Amantissima Figlia
Maddalena di Canossa Figlia della Carità
Alla Santità di Nostro Signore
Papa GREGORIO XVI felicemente regnante
ROMA
AL CARDINAL ZURLA

677(Verona#1831.07.20)
1

Luigi Benzi ospitava a Roma Maddalena e Cristina (Ep. II/1, lett. 675, n. 1, pag. 664).

Con la lettera del Card. Zurla e col Rescritto del Santo Padre, la Canossa non ha però ricevuto il consenso
pontificio per l'acquisto di Santa Maria del Pianto e delle casette annesse. Poiché non può farne a meno,
rinnova la richiesta.

Eminenza Reverendissima
Dovrei arossirmi a replicare all'Eminenza Vostra Reverendissima così presto i disturbi. II
timore d'esserle doppiamente importuna a ciò mi determina. Mi lusingo avrà Ella ricevuto una
umilissima mia la quale un altra diretta al Santo Padre occludeva. Significava nella lettera che mi
onorai indirizzare all'Eminenza Vostra Reverendissima come era per fare acquisto d'una chiesa due
casette ed un orto1 stato d'una Compagnia di confratelli secolari de' Padri di San Francesco oggetti
stati già demaniali indi in parte alienati ma la Chiesa è ancora di ragione demaniale e la supplicava
ad ottenerci la benedizione del Santo Padre sul detto acquisto umiliandole anche l'oggetto per cui lo
faceva. Non le ripetto ogni cosa per non annojarla tenendomi certa avrà già ricevuto la mia lettera,
solo le aggiungo aver ieri saputo esservi alla chiesa aggiunte alcune annesse abitazioni già cose di
poca entità che formano forse circa un altra casetta. Supplico il Santo Padre ad estendere
l'apostolica benedizione anche su di ciò.
Rinnovo all 'Eminenza Vostra Reverendissima le proteste dell'ossequiosa mia venerazione
passando subito a baciarle la Sacra Porpora, ed all'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Verona il 20 luglio 1831

_____________________
NB. Non autografa. Più che minuta si direbbe copia da mettere agli atti.
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Chiesetta di S. Maria del Pianto e annessi (Cf. Ep. II/2, lett. 751, pag. 864).
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La Canossa é confusa per la grande degnazione del Santo Padre, che ha risposto con un Rescritto
« amplissimo d'indulgenze », ma teme di non aver chiarito a sufficienza quanto doveva pur comunicare. Si
tratta dell'inizio dell' opera dei Figli della Carità, a Venezia, per merito di Monsignor Traversi e per opera
di Don Francesco Luzzo. A Verona un' opera simile inizierà in novembre con interesse anche per i
sordomuti. Chiede insieme se, per risolvere i suoi casi complicati, il Santo Padre preferisce che ella si
rivolga ai Padri spirituali o ai confessori.

VGeM

Eminenza Reverendissima

La somma degnazione e beneficenza del Santo Padre mi costringono ad importunare
l'Eminenza Vostra Reverendissima più presto di quello che avrei fatto. Si compiacque Sua Santità
come le sarà noto, onorarmi d'un ossequiatissimo suo foglio, contenente un Rescritto amplissimo
d'indulgenze riguardanti la nascente opera in cui s'impegna anche il Signor Don Francesco Luzzo1.
Per quanto grande sia la mia confusione di scrivere io all'augusto Vicario di Gesù Cristo, la supero,
per umigliargli i più doverosi miei ringraziamenti. Supplico l'Eminenza Vostra Reverendissima a
farmi la carità di presentargliela replicandogli tante scuse, ed i più umili e vivi ringraziamenti.
Siccome capisco bene che dovrei scrivendo a persone di grado essere più laconica, e che per
l'altra parte essendo una donna non sò fare di esserlo, oltre ciò quando scrivo all'Eminenza Vostra
Reverendissima per non replicarle i disturbi sì di frequente, l'incomodo per tante cose, così non ebbi
coraggio di soggiungerle, che sull'idea a Lei ben nota, si cominciò dal Signor Don Francesco dopo
gli Esercizj de' barcajoli un'oratorio per la gioventù nella festa, e la sera del giorno feriale la scuola,
con frutto incredibile perche fà tutto Maria Santissima Addolorata con consolazione grandissima di
quel Parroco, e del zelantissimo Prelato. Il maggior merito lo ha Monsignor Traversi.
Quì a Verona mi lusingo comincerassi qualche cosa in novembre con piena intelligenza del
nostro ottimo Vescovo. Abbiamo più formale2 e parmi vi sarà facilità di accrescerlo atteso il
maggior numero del clero, e lo spirito del medesimo tanto inclinato pel bene della gioventù. Ma pel
materiale siamo ancora indietro, avendo acquistato l'ortaglia, e le casette, ma la chiesa per essere in
mano del popolo di Giuda3, ci vuole la potenza di Maria Santissima a farmela avere. Già lo spero, e
vi lavoro quanto posso. Anzi la benedizione che per di Lei mezzo implorai l'ultima volta sugli
oggetti di sopra descritti dal Santo Padre, fù per quest‘opera.
Per quiete mia le dirò, che all'atto dell'acquisto, trovai qualche differenza dall'esposto, non
essenziale però, per esempio che le casette erano tutte tre in mano d'un particolare, e nessuna del
demanio. Che la chiesa ha degli annessi onde questo pure sottopongo all'apostolica benedizione.
Sull'amplissima risposta che si degnò Ella farmi l'altra volta della piena adesione del Santo
Padre a quanto domandava, mi faccia la carità di spiegarmi solo l'Eminenza Vostra se il Santo Padre
inclina più ch'io dipenda per i miei timori a lei ben noti, e così la Superiora, dai Padri Spirituali o
dai Confessori.
Umilio all'Eminenza Vostra Reverendissima coi sempre nuovi, e sempre vivi miei
ringraziamenti gli ossequj delle Compagne tutte, ed in particolare di Cristina. Raccomando alla
paterna sua protezione il minimo suo Istituto ed implorando la sacra sua benedizione
rispettosamente le bacio la Sacra Porpora, e con invariabile venerazione mi onoro di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
1

Don Francesco Luzzo, inizia il primo Oratorio a Venezia dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
Più mezzi. 670
3
Il possessore era un ebreo.
2

Verona San Giuseppe 26 settembre 1831
Umil.ma Ubb.ma Osseq.ma Serva e Figlia
Maddalena di Canossa F .d. Carità4

4

NB. Autografa la firma. Fatta scrivere in bel1a copia evidentemente per metterla agli atti.
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Il Rescritto del Santo Padre, che concede molte indulgenze all’incipiente opera dei Figli della Carità, come
era stato chiesto da Mons. Traversi , ha commosso la Canossa, che ringrazia, ripete il suo desiderio di
essere di gran sollievo al grave peso della Chiesa, e, a brevi linee, tratteggia l’opera dei Figli della Carità,
che a Venezia già lavorano, a Verona inizieranno appena ultimato l’acquisto dei locali, mentre a Milano,
per il momento, non se ne vede l’attuazione. Don Antonio Rosmini, su cui la Canossa poneva la sua fiducia
come guida e padre, « pensa a cose alte e grandi», che non collimano con le direttive del ramo maschile, che
la Canossa vorrebbe dedito ai poveri.

V.G. e M.

Beatissimo PADRE

Se ascoltassi la confusione che mi reca l'inestimabile degnazione della Santità Vostra nel
volermi onorare dei preziosi suoi caratteri, non ardirei certamente replicare le mie lettere, ma nella
confusione trovandomi sopraffatta dalla benignità di sue espressioni, e dagli spirituali doni che fece
la carità di unire al non mai bastantemente venerato suo foglio, il mio cuore non mi permette quel
rispettoso silenzio che al mio niente si conviene dinnanzi all'Augusto Vicario del Signor Nostro
Gesù, e costretta mi trovo a superare ogni quantunque dovuto riguardo, e prostrata a Santi Suoi
Piedi umilmente, ma vivamente ringraziare la Santità Vostra di tanta degnazione, e beneficenza.
Padre Santo, qual mai fù la mia consolazione leggendo nell'unito Apostolico Rescritto aver io
potuto in qualche minima parte influire a confortarla nelle gravi amarezze, che il Signore permise
incontrasse la Santità Vostra nel momento della sua esaltazione, e che sinceramente come,
quantunque indegna sua Figlia nel mio niente divisi. Quanto mi reputerei felice, e fortunata se fossi
capace di esserle di sollievo in tutto il rimanente. Sulla terra, non vi sarebbe per me consolazione
maggiore. Ma se non posso farlo in altro modo, non mancherò, né mancheranno le Compagne tutte
da miserabili come siamo di pregar sempre per la Santità Vostra, e meglio di noi pregheranno le
caritatevoli persone in favore delle quali è segnato il Rescritto1, le quali mi commettono umiliare
alla Santità Vostra infiniti ringraziamenti. Non posso abbastanza significarle quale conforto e
coraggio non abbia in me, ed in questi buoni Religiosi fatto nascere questo vedendomi sempre più
nel medesimo assicurata della Volontà del Signore. Il maggior merito dell'esecuzione dell'opera in
Venezia, è di Monsignor Traversi2, benché sia cosa affatto nascente. Quì sono un po' più indietro
pel materiale, non avendo potuto giungere sin quì all'acquisto dei necessarj locali. Continuo però la
trattativa, e ad ogni modo spero che nel prossimo novembre qualche cosa si comincierà.
Era gran tempo ch'io andava divisando tal opera, sperando nell'intercessione di Maria
Santissima Addolorata di vedere con questa in un piccolo giro d'anni cambiato il costume del
popolo, cercando noi attendere al bene spirituale del nostro sesso, come sà, e que' buoni Religiosi
con opera scrupolosamente divisa, ma nel modo somigliante, al bene del sesso loro. Bramava anche
di parlare alla Santità Vostra nel mio soggiorno a Roma, come feci coll'Eminentissimo Signor
Cardinale Vicario3, e qualche cosa gliene motivai, ma poi mi astenni dal farlo chiaramente per un
certo riguardo di delicatezza, che mi formai per l'ottimo Don Antonio Rosmini4, il quale pensa
come sà a cose alte e grandi, ed al quale pure procurai, e cerco ove posso essere utile al modo suo.
Questa è cosa affatto semplice, diretta principalmente al bene de poveri.
Faccia, Beatissimo Padre, la carità di consolidarne i principj, e chi li forma, coll‘ Apostolica
Benedizione che supplico la Santità Vostra voler estendere sul minimo nostro Istituto, e sopra di me
1

Il Rescritto è del 2 settembre 1831
Mons. Antonio Traversi, Superiore di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
3
Card. Zurla Placido, Vicario Generale del Papa (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).
4
Don Antonio Rosmini, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
2

che prostrata di nuovo ai santissimi suoi piedi riverentemente glieli bacio protestandomi che sarò
sempre.
Della Santità Vostra
Verona San Giuseppe li 26 settembre 1831
Umil.ma Osseq.ma Ubb.ma Serva
Ind.ma ed Amantissima figlia
Maddalena di Canossa Figlia della Carità
Cocessione impartita dal Pontefice Gregorio XVI ai Confessori pro tempore delle Case delle
Figlie della Carità della facoltà di ascrivere tanto le Consorelle, quanto gli altri all‘Unione e
Compagnia di Maria Santissima Addolorata, di benedire gli Scapolari e le corone, onde
conseguire le Indulgenze, e dare agli ascritti la Benedizione in articulo mortis
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680(Verona#1831.10.07)
Al solito la Canossa teme di non essersi espressa con la deferenza necessaria rivolgendo le sue missive al
Santo Padre e al Card. Zurla, per cui prega Mons. Traversi di prenderne visione, farle avere a Roma se
accettabili, annullarle in caso contrario e prendersi l'incarico di ringraziare il Santo Padre anche a nome
suo.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
Supplico la Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima di non volersi prendere pena per
la mia salute essendo bensì stata alquanti giorni disturbata da una delle mie tossi di raffreddore per
cui dovetti farmi fare un salasso ma ora grazie al Signore mi trovo meglio quantunque non possa
dire di sentirmi ancora del tutto ristabilita. Non posso negarle che anche la perdita di noi fatta della
Cara Rosina non abbia influito al mio mal essere di salute. Per altro sono contenta di tutto quello
che ha permesso e disposto il Signore essendo sempre il meglio. La santa morte fatta da cotesta
defonta Cara Figlia mi da gran conforto in mezzo all'amarezza sentendo la sua rassegnazione e
sante disposizioni colle quali l'incontrò.
Quantunque mi trovi come dissi indebolita e stanca anche per l'eccessive occupazioni in cui
mi trovo in questo Paese più degli altri circondata non potei a meno di non violentarmi oggi un poco
per fare un doveroso ringraziamento all'illimitata bontà e degnazione del Santo Padre il quale come
avrà veduto, mediante le caritatevoli premure della S. V. Ill.ma e Rev.ma si è compiaciuta di
largamente favorirmi.
Sapendo quanto sia grande la carità di Lei nell‘atto che le porgo i più distinti e vivi miei
ringraziamenti, non potendomi estendere con questa mia come dovrei, per mancanza di tempo mi
onoro di occluderle la lettera stessa del Santo Padre unita a quella del Cardinale supplicandola ad
avere la bontà di leggerle e se le trova che vadino bene aggiunga il disturbo, la supplico, di sigillarle
e farle consegnare al Console Pontificio, e se non le trova addattate le laceri pure, e faccia la carità
di supplire per me col presentare lei a Sua Santità i miei ringraziamenti.
Riservandomi a dirle il di più un altra volta piena di venerazione ed ossequio mi segno.
(NB. La minuta rimane qui interrotta, per riprendere nella pagina seguente con argomenti che pare non siano la
diretta continuazione delle pagine precedenti).

Sento pure dalla stessa Superiora passarsela essa un po meglio ed esser in istato di girare un
po' per casa. Mi scrive pure frequentemente non essere,più in istato di reggere la casa in qualità di
Superiora e lo dubito anch'io. Già nel mese di giugno cade l'elezione da se. L 'assicuro, che la
mancanza di soggetti di età matura mi è un gran pensiero. Basta, il Signore assisterà anche in
questo. Mi scrisse la Superiora di costì che la S.V.Ill.ma e Rev.ma prima del mese di maggio non
avrebbe effettuato il suo viaggio. Non so se le generali circostanze del mondo le faranno ritardare la
partenza. Ad ogni modo sto quieta certa essendo che la bontà di Lei me lo farà sapere bramando io
sommamente di poterla ossequiare e vedere prima sempre che il Signore non me lo impedisca per la
salute.
Mi raccomando quanto posso alle sante orazioni di Lei. Non dubiti delle povere nostre. Pel
Santo Padre noi giornalmente da miserabili non manchiamo di fare delle particolari divozioni. E per
verità colla maggior compiacenza aggiungo che tutta la nostra città prega per Lui. Come faranno a
Venezia, ed in tutta io credo la Chiesa universale. Accetti i rispetti del Signor Don Antonio 1 e delle
mie Compagne, e mi creda con invariabile rispetto quale mi onoro di confermarmi.
_______________
NB. Autografa della Canossa qualche aggiunta di parole. [O della fine di settembre, o dei primi di
ottobre 1831. In un copia quasi esatta di questa, c'è la data incompleta: 7 (ottobre) 1831]
1

Don Antonio Provolo (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822)
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Richiesta di facoltà da concedersi ai confessori di ascrivere alla Compagnia dell'Addolorata e d’impartire
agli ascritti la benedizione in articulo mortis.

[Il Rescritto è del 3 luglio 1832]
Beatissimo Padre
Maddalena di Canossa Superiora delle Figlie della Carità, Istituto eretto sotto la protezione
della Santissima Vergine Addolorata alla quale è dedicato, desiderosa di estendere sempre più, e fra
le proprie Consorelle, e fra gli altri eziandio la devozione verso la medesima. Umilmente prostrata
ai piedi della Santità Vostra implora la grazia di voler impartire ai confessori pro tempore delle
Case delle Figlie della Carità, la facoltà di ascrivere tanto le Consorelle, quanto gli altri, all‘unione,
o Compagnia di Maria Santissima Addolorata, di benedire gli scapolari, e le corone onde
Conseguire le indulgenze, e di dare agli ascritti, ed ascritte la benedizione in articulo mortis.
Che della Grazia

ALLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE
PAPA GREGORIO XVI
felicemente regnante

Die 4 septembris 1833. Veronae
Visa ac recognita pro exequatur
In fidem etc

Ai Memoriali - Pro Gratia
Ex Audientia Sanctissimi
. Die 3 Julii 1832

Canonicus Arch. Joseph Maria
Belloni Vicarius

Sanctissimus benigne annuit
pro gratia juxta petita, in forma
tamen Ecclesiae consueta, et
ab Apostolica Sede praescripta

Concordat cum Rescripto originali
ab Oratrice exibito viso ac restituto
In fidem etc.
Dat. Veronae ex Curia Epis. li 4 septembris I. Card. Iustiniacius
anni 1833

Per Maddalena di Canossa
Superiora della Figlie della Carità
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682(Verona#1832.06.**)
La supplica che la Canossa aveva rivolto allo Zurla il 26 settembre 1831, ora viene rivolta ufficialmente al
Santo Padre: per gli affari dell'Istituto può consigliarsi soltanto coi Padri spirituali delle singole Case
piuttosto che con i confessori? Il Rescritto papale è del 7 luglio 1832.

[Giugno 1832, poiché il Rescritto è del 7 luglio 1832]
Beatissimo Padre
Maddalena Marchesa di Canossa Fondatrice dell'Istituto delle Figlie della Carità rassegna
divotamente alla Santità Vostra, che la Santa Memoria del Santo Padre Pio VII1 per il mezzo
dell'Eminentissimo Fontana2 di venerata memoria, le aveva destinati per consigliarsi negli affari
dell'Istituto tre Sacerdoti, i quali alla loro morte dovessero sempre eleggersi il successore, non avendo allora le singole Case Padre spirituale, e che avendolo al presente, le sembrarebbe cosa più
utile, che dovesse Essa attenersi, e consigliarsi anche negli affari dell'Istituto in generale riguardanti
lei stessa invece che coi tre Sacerdoti sopranominati, coi Padri spirituali delle Case rispettive.
Implora Essa pertanto dalla carità della Beatitudine Vostra di essere autorizzata a farlo, e ciò a
quiete della propria coscienza.
Alla Santità di Nostro Signore
Papa Gregorio XVI
felicemente regnante

Die 7 Julii 1832
Annuimus pro gratia
Juxta petita.
Gregorius PP. XVI
Per
Maddalena Marchesa di Canossa
Fondatrice dell'Istituto delle Figlie
della Carità
Traversi

1
2

Papa Pio VII, morto nel 1823 (Ep. I, lett. 146, n. 3, pag. 240).
Cardinale Francesco Fontana (Ep. I. lett. 13, n. 1, pag. 35).
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La Canossa implora dal Santo Padre Gregorio XVI la facoltà di far erigere la Via Crucis nelle case del
ramo maschile di Venezia e di Verona.

[Degli ultimi di ottobre se la concessione è in data 17 novembre 1832]
Beatissimo Padre
La Marchesa di Canossa prostrata al bacio dei piedi della Santità Vostra, col più profondo
rispetto e venerazione implora di far erigere la Via Crucis negli stabilimenti maschili 1 di Venezia e
Verona, ove si coltiva nella religione e nel buon costume la gioventù abbandonata, colle analoghe
Indulgenze.
Tanto l'umile oratrice spera conseguire dalla paterna clemenza di Vostra Beatitudine.
Che
Maddalena di Canossa
Die 17 Novembre 1832
Annuimus pro gratia
Juxta petita.
Gregorius PP. XVI
Concordat cum originali
P. Uberto Albasini Proton. Spec. Deputatus

1

I Figli della Carità
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684(Venezia#1833.07.11)
Venezia Santa Lucia li 11 luglio 1833
Domande fatte da Maddalena di Canossa Figlia della Carità a Monsignor Canonico Traversi Prelato
Domestico e Protonotario Apostolico, suo Superiore inerentemente alle facoltà impartite al medesimo dalla
Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI felicemente regnante vivae vocis oraculo sull'Istituto delle
Figlie della Carità, e risposte da Lui fatte alla stessa.

Domanda: Se posso investire il danaro, ed in che modo?
Risposta: Mi disse Monsignore Reverendissimo che posso investire tutti quei capitali che credo, e
mi accomoda di ragione dell'Istituto miei proprj, o delle .mie compagne, ma che sieno
fruttanti in Vantaggio dell'Istituto, ricevendone il frutto legale. Questi capitali debbono
essere assicurati sopra fondi stabili per non mettere in pericolo i capitali che, o come
fondi, o come reddito appartengono all'Istituto. Già s'intende che potrò riceverne, e
ripeterne la restituzione dopo il tempo convenuto nel contratto. Debbo però sempre aver
l'intenzione di far tutto quello che pel tempo avvenire fosse su tale argomento per
decidere Chiesa Santa.
Trovandosi una vera sicurezza investendo capitali senza anche l'assicurazione sopra
fondi stabili posso investirli pel tempo che credo ricevendone il frutto legale, e sempre
ferma l'intenzione detta sopra ed il maggiore vantaggio dell'Istituto.
Domanda: Se posso mettere danaro a frutto sulle varie Casse di Risparmio?
Risposta: Sulle tre conosciute di Venezia Verona, e Milano lo posso senza eccezione, e lo posso
pure in qualunque altra quando sia stabilita nel modo in cui sono stabilite queste.
Domanda: Quali regole debbo dare alle Compagne Superiore sull‘argomento d‘investir danari?
Risposta: Alle Compagne Superiore debbo dare trattandosi del vantaggio dell‘Istituto queste
regole stesse che sono date a me.
Domanda: Che risposta io, e le Compagne dobbiamo dare alle persone che ci domandano consiglio
per l‘oggetto di simili investiture?
Risposta: Consigliarle a dipendere sopra tale argomento dal parere del proprio loro confessore,
tale essendo la pratica seguita nelle sue risposte dalla Sacra Penitenzieria.
Domanda: Se le risposte della Sacra Penitenzieria debbo riguardarle come fossero risposte della
Santa Sede?
Risposta: Sì. Perché la Sacra Penitenzieria, è un Tribunale a cui la Santa Sede ha conferite le
facoltà relativamente necessarie, ed opportune, oltre di che l‘Eminentissimo
Penitenziere maggiore nella udienza settimanale che ha dal Pontefice, legge al
medesimo le decisioni, e risposte prima di spedirle.
Domanda: Se in ogni parere posso ricevere il frutto legale secondo il costume dei Paesi?
Risposta: Purché sia veramente il legale, sì.
Domanda: Investendo capitali che fossero doti delle Compagne potrebbe accadere che una di
queste sortisse, nel qual caso il capitale torna a sua disposizione, similmente trattandosi
sempre d‘Istituto libero, può facilmente accadere che nel conseguire qualche eredità,

conseguiscano anche o capitali fruttanti, o veramente danaro da investirsi; se la
Superiora dubitasse fondatamente che quella tal sorella lo disporrà in favore della sua
famiglia, se può malgrado tutto questo investire, o le doti o i capitali ereditati, e lasciar
investiti quelli che lo fossero?
Risposta: I capitali vengono pure investiti nei modi detti di sopra: accadendo poi, o che la
Compagna sortisse, e ritirasse quindi i suoi capitali, o li lasciasse morendo ad altri, nel
consegnare le carte relative avvertano le Superiore di dire a quelli cui le consegneranno,
che si consiglino per le investiture coi rispettivi loro proprj Confessori.
Domanda: Di che materia, e di che grandezza debbono essere i tavolini delle camere chiamati nella
Regola piccoli tavolini avendo l‘esperienza fatto conoscere che dovendosi generalmente
tutte esercitare nello scriver non si può farlo con facilità su i tavolini che prima
s‘adoperavano?
Risposta: La materia deve essere quella dalla Regola prescritta, cioè di legno bianco detto Pezzo, i
quali possono essere lavati se si macchiano. La grandezza poi in riguardo della
circostanza dello scrivere viene permessa discreta e tale che una Figlia della Carità
possa comodamente scrivere una lettera, e per fissare una cosa generale, invariabile, e
precisa, saranno lunghi un braccio e mezzo quarto, e larghi tre quarti di braccio.
Domanda: Dovendo a tenor della Regola quando qualche figlia della Carità viene visitata dai suoi
parenti, e conoscenti essere sempre accompagnata, alle volte succede che il padre,
qualche fratello, qualche sorella, o parente, o amica siano stati antecedentemente
avviati, o sostenuti nel timor santo di Dio dalla sorella che visitano. Se questo bisogno
sussistesse ancora, ordinariamente se non restano soli con agio non potrebbonsi
coltivare. In tali casi si può lasciar una sorella sola?
Risposta: Quando vi sia probabile ragione di credere che essendo presente la Superiora, o una
Compagna quella tale persona spiritualmente bisognosa sia per farsi riguardo di parlare,
o lasciarsi dire quello che può giovarle, e la Superiora non abbia motivo di temere che
ciò possa essere di danno alla propria sorella, la lasci pur sola per un tempo ragionevole,
avvertendo per altro che tali conferenze siano tenute dalla grata.
Domanda: Se, dicendo la Regola che le sorelle portino le scarpe di pelle nera, sia mancare a questa,
il portare invece zopelli anche fuori di casa?
Risposta: Nò purchè siano senza il più piccolo ornamento e dell‘istessa pelle de le scarpe.
Domanda: se debba intendere pel legno bianco delle sedie di cui parla la Regola di minore spesa
certamente ma d‘assai poca durata, o veramente di legno schietto ancorchè di noce
senza colore vernice lucido già s‘intende ma naturale?
Risposta: Purchè sia naturale senza colori, vernici, lucido, insomma sia veramente naturale, in
riflesso della maggior durata e quindi della maggior economia, si prenda pure altro
legno, ed anche di noce. La forma sia bastantemente decente, ma non elegante, di modo
che si combinino assieme la povertà, e la pulitezza.
Domanda: Non avendosi per mancanza di mezzi, e per altre eventuali combinazioni potuto ridurre
tutti i mobili sia personali che della casa alla forma della Regola prescritta, possiamo
noi intanto usare quello che abbiamo?
Risposta: Sì, purchè facendosi cose nuove si vada mano a mano facendo che tutto corrisponda a
quanto dalla Regola è prescritto.
Domanda: Come dobbiamo regolarci per la biancheria, ed altri oggetti simili personali in
guardaroba, che sin ora furono bensì pienamente in mano, ed a disposizione delle

guardarobbiere, ma segnati, e divisi per essere somministrati alla singolare Sorella
quando che le portarono seco al loro ingresso nell‘Istituto, e sono più adattati alla loro
rispettiva statura.
Risposta: Anche in progresso la biancheria personale che portano indosso sia pure segnata, e
distinta; e sia segnato ciò pure che andando bene ad una non potrebbe andar bene
all‘altra, come sarebbe l‘abito, i busti e simili cose. Per il rimanente poi a mano a mano
che si rinnoveranno in altra mobilia, come di sopra si è detto, si metteranno in comune,
e si somministreranno senza distinzione di sorta.
Domanda: Avendo l‘esperienza fatto conoscere essere più facile, ed ancora più opportuno
cominciare le fondazioni dell‘Istituto nostro privatamente, con pochi individui, e
domandare l‘erezione canonica e l‘approvazione governativa solo quando vi è un
numero sufficiente di Sorelle, e siasi comprovato col fatto essere bastanti per la casa i
modi di sussistenza che vi si fanno, potrebbesi qualunque volta sembrerebbe meglio
cominciare anche adesso la fondazione della Casa in questo modo?
Risposta: Sì, posso cominciare le Case anche adesso in questo modo privato, anzi è cosa
convenientissima che lo faccia ogni qual volta lo trovo più utile, ed opportuno.
Domanda: Se nei Paesi ove l‘Istituto non può stabilirsi per tutti gli oggetti di carità che gli sono
proprj, e ciò o perché i paesi fossero piccoli, o perché mancassero li mezzi necessarj, o
per qualche altro ragionevole motivo; possa io invece collocarvi delle nostre Terziarie, e
nominatamente si possa ciò pure a Breno di Valle Camonica, quantunque in
quest‘ultimo Paese vi possa essere probabile speranza che in seguito vi si possa stabilire
l‘Istituto?
Risposta: Sì, posso ciò fare anzi è cosa molto espediente che in simili casi lo faccia, ed anche
provvisoriamente a Breno, impiegando per tale oggetto, e per la sussistenza di esse
Terziarie quel poco che mi fu lasciato, e donato per l‘Istituto, e ciò sinchè siavi
speranza di poter poi introdurre colà l‘Istituto nostro. Cessando questa speranza sarà
necessario rinunziare l‘eredità all‘Ospitale e per quello che fu donato intendersela coi
benefattori ed in tal caso procurare qualche altro modo di sussistenza o qualche altro
simile collocamento alle Terziarie.
Domanda: In che modo debbo stabilire queste tali Terziarie?
Risposta: Dando loro una Regola particolare che sia tra la nostra, quella delle altre nostre Terziarie
che vivono nel secolo, legandole all‘Istituto non solo coll‘essere elette, e quando sarà
possibile da noi educate, anzi, potendosi, nella casa più vicina a quel Paese ove devono
essere collocate e da questa casa ivi stabilite, ma facendole venire ogni anno a fare in
questa gli Esercizj spirituali, carteggiando la Superiora, o se questa lo crederà meglio la
loro Maestra con esse, mettendo in pratica insomma quegli altri mezzi che l‘esperienza
in progresso suggerirà più convenienti ed opportune. Per loro mantenimento se non
l‘avessero da se, la Casa che le colloca lo procurerà loro dal Paese ove saranno
collocate.
Domanda: Intorno ai frutti dei capitali generalmente parlando procurai sin qui di andar alla meglio
rimediando e a quanto portarono di tal ragione le Compagne entrando nell‘Istituto ed
anche pel tempo addietro prima che queste con me venissero parlando dei capitali
fruttanti che diedero. Una aveva anche due piccole cambiali che riscosse ed adoperai col
frutto per l‘Istituto cercando di rimediare nel solito modo che faceva, domandando cioè
questi frutti per carità se non mi erano dovuti per giustizia, eccettuato però quel tempo
in cui i miei Superiori d‘allora mi dissero che poteva farlo. Andava bensì però
ritardando talvolta a fare questi passi, sinchè mi si presentava l‘opportuna occasione di

andare in quel tal Paese e simili, anche perché cercava non si facessero parole, e non si
burlassero di me. Posso alle volte avere per ciò ritardato. Possa star quieta pienamente
rapporto al passato?
Risposta: Riguardo al passato posso restar quieta intieramente, e pel futuro regolarmi come di
sopra si disse.
Visto ed approvato
Antonio Maria Traversi Prelato Domestico
e Protonotario Apostolico.
______________________
NB. Le domande e le risposte sono scritte da una amanuense, ma sono molte le aggiunte o le
correzioni autografe di Monsignor Traversi.

A PAPA GREGORIO XVI

685(Verona#1833.09.**)
Quanto la Canossa aveva chiesto, 1’8 settembre 1830, al Cardinale Odescalchi lo richiede ufficialmente al
Santo Padre, in quanto sono intervenuti casi più specifici, che postulano una più specifica risposta intorno
alle disposizioni testamentarie delle Figlie della Carità.

[Poiché il Rescritto è del 21 settembre 1833, si presume che la lettera sia dell‘inizio del medesimo
mese]
Beatissimo Padre
Le Figlie della Carità giusto l'approvata loro Regola rinunziano, professando,
all'amministrazione di quanto possedono, la quale viene assunta da chi presiede attualmente alle
case rispettive dell'Istituto erogandone li frutti per il loro mantenimento; non già per altro al diritto
di ricuperarne, nel caso che sortissero dall'Istituto, la proprietà essendo in tal caso in esse il legame
dei voti semplici che emettono al momento della loro Professione. Ciò nulla ostante prima di
professare fanno il loro testamento, affinché persistendo nella loro vocazione fino alla morte,
successa questa, venga disposto delli fondi a norma del medesimo.
Malgrado ciò due casi possono avvenire, ne' quali sembra rendersi necessaria la
rinnovazione del fatto testamento. Il primo è di qualche posteriore eredità non preveduta prima della
professione fatta da alcuna delle Figlie, di cui si rendesse necessaria, o almeno conveniente una
particolare testamentaria disposizione, particolarmente nelle circostanze che la Figlia stessa avesse
qualche congiunto in istato bisognoso a cui favore si credesse obbligata di disporre della nuova
eredità. Il secondo caso sarebbe che qualche Figlia sopravvivesse alle persone da essa col suo
testamento instituite sue eredi: giacché se in tal caso fosse tolta la facoltà di nuovamente testare
l'eredità rimarebbe pensile in mancanza di eredi necessarj, o certamente fallita la sua testamentaria
disposizione, e ciò con probabile discapito dell'Istituto a cui favore potrebbe forse fare il suo nuovo
testamento.
Maddalena di Canossa Istitutrice delle predette Figlie di Carità supplica quindi l'illimitata
carità della Santità Vostra a quiete della propria coscienza ad autorizzarla di permettere alle sue
buone figlie, che in tali casi rinnovino il loro testamento sempre per altro dipendentemente dal
consiglio del Padre spirituale delle Case rispettive, ed implora ad un tempo perdono per averle in
qualche caso sebbene bona fide permesso per lo passato. Grazie

Fu conceduta l'assoluzione quanto al passato e la grazia quanto al futuro sotto il giorno 27 settembre 1833.

(Timbro notarile) Concordat cum originali
Uberto Albasini ecc.

AL CARDINAL ZURLA

686(Verona#1833.10.26)
Un sacerdote di Bergamo era ricorso a Roma e per mezzo della Dataria aveva espresso una supplica, che
però non aveva ottenuto alcun seguito. La Canossa interpone il suo appoggio, perché la Santa Sede voglia
concedere un suo Rescritto

Eminenza Reverendissima
Verona 26 ottobre 1833
Sino da quando mi trovava a Venezia desiderava scrivere all‘Eminenza Vostra
Reverendissima, ridestandomi sempre quella città la dolce memoria d‘averla ivi conosciuta e
potendo colà direi continuamente sentirla ricordare.
In vece però di disturbarla allora con mia lettera cedetti al Cara Amica Micheli, la quale mi
significò la memoria che degnasi Ella di me conservare, l‘onore di umiliarle i miei rispetti.
Avendo poi dovuto fare il giro di alcune nostre Case un piissimo sacerdote di Bergamo mi
porge un motivo d‘incomodarla direttamente dandomi altresì in pari tempo il vantaggio di
presentarle il riconoscente mio ossequio.
La carità dell‘Eminenza Vostra Reverendissima da me tanto pel suo Istituto esperimentata
vorrà compatire anche l‘attuale disturbo diretto per quanto a me pare a bene spirituale di chi ricorre.
Credo che l‘oggetto per cui fui tanto pregata d‘incomodarla sia per essere stata jnnolrata altra volta
col mezzo della Dataria1 una supplica stessa alla Santa Sede e questa non fù esaudita, mi dicono,
perche chi espose la cosa non seppe o non avvertì esporre le circostanze.
Ora il Vescovo di Bergamo2 col mezzo de Console Pontificio di Milano scrive uno di questi
giorni direttamente al Santo Padre supplicandolo della dispensa in vista delle circostanze allora
ammesse; dall‘ottimo Cesareo nostro Ambasciatore sarà alla Santità Sua umiliata tal lettera. Nel
caso il Santo Padre gliene parlasse ardisco per servire il suddetto sacerdote d‘occludere al
l‘Eminenza Vostra Reverendissima promemoria contenente l‘affare. S‘Ella giudica dinnanzi a
Signore giovare al supplicante gli farà una carità singolare ed in ogni modo gliene anticipo
parimenti e più distinte grazie.
_________________
NB. Minuta probabilmente incompleta con correzioni e aggiunte della Canossa

1
2

DATARIA APOSTOLICA, ufficio del!a Curia Romana, recentemente soppresso.
Mons. Morlacchi Carlo, Vescovo di Bergamo (Ep. I , lett. 388, n. 8, pag. 627).

A MONS. TRAVERSI

687(Venezia#1834.06.**)
[Tra il giugno e il luglio 1834 ]
Si tratta di un promemoria inviato a Monsignor Traversi perché ottenga da Roma, durante il suo soggiorno
nella capitale, quanto non crede di poter dirimere direttamente. In esso vengono elencati vari problemi: se è
possibile usare dei frutti delle cambiali dell’eredità Margherita Rosmini; se si possono ricevere nell’Istituto
Terziarie di altri Ordini religiosi; se i confessori pro tempore possono impartire in articulo mortis
assoluzioni e benedizioni delle varie confraternite a cui fossero state ascritte le moribonde; se è possibile
erigere nelle Case, dove non ci fosse l’infermeria, un altare a favore delle inferme; infine se i due parroci,
parenti diretti di una tale religiosa, possono avere la facoltà di benedire le corone del Rosario.
NB. La risposta ai vari quesiti, Monsignor Traversi la darà nella lettera del 25 luglio 1834. Cf. A.C.R.

MEMORIE per Roma se Monsignor Ill.mo e Rev.mo lo crederà
Nell‘eredità Rosmini1 trovai qualche capitale investito in cambiali. Divisava assegnarle potendo,
nelle divisioni, alla legittimaria, ma per evitare il pericolo d‘una lite, dovetti addattarmi a lasciarle
per sua parte i fondi che bramava. Vedò di cercare dolcemente se estinguere posso tali cambiali, ma
non so quando potrò riuscirvi, molto più che una di queste, è fatta dalla defonta, o dalla sua famiglia
coll‘avvocato che ci fù invariabilmente contrario, e potrebbe parere una vendetta.
Domando cosa, in tal caso, ho da fare, se rifiutare i frutti, o se rigeverli.
Se il S. Padre lo credesse, lo supplicherei della carità di concedere all‘Istituto nostro, che le
Terziarie dei varj Ordini religiosi, comprese le Terziarie Domenicane, che non convivono in
comunità nella loro professione regolare, possano abbracciare l‘Istituto delle Figlie della carità,
come abbracciar possono gli altri Ordini approvati con voti perpetui, sostituendo alle pratiche loro
stabilite, gli Esercizj nostri, e le opere di carità secondo viene dalle approvate nostre Regole
prescritto.
Supplicherei similmente la carità del Santo Padre, sempre se lo crede, di voler concedere ai
confessori protempore delle Figlie della carità, di poter impartire alle medesime, in articolo di
morte, le assoluzioni, o benedizioni delle varie Confraternite alle quali le morienti fossero state
ascritte, che vengono impartite adesso dai varj Religiosi dei rispettivi Ordini, e ciò non solo perchè
più facilmente possono riceverle, ma anche per introdure minor numero di persone che si può nelle
nostre Case, in quei momenti.
Finalmente avendo oggi solo riletto il Breve, che in originale unisco a questa memoria, nel
quale la s.m..di Leone XII degnossi accordare a questa nostra Casa la grazia di poter erigere un
altare nell'infermeria, grazia di cui per alcune combinazioni queste Figlie sin quì non approfittarono,
o combinandosi che viene la facoltà del Breve terminata, supplicherei Il Santo Padre a volere
accordare nuovamente questa carità in favore delle inferme, da erigersi nel luogo che potrà riuscire
più opportuno, e in riguardo del Santo Sacrifizio, e in riguardo della maggior facilità, e prossimità
delle inferme, le quali in vista del ristretto numero delle Figlie della carità di questa casa, o della
vastità della medesima, non possono essere trasferite nella infermeria troppo distante e separata.
La superiora poi Domenica Salterini, se Monsignore crede, vorrebbe ottenere a suo fratello
signor Don Giacomo Salterini, zelantissimo parroco di Mejaniga2 ed a suo nipote pure signor Don
Giacomo Salterini parroco parimenti zelante di Arquà ambedue della Diocesi Padoana la facoltà di
benedire quale numero di rosari che crede il Santo Padre a dilattazione del santissimo rosario stesso.

1
2

Eredità di Margherita Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
Dicesi di Padova.

A MONS. TRAVERSI

688(Venezia#1834.05.**)
(aprile o maggio 1834)
Domande fatte a Mons. TRAVERSI e sue risposte.
Con esse la Canossa dimostra la sua impossibilità di dipendere continuamente e in tutto dal Superiore,
data la sua lontananza dalla sede dell’Istituto.

DOMANDE.
( in Aprile e Maggio, 1834 )

RISPOSTE

D. Rappresentai a Monsignore come nell'Istituto
nostro essendovi i Voti semplici, non rinuncia
chi professa alla proprietà di ciò che possiede,
ma solo alla amministrazione, ed alla
disposizione dei redditi di modo che se una
sorte, porta con se i fondi che ha portato.
Perciò tali fondi non divengono beni di Chiesa
se non alla morte di chi li portò, in conseguenza
non trovai io bisogno di dispense per concludere
e cangiare forma di contratti, parlando di questi
fondi i quali in certo modo si possono chiamar
fondi incerti .
Le doti per poter sin che si può tenere l'Istituto
libero dai doveri che gli Istituti claustrali hanno
verso il Governo, ne fecero le figlie, o famiglie
privata scrittura, o istromento in mia specialità
se hanno dei te(rre)ni di più io non le sollecitai
ne sollecito a lasciarli all'Istituto proccurandolo
bensì quando non vedo conseguenze.
Non mi par dunque necessario dispense per tali
amministrazioni.

Mi rispose Monsignore essere vero che i
fondi sino alla morte di chi li portò
nell‘Istituto non sono beni di Chiesa, ma che
lo sono i frutti che perciò domandi ai
Superiori locali e stia quieta.

D. Amministrando io l'Istituto in totale mi
conviene operare tante volte a Verona per
Bergamo per Trento e altre Case, e trovandomi
in una di queste opero per tutte ed anche per
Verona.

Potendo comodamente, domandi per le cose
di entità ai Superiori locali che per il
rimanente operi io liberamente.

D. Se mi basta che domandi al Superiore locale
notando che Milano non ha Superiore, e
Bergamo è come non vi fosse.
D. Dissi a Monsignore essere impossibile andare
con una minuta, e frequente dipendenza avendo
affari continui da risolvere, e trattare e ch'io non
istarei quietamente alla testa dell'Istituto quando
non possa operare liberamente quand'anche non
domando giacchè sarebbe necessario che il
Superiore abitasse in casa per poter avere
questa dipendenza, e d'altronde tale legame
renderebbesi spesso dannoso ed imbarazzante
per l'Istituto.

D. Se sino che sono a Venezia debbo dipendere
dal confessore

A MONS. TRAVERSI

689(Verona#1834.06.20)
Monsignore è ancora a Roma, per il suo incontro annuale col Santo Padre. La Canossa lo prega di farsi
interprete presso Gregorio XVI della sua gratitudine per il suo ininterrotto ricordo per le sue espressioni di
paterna bontà. Poi elenca i vari affari di cui si sta occupando: la stesura delle Costituzioni, gli approcci per
la prossima fondazione di Brescia, il bisogno di ritardare a Verona l’elezione della Superiora, per ragioni
che espone.

VGeM

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

Mi sono procurata repplicatamente col mezzo dell‘ottimo Signor Bernardo1 le notizie della
S.V.Ill.ma e Rev.ma come pure quelle dell‘Eminentissimo Patriarca2 ed ebbi la consolazione di
sentirle felici in ogni rapporto. Nell‘ultima lettera del suddetto Signor Bernardo mi portò non
minore allegrezza, rilevando avere stabilito il loro ritorno a Venezia subito dopo San Pietro.
Nell‘atto che l‘assicuro delle povere nostre orazioni pel felice novello viaggio mi permetta prima
ch‘Ella parta da cotesta dominante, che approfitti dell‘instancabile sua carità per supplicarla di
nuove grazie.
La prima si è quella di volere umiliare al Santo Padre3 i sensi dell‘umile ed ossequiosa
figliale mia sommissione e gratitudine. In somma non so neppure trovare parole ch‘esprimino
quanto sento verso il Santissimo Vicario di Gesù Cristo che mai si stanca non solo di beneficarci ma
degnasi altresì di farmi sapere che si ricordi di me col mezzo di molti Veronesi che si portano a
Roma. La confusione mi toglie il modo di spiegarmi di più. Mi rimetto per ciò alla carità di Lei.
Ho la consolazione di significarle come ebbe poi effetto l‘accomodamento Rosmini4 colle
condizioni a Lei ben note tra le quali come sa la cessione del livello. Se mai Ella lo crede supplichi
il Santo Padre della sua benedizione.
Per le Costituzioni. Quando arriverò a scriverle ritengo aver Ella ogni facoltà se occorresse
qualche necessario, o utile cambiamento relativo alla Regola. Io mi trovo a Verona. Ritornata a
Venezia sino dal venerdì dopo la Pentecoste, e contava nella prossima entrante settimana passare o
a Milano ove ho come sa la Superiora tutt‘ora ammalata, ma dovrò ritardare alcun poco per una
febbre reumatica inflamatasi che da tre giorni mi disturba. Con un salasso che mi diedero jeri oggi
sto meglio nondimeno tanto presto con questi caldi non potrò partire ancorché la febbre mi lasci
subito. Già sono cose da niente e stia certa che mi ho tutta la cura.
Se non le dispiace, umiliare Ella voglia i miei rispetti anche egli Eminentissimo Zurla,
Monico ed altri di cui la pregai…
(NB. A questo punto la minuta resta interrotta. Sulla pagina posteriore, capovolta, è steso un fac-simile di
testamento. All’interno del foglio di minuta, di cui sopra, c’è un altro foglio di quattro facciate, pure
minuta, che sembra essere la continuazione della prima parte, anche se fa sorgere molti dubbi sull’esatto
aggancio).

Nel mio passaggio da Brescia mi fermai appositamente una giornata all‘oggetto. Degnossi
quell‘ottimo Vescovo5 onorarmi. Si concluse di cominciare privatamente. Si mostrò impegnato e
soddisfatissimo, di vedermi andare con gran cautela. Trattai poi coi Fondatori ma quando siamo alla
pubblicazione dell‘Istromento di cessione a me della casa non trovai d‘essere contata bastantemente
dell‘acquisto e non volli sottoscrivermi. Quando prima non avessi fatto anch‘io qui esaminare
l‘istromento.
1

Bernardo Bolognesi, agente di Mons. Traversi (Ep. I, pag. 666).
Card. Monico, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
3
Gregorio XVI (Ep. I, lett. 407, n. 2, pag. 667).
4
Per l'eredità di Margherita Rosmini.
5
Mons. CARLO DOMENICO FERRARI, nato a Brescia nel 1769 ed ivi consacrato vescovo nel 1834.
2

Me lo consegnarono dunque promettendomi di mandarmi le Carte delle ipoteche.
L‘avvocato mio qui trovò ch‘io feci benissimo a non segnarmi e le carte non le ho ancora vedute.
Sto in aspettativa della conclusione, ma non mi muovo da quanto Ella mi raccomandò.
Per Cremona poi ecco come è l‘impianto. Mandai a quel Prelato 6 le Carte e Regole giusta la
nostra intelligenza. Volle che mandassi una procura a quel Monsignore Primicerio della Cattedrale
per accettare la cessione della casa.
Con questo detto a Lei solo, avrà quella casa una rendita certa di 1500 svanziche annue,
oltre la Messa quottidiana ed io scrissi al Vescovo sentendo la vastità dell‘abitazione….
(NB. Altra interruzione. La pagina seguente continuerebbe un discorso fatto su altro argomento, ma non se ne
trova l’inizio).

Per riguardo altre in numero di poca salute, le inferme anche delle altre Case che il tempo
scorso facevo venire. Le opere di carità e gli affari sono molti per essere questa la Casa ove io mi
fermo più delle altre, e dovendo come ben posso fare non solo per qui ma anche per altri luoghi.
Ella vede abbisognarmi d‘una Superiora non solo di capacità ma anche di salute per disimpegnare le
tante occupazioni. Quella, che ora governa è persona dotata dal Signore di molte qualità. Gode una
perfettissima salute, umile assai, brava nelle cose domestiche, è in pieno amata e stimata da tutta la
comunità. Con tutte queste belle dotti pure come è il solito delle creature umane ha qualche cosa
che mi da pena per la quale se avessi un sostituto cercherei che venisse proposto alla Comunità. Ha
dunque una gran facilità di dimostrare delle parzialità e facilmente si attacca colle giovani. Mostra
loro troppa persuasione. Da ciò ne vien che si famigliarizzano troppo, in conseguenza entrano ove
non devono, e facilmente la inducono ad operare secondo le loro idee mancanti di cognizione. Tali
cose riguardano per lo più il governo interno e sono grazie a Dio di poco momento, pure nelle
vecchie portano sovente qualche mal contento non essendo possibile che il parere di giovani che
cercano introdursi ove non appartien loro, avere tutte le necessarie viste.
Le domando dunque due licenze l‘una di ritardare di qualche giorno l‘elezione nel tempo
che qui avremo gli Esercizj delle Dame, la seconda nel proporre le tre o quattro che si espongono
nel Capitolo, se Dio mi mettesse in mente alcuna non avente l‘età di poterla proporre, che già
l‘elezione è poi votiva.
(NB. Altra interruzione che ripete, con una frase, ciò che è già stato scritto).

Dopo le diro una parola delle fondazioni.
Cominciando da Cremona ch‘è la più avvanzata mandai a quel Prelato le Regole e Carte
come giusta la nostra intelligenza.
[Verona] 20 giugno 1834

____________________
NB. Minuta disarticolata e con qualche correzione autografa.
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Mons. Sardagna, vescovo di Cremona (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).

A PAPA GREGORIO XVI

690(Verona#1834.06.23)
Richiesta di benefìciare delle assoluzioni e benedizioni delle varie Confraternite.

Beatissimo Padre
La Marchesa Maddalena di Canossa fondatrice delle Figlie della Carità devotamente
supplica la Santità Vostra perché voglia benignamente degnarsi di concedere la facoltà ai
Confessori pro tempore di esso Istituto d'impartire alle Figlie della Carità morienti le assoluzioni e
benedizioni proprie delle varie Confratenite alle quali potessero trovarsi ascritte, all'oggetto che
queste possano in quei momenti riceverle con più sollecitudine e facilità, e d'introdurre nelle loro
celle il minor numero possibile di persone
Che della grazia
(23 giugno 1834)
Alla Santità di Nostro Signore
Papa Gregorio XVI
Ai Memoriali - Pro gratia
- Ex audientia Sanctissimi - Die 23 Junii 1834 Sanctissimus, attentis expositis benigne
annuit pro gratia, juxta petita, in
forma tamen Ecclesiae consueta
S. Cardinalis
______________
Visum concordat curo originali. In fidem etc.
Dat. Veronae ex Curia Ep.li die
24 Junii anni 1880
Per
La Marchesa Maddalena di Canossa
Fondatrice delle Figlie della Carità
G..M.

A PAPA GREGORIO XVI

691(**#1834.10.3)
Per ricevere Terziarie di altri ordini.

Beatissimo Padre
Maddalena marchesa di Canossa istitutrice delle Figlie della Carità prostrata
devotissimamente ai piedi della Santità Vostra implora sommessamente, che venga dalla clemenza
Vostra concessa al suo Istituto la grazia di poter ricevere tra le sue figlie le terziarie di varj ordini
religiosi comprese quelle pure dell' ordine dei predicatori, le quali convivono in Comunità
sostituendo alle pratiche di pietà loro fissate come terziarie gli esercizj di carità dell'Istituto
medesimo e ciò ad instar degli altri ordini approvati con voti perpetui.
Che della grazia
Ottenuta la grazia li 3 ottobre 1834
(Timbro notarile)

Concordat cum originali
U. Albasini ecc.

AL CARD. ODESCALCHI

692(Milano#1834.11.24)
La morte del Card. Zurla, avvenuta il 20 ottobre 1834, ha procurato un dolore intenso alla Canossa, che
dopo questo decesso e quello, avvenuto prima, del Card. Bertazzoli, è rimasta priva di quei paterni appoggi,
che, a Roma, le davano tanto affidamento. Ora si rivolge al Card Odescalchi, l’ultimo di quelli a cui si
rivolgeva fiduciosamente, e lo prega di prendere sotto la sua protezione l'Istituto, del quale dà
sommariamente alcune notizie. Tra l'altro, le fondazioni, ormai prossime di Brescia e Cremona e la richiesta
di quella di Treviso, non immaginando che la morte l'avrebbe precorsa.

Cf. App. A 100, 11 dicembre 1834.
Eminenza Reverendissima .
Gli è pur del gran tempo, che non mi dò l'onore d'avvicinarmi all'Eminenza vostra
Reverendissima co' rispettosi miei scritti. Mi contentava proccurarmi le notizie, e farle da altri
umiliare il mio ossequio. Colla solita sua carità soffrir voglia che in questo momento di nuovo lo
faccia io direttamente, e per dovere, e ardirei dir anche a conforto restando adesso concentrata nella
sola Sacra e Veneratissima Persona di Lei, la vivissima riconoscenza che divideva cogli altri
parimenti illustri ed esemplarissimi Porporati, i quali unitamente all'Eminenza Vostra
Reverendissima si occuparono con tanto impegno per lo stabilimento del nostro minimo Istituto.
Molto mi dispiacque l'Eminentissimo Bertazzoli1, ma la morte del Signor Cardinale
Vicario2, resa più inaspettata da una salute sì ferma e da una età non eccessiva è veramente amara.
Di doppio dolore mi riuscì per la pena che ne avrà provato il Santo Padre, per l'amarezza di Lei,
ch'era tanto stimata ed amata dall'insigne defonto, e dalla perdita fatta da Roma.
Nell'atto però che unendomi all'Eminenza Vostra Reverendissima adoro anche in ciò le
sempre amabili divine disposizioni, vengo a supplicare riverentemente la patema carità di Lei, di
voler continuare a queste povere sue figlie quello invariabile interessamento, e premura che sempre
ci ha dimostrato; anzi ritenendomi il diritto che degnossi Ella darmi su la sua bontà a questa
occorrendo non mancherò di ricorrere come feci altre volte.
Assicuro bensì l‘Eminenza Vostra Reverendissima che ogni giorno si prega per Lei, siccome
adesso da tutto l‘Istituto faccio suffragare l‘Eminentissimo Defonto.
Non voglio chiudere la presente senza dirle una parola intorno a noi, certa di non farle cosa
discara.
Io mi trovo a Milano da più di due mesi a questa venutavi perché dovevasi eleggere la
Superiora come fu fatta. Tra poco a Dio piacendo conto ripatriarmi.
Il Signore peraltro continua in riguardo di Maria Santissima di benedire ovunque le nostre
case, le quali si vanno a poco a poco sempre più stabilendo, quantunque il Signore ci visiti col
chiamare a se tratto tratto ottimi, ed attivi soggetti. Tre novelle fondazioni, ho adesso in trattato.
L‘una a Brescia, l‘altra a Cremona, la terza a Treviso. Impegnatissimi perché si effettuino ne sono
gli zelantissimi rispettivi Vescovi, e per la terza vi ha un grand‘impegno la pietà dell‘Augusta nostra
Sovrana3, e quella dei due imperiali coniugi Principi Ereditarj4.
Mi pare che nel corso dell‘anno due di queste avranno luogo. Spero che l‘Emminenza vostra
Reverendissima mi fa la carità di assistermi colle stesse orazioni nelle quali tanto confido, e con
tutta quella maggiore possibile venerazione bacciandole la Sacra Porpora imploro la santa pastorale
sua benedizione ossequiosamente mi onoro di raffermarmi
Dell‘Eminenza Vostra Reverendissima
Milano li 24 novembre 1834
1

Card. Bertazzoli, muore nel 1830 (Ep.II/1, lett. 620, n. 9, pag. 526).
Card. Zurla Placido, muore il 20 ottobre 1834 (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).
3
L‘Imperatrice Carolina di Baviera, moglie di Francesco I (Ep. II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293).
4
Principi ereditari: FERDINANDO I (Vienna 1793 – Praga 1875), Figlio di Francesco I, imp. D‘Austria e della
seconda moglie Maria Teresa, figlia di Francesco IV, re di Napoli. Divenne imperatore d‘Austria nel 1835; era però
debole e malaticcio per cui il governo venne affidato a un Consiglio di Stato. Aveva sposato, nel 1831, MARIA
ANNA, Figlia di Vittorio Emanuele I, re di Sardegna.
2

Dal locale della Certosa San Michele alla Chiusa.
____________________
NB. Minuta non autografa e senza firma.

AL CARD. ODESCALCHI

693(Bergamo#1835.01.23)
La Canossa è molto turbata perché tra Padri spirituali e confessori delle varie Case non c’è uniformità di
interpretazione in rapporto alla destinazione delle doti delle professe. La Fondatrice, che da poco è uscita
da una malattia mortale, vuole tranquillizzare la sua coscienza, e, e con una lunghissima lettera, mette al
corrente il Cardinale di tutta la faticosa prassi che ella ha seguito nei vari anni del suo superiorato per
risolvere quel problema tanto spinoso. Chiese a lui un responso che le dia pace.
V.G. e M.

Eminenza Reverendissima

Non si sgomenti l‘Eminenza Vostra Reverendissima vedendosi si presto di bel nuovo
incomodata fra le tante gravissime sue cure. Non le sarò già importuna in progresso, quantunque
non mancherò di ricorrere alla paterna carità di Lei nei gravi incontri, che potessero insorgere
all‘Istituto.
Questa volta, a questa stessa paterna carità ricorro per oggetto propriamente riguardante la
quiete della mia coscienza, ed ardisco lusingarmi ch‘Ella vorrà benignamente compatire il disturbo,
e le mie angustie, alle quali con una sola parola può dare un pienissimo fine.
Ecco l‘oggetto di queste mie agitazioni, e la carità che domando all‘Eminenza Vostra
Reverendissima. Troppo nota si è al Santo Padre1, a Lei, alla Sacra Penitenzieria la varietà delle
opinioni intorno all‘investitura dei capitali tanto ipotecati, che non ipotecati però dati a mutuo. La
mia situazione di dovere reggendo l‘Istituto cambiar sempre Casa, e Paese, in conseguenza
confessore e Padre spirituale delle Case, mi tenne esposta negli anni decorsi a gravi e frequenti
agitazioni. Il più delle volte, per non dir sempre, rifiutai d‘investire pensando che con questo mi
atteneva al partito che nessuno condannava. Ma tante sono le varie circostanze dei Paesi, che
talvolta mi conviene tenere delle somme giacenti dovendo aver il peso del mantenimento delle
Figlie, e delle Case. Talvolta ricevo una dote, o altro piccolo capitale, non è possibile investire il
danaro in fondi non trovandosi terre per somme piccole, e qualche confessore, e più Padre spirituale
mi dicono che non posso lasciare infruttiferi i capitali della Religione. Su questo andavami
quietando col pensiero, che non avendo io mai appunto per la varietà dei pareri, e per le mie
angustie, fatto il Voto di Povertà, col poco che possedo di mio, compensava e compenserò l‘Istituto
di que' danni che gli cagionassi. Nondimeno l‘angustia mi ridusse qualche volta al segno di pensare
a ritirarmi dall'Istituto, non sapendo come impedire una cosa che potesse essere offesa di Dio.
Dacchè ebbi l'onore di vedere l'Eminenza Vostra Reverendissima a Roma m'ammalai a
morte, e questa era una delle mi angustie. Nel mio soggiorno costì aveva supplicato la Santa
Memoria di Leone XII d'assegnarmi qualsiasi persona a cui potessi manifestare alcune mie
angustie, ma che fosse come le avessi manifestate a lui. Mi assegnò Egli, l'ora Illustre Defonto
Eminentissimo Zurla. Gli parlai dunque, e sul principio mi parve d'opinione contraria all'investiture,
poi volle che andassi a di lui nome a trattarne, come feci, colla Santa Memoria di Pio VIII allora
Penitenziere Maggiore come ben sà. Questo lo trovai non affatto conforme al Signor Cardinal
Vicario. Mi quietò in alcune cose pienamente, e se la memoria non mi tradisce, parmi certamente
mi dicesse, che non avendo la Chiesa sù tale articolo ancora definito, non si peccava operando sù di
ciò, ne in un modo, ne nell'altro, aggiungendomi però che non mi parlava come Papa. Riportai tutto
quello che seppi all'Eminentissimo Zurla, il quale meco trattando dell'argomento, se qui pure la
memoria non mi tradisce dissemi, che nella Bolla del Sommo Pontefice Benedetto XIV 2 sù cui
com'Ella sà è fondata la disparità delle opinioni; viene ognuno rimesso col proprio confessore,
aggiungendo altre cose a proposito del caso nostro, che bene non mi ricordo.
1
2

Gragorio XVI (Ep. I, lett. 407, n. 2, pag. 667).
BENEDETTO XIV. Prospero Lambertini, nato a Bologna nel 1675, papa dal 1740 al 1758.

Ma per venire all'ultima conclusione, essendo stata come di sopra m'onorai di dirle rimessa
dal Santo Padre al Signor Cardinal Vicario, bramava ch'Egli mi concludesse, perciò misi in iscritto
per quanto una memoria agitata lo può, quanto aveami Egli detto a tal proposito, siccome anche le
decisioni, o opinioni dell'Eminentissimo Penitenziere Maggiore, da cui avevami mandata, restando
coll'Eminentissimo Zurla prima di partire d'intelligenza, che vedendosi poi i due Cardinali, con
comodo se ne sarebbero insieme parlati, e combinati, e che poi Egli avrebbemi scritto la
conclusione. Come si ricorderà, partita io appena da Roma chiamò Dio a se il Santo Padre. Il
Concistoro, l'assunzione al Pontificato di Pio VIII, la poca di Lui salute; le successive circostanze
tolsero come poi mi scrisse il Signor Cardinal Vicario il tempo di trattare d'una cosa, che in faccia
ad affari d'un Pontificato diviene impercettibile. In quel periodo una superiora, la quale dotato aveva
col proprio la Casa che reggeva, e dalla quale non aveva io mai voluto ricevere per questo motivo i
fondi composti in gran parte di capitali a mutuo, mi domandò che risposta in proposito aveva io da
Roma. Le risposi quella di rimettersi al proprio confessore pensando così di farla stare colla Bolla.
Ma per me che reggendo il totale dell'Istituto debbo in ogni Casa cangiare, non feci investitura
veruna qualunque conseguenza nè venisse.
Assunto poi al Soglio pontificio l'attuale Santissimo nostro Padre, e Signore essendo per
portarsi ai Sacri di Lui piedi per la prima volta Monsignor Traversi ora Protonotario Apostolico, e
Prelato Domestico di Nostro Signore il quale era, ed è Padre spirituale della casa nostra di Venezia,
uno trà Superiori nostri il più contrario di massima per le investiture, a cui erano note le mie
angustie in proposito, mi parve non poter trovare un più bello incontro, e siccome combinavasi
anche che tratto, tratto m'insorgevano alcuni piccoli dubbj sull'esecuzione della Regola per lo
scioglimento de' quali avrei dovuto importunare troppo spesso l'Eminenza Vostra Reverendissima,
lo pregai di supplicare l'illimitata carità del Santo Padre, a volergli ricordare tutte le facoltà
sull'Istituto in modo che, potendo Egli abilitato da Sua Santità sciogliermi ogni dubbio, avessi in
questo modo da trovare finalmente quella quiete di cui tanto abbisogno. Benignamente si
compiacque il Santo Pontefice di aderire con ogni pienezza alla mia domanda, e ripatriato questo
Prelato posi scritto ogni mia difficoltà, e segnatamente gli domandai sù quest'articolo, parlandogli
intorno a quello che riguarda l'Istituto ciò che chiameremo beni miei proprj per non avere il Voto,
ma che già come rendita è accomunato a quello che all'Istituto appartiene, di cui anch'io adesso
vivo, ma che ho già alla mia morte per l'Istituto disposto. Si compiacque di rispondermi
pienamente. Trascrissi le di Lui risposte, glieli diedi da correggere, come fece di sua mano, poi per
maggior mia quiete le firmò. Sull'articolo investitura mi decise Egli differentemente da quello mi
diceva prima di venire costì. Cauto, e misurato sempre, non solo restringendosi a parlarmi non come
massima, che su questo venendo interrogata come talvolta nell'operare per la carità succcede, mi
disse di rimettere ognuno al proprio confessore, ma parlandomi solo del come regolarmi anche su di
ciò per l‘'Istituto perciò che a questo potesse essere, o al momento, o in progresso relativo, e per me
in relazione sempre di questo.
Voleva dirmi con chi aveva consultato sopra di ciò in Roma, ma parendo a me dopo tutto
questo di potere con vera quiete di coscienza ubbidire conoscendo le mie angustie, amai meglio
ubbidire alla cieca, e lo pregai di dirmi ciò che doveva fare senza darmene ragione. Ciò fatto, erami
messa in perfettissima calma disposta ad investire nelle forme da lui prescrittemi, e coll'intenzione
com'Egli mi disse, d'esser disposta in ogni tempo a fare quanto Chiesa santa sarebbe per istabilire.
Ma dopo poco più d'un anno, alcun Padre spirituale, e alcun confessore di qualche Casa,
opponendosi quando venne il momento d'investire mi rimise senza volerlo quasi in maggiori
angustie di prima. Ecco dunque di che supplico l'Eminenza Vostra Reverendissima.
Incoraggita dalla carità senza limite del Santo Padre che me ne diede, e dà prove continue, la
supplico in un momento di minore di Lui disturbo voler mettere ai santissimi di Lui piedi questa
indegna, ma amatissima di Lui figlia, raccontargli le mie angustie, e domandargli solo se è suo
volere, e genio, che mi attengo in questo, come nel rimanente di che lo feci supplicare da
Monsignor Traversi, per ora, ed in seguito, tanto sia per me, che per quelle che governeranno dopo
di me le Case a ciò che detto Monsignor Traversi mi stabilì, mi decise, e mi stabilirà.

L'Eminenza Vostra Reverendissima per carità perdoni questa confessione di molti anni, e si
assicuri che da miserabile qual sono, non mancherò di pregare, e far pregare per Lei. Non si
affaticasse a volermi rispondere di suo carattere basta che da Lei mi venga data la risposta. Mi
onoro di baciarle la Sacra Porpora, e con profondo ossequio di dichiararmi
Dell‘Eminenza Vostra Reverendissima
Bergamo Convento Santa Croce li 23 gennajo 1835

______________________
NB. Copia ordinata da tenere agli atti.

AL CARD. ODESCALCHI

694(Verona#1835.03.15)
Riconoscenza e confusione sono i sentimenti che la Canossa, la quale morirà ventisei giorni dopo,
esprime nella sua lettera al Cardinale, che non poteva in modo migliore restituire serenità al suo
animo.
V.G. e M.

Eminenza Reverendissima

Solo lo scorso sabato giorno 7 corrente giunsi felicemente a Verona essendo stato sempre
ritardato il mio viaggio dalla debole mia salute. Ritrovai qui non so se con maggior riconoscenza, o
confusione l‘ossequiatissimo foglio di cui la carità impareggiabile dell‘Eminenza Vostra
Reverendissima degnossi favorirmi. Io gliene rendo tutte quelle grazie che posso mai maggiori, né
so trovar termini da ringraziare come vorrei la carità illimitata del Santissimo nostro Padre.
Può essere certissima. Mi atterrò dunque a quanto si compiacque significarmi ne dubiti un
momento che fuori di quanto mi dice io sia per usar mai della veneratissima sua lettera. Altro non
posso per isfogare in qualche modo la vivissima mia gratitudine, e riconoscenza di pregare sempre
pel Santo Padre e per l‘Eminenza Vostra Reverendissima. Non la disturbo di più, ma baciandole la
Sacra Porpora col rispetto che posso maggiore mi onoro subito di confermarle l‘ossequiosa mia
venerazione.
Verona li 15 marzo 1835

______________________
NB. Da «Non la disturbo» è autografa della Canossa.

A MONS. TRAVERSI

695(Verona#1835.03.21)
Tornata con fatica a Verona, per una malattia reumatica, che in breve la condurrà alla morte (10 aprile) la
Canossa comunica a Monsignor Traversi la sua impossibilità di affrontare per il momento altro viaggio e gli
manifesta quanto ancora le procura disagio. Poiché il Cardinale Odescalchi l'aveva pregata di non
comunicare ad altri il suo responso sull'investire i capitali, ella ha cercato in tutti i modi di convincere
Superiori e confessori, ma dovrebbe avere un documento scritto, per cui, non potendolo fare lei, prega
Monsignore, che sta per partire per Roma, che incarichi il signor Bernardo Bolognesi di stendere una breve
supplica a Sua Santità così, che con un suo Rescritto, chiarisca quella soluzione amministrativa tanto
discussa.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
Verona li 21 marzo 1835
Mi riesce finalmente trovare un momento da poter soddisfare alla meglio, che potrò almeno
in iscritto alla vivissima brama che nutro d'informare la S.V.Ill.ma e Rev.ma del mio operato sin qui
nel giro delle nostre Case.
Prima di tutto voglia Ella permettermi, che le rinnovi colle proteste del mio ossequio quelle
altresì della riconoscenza mia, non che di tutto l'Istituto a tante paterne sue cure. Si assicuri che per
dovere di gratitudine tanto io, che le Compagne tutte non mancheremo d'implorarle dal Signore
ogni benedizione anche nel novello viaggio, che sta per intraprendere.
Venendo dunque a quanto mi riguarda sappia essere verissimo d'avere io fatto il possibile
per sollecitare il mio ritorno a Verona colla lusinga dopo un breve riposo di partire per costì affine
di aprirle il mio cuore in voce ed informarla di tutto. Il venerato suo comando mi fece subito
abbandonare il pensiero, e Dio confirmo le sue disposizioni coll'avermi tenuta dal giorno dopo il
mio arrivo sin quì disturbata con una delle solite mie febbri reumatiche della quale non sono libera.
Adorando dunque le divine, e sempre amabili disposizioni ne faccio di cuore un sacrificio al
Signore, e mi ristringerò come dissi di sopra alle cose più importanti riservandomi a dirle il di più in
voce quando piacerà a Dio ch'abbia la sorte di rivederla.
Ommetterò di raccontare alla S. V.Ill.ma e Rev.ma gli incontri di nuovo patire da me
incontrati, massime intorno all'affare dei capitali. Ciò che dovetti fare per ubbidire tranquillizzare, e
persuadere i Superiori, e Confessori delle Case trovandolo per ora superfluo. Solo le dirò potersi
Ella figurare con quale delicatezza abbia dovuto andare in simile circostanza ma non mi sono
costantemente dipartita dagli ordini avuti da Lei. Con tutto ciò se non fosse troppo ardire avendo io
a fare con tante opinioni differenti sarei a supplicare l'illimitata bontà della S.V .Ill.ma e Rev.ma,
giunta in Roma di portare la pazienza d'ordinare al Signor Bernardo Bolognesi 1 a mio nome di
stendere due righette di supplica a Sua Santità2 affinché volesse compiacersi di confirmare tutte
quelle facoltà che si degnò accordare in voce a Lei in conseguenza delle mie suppliche pel bene del
minimo nostro Istituto. Ella ch'è fornita dal Signore di tanti lumi desidererei, che vedesse di far
inserire nella supplica stessa anche l'oggetto del massimo mio imbarazzo, ch'è quello che riguarda
l'investiture. Vorrei, che fosse espresso ch'io sono rimessa anche in questo punto alla sua
ubbidienza, ed essere certa con questa di operare in tutto secondo la mente del Santo Padre e non
già come uno degli altri Padri spirituali delle Case.
Se Dio mi concedesse questa grazia mi sembrerebbe essere troppo contenta, metterei in
piena tranquillità il mio spirito , e quando piacerà al Signore morirei veramente tranquilla.
Non posso dirle poi quanto bisogno e desiderio io abbia d'aprirle tutta l'anima. Se il Signore
non vorrà darmi questo conforto pazienza, ma mi doni almeno il primo.
Già sono certa lo farà ma ricordi al Santo Padre l'umilissima, e povera di Lui Figlia che
implora per se e per l'Istituto l'apostolica benedizione.
Veniamo adesso agli affari. Mi riuscì coll'ajuto del Signore di persuadere il Confessore di
Bergamo3, e la Superiora4, dopo aver fatto i Santi Esercizi, fece la sua regolare Professione.
1

Bernardo Bolognesi, agente di Mons. Traversi Antonio (Ep. I, lett. 407, pag. 667).
Gregorio XVI (Ep. I, lett. 407, n. 2, pag. 667).
3
Sac. Giovanni Zanetti, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
2

Come già le dissi rapporto alle Superiore sospesi di fare nuovi cambiamenti in riguardo di
questa Casa ove termina il triennio della Superiora il giorno sette del prossimo aprile. Anche per
questa novella elezione mi trovo propriamente in qualche pensiero. Questa comunità è numerosa
essendo composta comprese undici maestre di circa cinquanta persone alcune delle quali fornite di
educazione e per conseguenza…

____________________
NB. La minuta dovrebbe continuare su altro figlio che però non è reperibile.

4

Domenica Faccioli, superiora di Bergamo (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).

APPENDICE
NB. Non è certo esatta la collocazione di queste lettere del Pacetti in questa Appendice, che completa la

corrispondenza tra la Canossa e la Santa Sede. Poichè però è una descrizione che rende al vivo la
figura di Pio VII e la partecipazione entusiastica del Canonico, che era pure reduce dalla Prigionia,
alla sua liberazione e al suo trionfo, si pensa che, per la storia, possa essere molto utile, anche se non è
neppure chiaro il destinatario. Pare che alla Canossa sia stata trasmessa dalla signora Teresa
Guizzetti. Lo scritto era partito da Loreto il 17 maggio 1814.

DAL CANONICO PACETTI

A 68(Loreto#1814.05.17)
Loreto 17 maggio 1814
Viva Gesù e Maria
Finalmente Iddio ha aderito ai nostri voti. Nel sabbato scorso 14 del corrente giunse qui il
Santo Padre1 scortato da numerose truppe napoletane tanto in cavalleria, che fanteria in grande
uniforme commandata dal Generale D‘aquino, che avea preparato altri soldati, in numero
considerabile per la gran parata entro la città. Un gran popolo era spettatore del sì felice
avvenimento. Il Santo Padre era in una carrozza fiancheggiata da un distaccamento di Guardie
d‘onore composta della primaria nobiltà di Ancona monturata e bella posta con gusto il più
elegante. La carrozza sin dal Musone, che divide questo territorio, senza riguardo a diverse salite
per venire in città, e staccati li cavalli, era trascinata da un drappello di giovani vestiti in uniforme,
ed aventi al petto un ritratto in argento di Sua Santità con entusiasmo tale, che quasi sempre fù
portata galleggiante senza toccare le ruote in terra. Il suono de‘ sacri bronzi, uno sparo di artiglieria,
il seguito di molti Prelati, Vescovi, Cardinali, Ambasciatore, Ciambellano e Segretario
dell‘Ambasciata Austriaca, Ciambellano napoletano, ed altro seguito di personaggi ragguardevoli,
resero veramente magnifico, e brillante l‘arrivo di Sua Santità preceduta dalle Confraternite,
Capitolo, e Vescovo sino all‘ingresso in questa Basilica. In Chiesa vi fù la funzione analoga alla
circostanza, ed una bellissima illuminazione nella Santa Casa, che fù visitata dal Santo Padre, il
quale nell‘andare al suo apostolico palazzo salì in loggia, e benedisse l‘immenso popolo, che tutto
echeggia va di voci di giubilo, e del più tenero pianto. Non ci fù persona, che non si sentisse
commossa. Anche io gettai molte lagrime! Nelle due sere del trattenimento di Sua Santità
l‘illuminazione della città è stata celebre, e domenica vi furono ancora li fuochi artificiali. Il Santo
Padre ha più volte sodisfatto il desiderio del popolo coll‘affacciarsi alla loggia, e col benedirlo.
Celebrò in santa Casa nella scorsa domenica, e vi lasciò in dono un bel calice, con cui aveva
celebrato, e nel quale vi era sotto il piede una bellissima iscrizione rapporto alla sua prigionia, e
miracolosa, libertà. Per varie circostanze politiche non si è trattenuto più a lungo di jeri a mattina,
come avea stabilito. Nel tempo del suo trattenimento ha ammesso all‘udienza molte deputazioni, e
particolari, ed ha consequentemente concesso il bacio del piede a moltissime persone d‘ogni ceto.
La sua partenza jeri non fu meno magnifica dell‘arrivo. Io ho avuto la sorte di tener con Sua Santità
una lunga, e segreta udienza. Il popolo per la devozione ancor bacia dove si è per umiltà degnato il
Santo Padre passar camminando. Una fanciulla di circa anni 10 sorda e muta dalla natività
presentata al Santo Padre, e dal medesimo benedetta, acquistò l‘udito e la loquela. Io stesso ne sono
testimonio, che ho fatto parlare la fanciulla, su cui ancora ho voluto accertarmi non solo per detto
dei genitori, ma ancora del Parroco, e di moltissime persone, che assolutamente l‘avevano in
cognizione, ed in pratica — Mirabilis in sanctis suis —. Io fui accolto dal Santo Padre con somma
bontà. Dapertutto si fanno gran feste. Noi speriamo di esser libberati a momenti. Mi raccomandi al
Signore nelle sue orazioni, e mi creda costantemente
Di lei
Servo suo nel Signore
1

Pio VII (Ep. I, lett. 146, nota 3, pag. 240).

Canonico Luigi Pacifico Pacetti

DAL CANONICO PACETTI

A 69(**#1814.05.18)
[ circa 18 maggio 1814)
Libero egli pure dalla prigionia, si è incontrato a Loreto col Santo Padre, e descrive alla Canossa tutti i
particolari, tra cui l’avergli parlato dell’Istituto delle Figlie della Carità, procurandogli un forte
compiacimento. Ella non tema di perdere il convento di San Giuseppe, perché non saranno molti gli Istituti,
che saranno ripristinati e dovranno dare garanzie particolari. Il suo futuro è nelle mani del Santo Padre:
saprà fra non molto le ultime decisioni.

Viva Gesù e Maria
Questo foglio di carta è, del Santo Padre. Se lo conservi persino che potrò darle qualche altra
cosa di lui. E‘ un gran santo. Quì ha il miracolo di una muta nata, che ora sente, e parla. Io ne sono
testimonio, con tutta questa città e già ne abbiamo fatto il processo. Non posso dirle tutte le, cose
perché mi manca il tempo, per poter rispondere alla sua di sei mesi, e più. Le dirò solo, che non
appena entrato da lui mi vennero le lagrime. Anche il Santo Padre incominciò a piangere, e con
questo dolce concerto passassimo alquanto tempo in silenzio. Ebbe la degnazione di ricordarmi la
mia prigionia, e chiedermene il motivo, che non si sorprese non lo sapessi. Mi parlò di
Buonsignori1, e mi disse che mai gli avrebbe dato le Bolle, e che non lo rivoleva a Faenza se non
dietro a rigorosi esperimenti. L‘informai di tutto. Passai a parlare di codesta opera di carità. Oh
quanto ne fu contento! Mi disse subito, se si erano tolte certe pratiche che non vanno bene in Italia,
e potei assicurarlo, che non ci siamo i conto alcuno dipartiti da quanto la stessa Santità Sua mi
aveva detto altra volta. Se ne compiacque, approvò l‘Istituto, è lo benedisse, ripromettendomi, che
a suo tempo ne avrei avuto l‘approvazione in iscritto. Parlai di cotesta località, e ne fu grato, che si
fosse tolta dalle mani di chi la riteneva. Se ne stia dunque tranquilla, anche per San Giuseppe, e se
vuol prendere -le casette un tempo di cotesto monastero, le prenda pure, ma per ora non sarei così
frettoloso. Non tema, che possa perdere il Monastero, giacchè le monache saranno ridotte a poche
località, e vi sarà da pensar molto prima, che tornino. Per iscritto non posso dirle quello ch‘esige il
Santo Padre, ma tutto è ordinato da una salutare riforma, e correzione. Posso accertarla, che si
metterà la vita commune perfetta per cui ho insistito, e non trascurerò d‘insistere. Ella prenda pure
ed agisca per ottenere dal Governo tutto quello ch‘è annesso al convento che abbita.
In rapporto alla Dottrina si valga pure del Bellarmino2, che sarà la sol approvata. Ci
sentiremo poi meglio in ogni altra cosa, giacchè ora non ho tempo. Si ricordi di fare la solita
direzzione a Petritoli. Non sò il mio destino. Pare che possa essere in coteste parti giacchè
volendomi a Roma (che temo potesse essere per cose fuori di mia vocazione), dissi che prima mi
permettesse di tornare in coteste parti per rianimare il bene fatto, ed allora mi rispose, sù tal
particolare ci sentiremo per lettera. Mi parlò della Lombardia, e del Genovesato. Sentirò le ultime
determinazioni, e l‘avvertirò, e se sarà volontà di Dio ci vedremo in agosto, ma dopo ch‘ella con
Savorganan avrà combinato l‘affare del passaporto, che lo voglio da costì…
Preghi per me, che non l‘ho mai dimenticata con Dio e con Maria santissima, giacchè sono tutto suo
nel Signore
P. Luigi Pacifico Pacetti3
1

STEFANO BONSIGNORI, vescovo di Faenza che, durante la sede vacante, dopo la morte del Patriarca Nicola
Saverio Gamboni (1808) fece le funzioni di Patriarca di Venezia dal 1811 al 1815.
2
( Ep. I, lett. 209, n. 5, pag. 323).
3
P. Luigi Pacifico Pacetti (Ep. I, lett. 173, n. 1, pag. 280).

DAL CANONICO PACETTI

A 70(Petritoli#1814.05.29)
E’ in pena perché teme che lo si voglia togliere dalla missione per chiamarlo a Roma in Curia. Tranquillizza
la Canossa sui suoi timori nei rapporti d’Istituto col Vescovo illegittimo Stefano Monsignori.

Viva Gesù e Maria
Ricevo la sua speditami da Loreto, qui nel mio ritiro. All‘altra ho già risposto, ed il Padre
Provinciale1 è stato soddisfatto di tutto quello che mi richiedeva.
Rapporto al Buonsignori2 le ho detto come la senta il Santo Padre e sulla nullità di elezioni
posso accertarla, che già ha tutto ha riparato. Ecco come ne posso dare la certezza. Discorrendo con
Sua Santità di quel soggetto mi disse, che aveva fatto nascere costì un qualche disordine, e mi
aggiunse queste precise parole – a cui abbiamo già subbito riparato – Non mi era lecito dimandare
mè il disordine quale fosse, né il riparo, ma da questo può tanto ella che l‘ottimo Padre Provinciale
rilevarne l‘animo del Santo Padre che prima dei 15 maggio in cui mi disse questo, aveva già sanato
tutto.
Per rapporto poi alle sue agitazioni, ella dovrebbe ricordarsi, che il Santo Padre ha dato a Lei
la grazia dell‘ Oratorio nei luoghi dov‘ella si trova per ogetto di far del bene, e di potersi confessare
nelle Case che chiamiamo noi conservatorj, e così per la Comunione sia quieta pure di qualunque
altra cosa, giacchè ha operato con buona fede.
Io non le ho scritto in prevenzione di avere le sue lettere, giacchè di nuove di mondo, nella
gran farragine delli affari spirituali n‘ero così digiuno, che la liberazione di Venezia3 l‘ho saputa per
incidenza poco prima di ricevere l‘altra sua lettera in Loreto, e questo è accaduto in confessando un
soldato che si era trovato nel Blocco4. Sono stato in guisa ingolfato nel mio ministero, che se altre
volte avevo poco tempo da riposare, in adesso me ne mancava affatto, giache la caduta del
Colosso5, il ritorno del Santo Padre, perfino da quattro, e cinque giorni di cammino, oltre che il
Santuario chiama sempre da se molta gente, ne veniva a folla, mi consolo peraltro di tutto.
Pensi un po‘ a me, che, se vado a Roma non so quando ci rivedremo più, ed il bene di costì
mi stà sommamente a cuore. Già converrà, se vado, che anch‘ella faccia quel viaggio. Mi fanno star
quieto per due mesi, ma se trovo la strada fatta per costà, allora non mi negano il permesso, se nò
mi conviene andare, e temo, e tremo, che mi tolgano il ministero, benchè mi sono espresso
abbastanza, che non voglio lasciarlo per fino, che ho fiato. Ci pensi. Appena giusto in Roma il
Santo Padre ha fatto arrestare 15 persone, che ardirono di fare la scalata nel suo palazzo, quando dai
scellerati fu arrestato...
Tutto suo nel Signore
Canonico Luigi Pacetti
Petritoli 29 maggio 1814

1

Padre Marino da Cadore, Provinciale dei Cappuccini a Venezia (Ep. I, lett. 533, nota 3, pag. 557).
Buonsignori (Cf. lett. A 69).
3
Primi mesi del 1814.
4
Blocco della città di Venezia, Durò sei mesi dal novembre 1813 all‘aprile 1814, Era stato posto dagli alleati dopo la
definitiva sconfitta di Napoleone, contro il Viceré Eugenio Beauharnais, che disfatto nel Friuli e scacciato dall‘Adige,
aveva tentato di salvare il Veneto e la Lombardia, organizzando la resistenza.
5
Imperatore Napoleone I (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
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DAL CANONICO PACETTI

A 71(Venezia#1816.05.01)
A mezzo del Cardinal Fontana, il Canonico Pacetti, che si sente parte integrante dell’Istituto delle Figlie
della Carità, ne presenta al Santo Padre le Regole perchè siano approvate.

Beatissimo Padre
Asseconda di quanto la Santità Vostra degnossi ordinarmi in Loreto, come pure alla Marchesa di
Canossa in Piacenza, l‘Eminentissimo Fontana umilia le Regole delle Figlie della Carità a Vostra
Beatitudine, quì già stabilite. In esse non si cerca che la maggior gloria di Dio, e l‘uniformità al
volere della Santità Vostra, giacche siamo del tutto disposti a sciogliere anche l‘Opera, se lo
commanda. Troverà peraltro, che tutto è conforme a ciò, che si degnò prescrivermi Vostra
Beatitudine, nella volontà di cui non solo riconosciamo, ma vi adoriamo quella di Dio. Nella
occasione che quì è stato Sua Maestà1 l‘Imperatore ha visitato questa Opera, a cui ha donato questo,
ed un locale in Verona, ha esternato la piena sua soddisfazione, ed ha detto alla Canossa - desidero
con tutto il cuore, e con tutta l‘anima, che questa Opera si stabilisca per il bene, che fa -.
L‘Imperatrice aveva eccitato la Canossa per uno stabilimento simile a Milano. L‘Imperatore stesso
gliene ha rinnovato le premure, con aggiungere, che bramerebbe di avere di tali Opere in ogni luogo
de‘ suoi Stati. Intanto a Milano si è il tutto preparato, ed in luglio spero di vederne aperta la località
coi necessarj sogetti.
Io continuo, Beatissimo Padre, a fare le Missioni nella Terra ferma. Sono tante le richieste,
che a tutte non si può accudire. Vado peraltro dove sento, che possano essere maggiori li bisogni.
Oh che orrore di progressi non aveva fatto la empietà. Di Masoni2 ne vengono in numero discreto,
ma non quanti saprei desiderarne. Sospiro di essere avvalorato della benedizione della Santità
Vostra che umilmente, imploro, dinanzi a cui divotamente mi prostro pel bacio de‘ Sacri Piedi,
nell‘atto che con profonda venerazione, e perfettissimo rispetto ho l‘onore di rinnovarmi
Di Vostra Beatitudine
Venezia 1 maggio 1816
Umilissimo Devotissimo Servitore Obbligatissimo
e Fedelissimo Suddito Obbedientissimo
Canonico Luigi Pacifico Pacetti3

1

Francesco I , imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
Si legga Massoni.
3
NB. Il tutto è stato scritto con poche righe in calce a pagine bianche.
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DAL CANONICO PACETTI AL CARD. FONTANA

A 72(Venezia#1816.10.**)
[Ottobre 1816]

La lettera accompagnatoria al Santo Padre è del maggio 1816, ma prima che le Regole possano essere
consegnate personalmente al Card. Fontana da Mons. Sinibaldi, passano alcuni mesi, per cui nell’ottobre il
Pacetti gli scrive, anche a nome della Canossa, perchè l’approvazione sia sottoposta al Santo Padre,
evitando, possibilmente, la Congregazione dei Vescovi e Regolari.

Eminenza Reverendissima
Sfornito dell‘onore di essere conosciuto dall‘Eminenza Vostra Reverendissima mi do il coraggio di
presentarmele con grande mia umiltà, sì per l‘interessamento che si è degnata di prendere per questa
Opera delle Figlie della Carità della quale ne ho qualche parte, come per esser sicuro ne verrà a
Vostra Eminenza rassegnato il mio nome dalla degnissima signora Contessa Durini 1, che ha tanta
bontà per me. Col mezzo di Monsignor Sinibaldi2 mio parente saranno consegnate all‘Eminenza
Vostra Reverendissima le Regole delle Figlie della Carità. In due diverse conferenze ch‘ebbi nelli
scorsi anni col Santo Padre3, le medesime non si sono dipartite da quanto la stessa Sua Santità mi
aveva prescritto. Ho fatto che le scrivesse la stessa Marchesa di Canossa dietro li stessi metodi.
Nondimeno saremo entrambi contentissi(mi) che venga pure depennato tutto ciò che non piacesse,
essendo noi contentissi(mi) che venga Dio glorificato neli maniera, che possa piacere al Santo Padre
da cui riconosciamo la volontà del Signore. Ne, rinnovo la memoria a Sua Santità con una mia
umilissima che supplico l‘Eminenza Vostra rassegnare in mano di Sua Beatitudine.
In tale incontro mi permetta l‘Eminenza Vostra Reverendissima di raccomandarle ad usare
ogni riguardo, accio l‘approvazione di tal Regola vada con tutta la segretezza. Il pensare presente
potrebbe in qualche modo comprometter l‘Opera. Non aggiungo di più per contenermi con ogni
regola di prudenza. La perdita della Imperatrice4 è stato un gran discapito per noi, sebbene Sua
Maestà l‘Imperatore5 mostri una gran premura giacchè la Sovrana per essere in altri tempi stata in
Casa Canossa, donava alla Marchesa una somma degnazione. Peraltro tutta la fiducia è riposta in
Dio, che spero vorrà benedirci mentre non cerchiamo, che Lui solo.
Spero che col mezzo della signora Contessa Durini l‘Eminenza Vostra degnerassi di farci
sapere qualche cosa, giacche io per, essere occupato colle Sante Missioni non ho luogo stabile.
Domani vado a farne una in Verona dietro di cui darò li Esercizj alla Nobiltà, che ho sempre
sospirato d‘introdurre in queste città, quindi passerò per una Missione a Bergamo da dove spero di
andare a Milano per stabbilire le Figlie della Carità. La lettera presente la troverà l‘Eminenza Vostra
a sigillo volante acciò possa vederla facendola fermare prima di consegnarla. Scusi l‘Eminenza
Vostra Reverendissima questo disturbo, ma siccome so quanto sia portata a fare del bene, perciò mi
lusingo d‘incontrarne un benigno compatimento. Nè queste Figlie della Carità, nè io sapremo
dimenticarla dinanzi a Dio, acciò il Signore la conservi al bene della sua Chiesa. Si degni frattanto
di con cedermi che mi prostri con profondo riverenza al bacio della Sacra Porpora, mentre passo
con la più perfetta stima a costantemente dichiararmi
(Senza firma)

1

Contessa Carolina Durini (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
Mons. GIOVANNI GIACOMO SINIBALDI, nato a Roma nel 1773, venne ordinato sacerdote nel 1796. Vicegerente
dell‘Urbe nel 1821, è consacrato vescovo a Roma nel 1822 dal Card. Annibale della Genga.
3
Papa Pio VII (Ep. I, lett. 146, n. 3, pag. 240).
4
Imperatrice Maria Ludovica d‘Este (Ep. I, lett. 283, n. 4, pag. 423) che morì nel palazzo Canossa a Verona il 7.4.1816.
5
Imperatore Francesco I (Ep. I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
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Alla Nobile e degnissima Signora
la Signora Marchesa Maddalena
Canossa
(A mano) S. R. M.

____________________

NB. La risposta del Papa Pio VII, che dichiara di non poter approvare nessuna Regola prima che sia
stata esaminata dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari, per quanto Egli lodi e benedica
l‘alto ideale che anima la Canossa e il Pacetti, oltre alle Figlie della Carità, è del 20 novembre
1816 (Cf. A.C.R.).

IL CARD. FONTANA A MONS. MASIO

A 73(Roma#1816.11.04)
Le due lettere, che seguono, del Card. Fontana a Mons. Masio, Segretario delle Lettere Latine, indicano le
tappe non sempre facili, che dovettero seguire le Regole della Canossa, prima della loro approvazione.

Monsignore
S. Carlo 4 novembre 1816
Avrà ricevuta la lettera del signor Abate Paccetti a Sua Santità, che prima di portarmi alla Cappella
mi sono fatto premura di farle avere.
Nel biglietto, con cui l‘ho accompagnata, mi sono dimenticato di dirle, che in quella scritta a
me dal medesimo, si raccomanda, perché qualunque risposta si degnasse Sua Santità1 di fargli avere
gli venga spedita per via sicura, e con tale cautela, che non si corra pericolo di renderla nota,
specialmente al Governo. Il mezzo adunque della posta non è opportuno.
Io crederei, che come le carte del suddetto signor Abate Paccetti sono venute per mezzo di
Monsignor Sinibaldi2, Presidente dell‘Accademia Ecclesiastica, così a lui Vostra Signoria
Illustrissima facesse avere la risposta di Sua Santità, raccomandandogliene il sicuro recapito, e
secreto.
Prendo quest‘occasione….
Francesco Card. Fontana3
A Monsignor Masio Segretario delle Lettere Latine

1

Pio VII, Sommo Pontefice fino al 1823 (Ep. I, lett. 146, nota 3, pag. 240).
Monsignor Sinibaldi (Ep. II/1, lett. A72, n. 2, pag. 714).
3
NB. Da fotocopia rilasciata dall‘Archivio Segreto Vaticano.
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IL CARD. FONTANA A MONS. MASIO

A 74(Roma#1816.11.06)
[Roma] 6 novembre 1816
Monsignore
Appena partito jer sera da me Monsignor Pandini, feci di nuovo ricerca della lettera del
signor Abate Precini1 al Santo Padre, e la rinvenni…
In questa lettera le nuove Religiose si chiamano Figlie della Carità; quando il libro delle
Regole fatto umiliare a Sua Santità per l‘approvazione, porta questo titolo - Regole delle Sorelle
della Carità, Serve dei Poveri, istituite sotto la protezione e ad onore di Maria Santissima
Addolorata.
Convien dire, che vengono indifferentemente chiamate coll‘uno, e coll‘altro nome; sebbene
il legale, e proprio sia quello di Sorelle, forse per distinguere questo nuovo Istituto italiano
dall‘antico francese di San Vincenzo de Paoli.
Comunque sia, io sono del medesimo sentimento, che le manifestai jer sera riguardo al
tenore della risposta di Sua Santità al zelante Ecclesiastico; che le ha scritto in raccomandazione
dell‘Istituto suddetto, cio di termini a termini generali di lode sì dell‘oggetto, contemplato nelle
Regole che si riduce alla perfezione de‘ due precetti, nè quali universa lex pendet, et propheta, che
dell‘intenzione, che dirige le sante fatiche, e nel promoverlo, lo scrivente Abate Paccetti, e la
Marchesa di Cannossa; e sì finalmente degli esemplari, e modelli propostisi, che sono Gesù
Paziente, e la sua santissima Madre Addolorata, scelta per protettrice, e titolare.
In tutto questo niente v‘è che non sia lodevole, e sommamente lodevole, e conforme ai
principii del Santo Vangelo, e alle massime della più soda pietà, e divozione.
Quanto però alle Regole in particolare, troppe cose sarebbero da esaminare in dettaglio;
nell‘esame delle quali la Santa Sede Apostolica vuol procedere, com‘ella sa, con molta
ponderazione, e lentezza, e per lo più col mezzo della Sacra Congregazione, istituita spezialmente
per simili oggetti.
Lo scrivente indica d‘aver avuto l‘onore di parlare a Sua Santità a Loreto. Se Sua Santità se
ne ricorda, sarà a quello di consolazione averne un cenno, e come la conferma in iscritto di quello,
che la prelodata Sua Santità allora gli espresse riguardo a lui, e alla piissima Dama Fondatrice.
Le rinnovo gli attestati della mia invariabile distinta stima e perfetta considerazione
Affezionatissimo
Francesco Card. Fontana2
A Monsignor Masio Segretario delle Lettere Latine

1
2

Intende dire Pacetti.
NB. Fotocopia rilasciata dall‘Archivio Segreto Vaticano.

DAL CARD. FONTANA

A 75(Roma#1820.03.22)
Il Santo Padre concede che i tre Sacerdoti proposti dal defunto Canonico Pacetti (P. Marino di Cadore,
Galvani e Zoppi) siano i consiglieri della Canossa. Ciascuno di essi stabilisca, a tempo opportuno prima
della propia morte, il proprio successore.

Eccellenza
Prego Vostra Eccellenza ad avermi per iscusato, se solamente in oggi rispondo alla
pregiatissima sua del prossimo passato febbrajo, e se non lo eseguisco di pugno, è causa dell‘uno e
dell‘altro la mia non ferma salute.
Non avendo potuto farlo io stesso, ho per mezzo di un Prelato di mia piena confidenza fatto
porre sotto gli occhi del Santo Padre la summentovata sua. Si è il medesimo compiaciuto delle
espressioni della figliale di lei sommissione, non che dei progressi di codesto pio Istituto, e
nell‘atto, che le comparte l‘auspicata sua benedizione, prega il Signore Iddio a sempre più felicitare
le di lei sollecitudini per il medesimo.
La stessa Santità Sua è ben contenta, che Vostra Eccellenza si prevalga dei tre soggetti, che
le vennero suggeriti per consiglieri dal defonto signor Canonico Paccetti. Nel caso poi di morte
d‘alcuno di essi potrà subentrare in suo luogo quel soggetto stesso, che sarà stato preventivamente
surrogato dal Defonto.
Confermo a Vostra Eccellenza i sentimenti dell‘inalterabile ossequiosa mia stima e coi
medesimi passo a dichiararmi
Di Vostra Eccellenza
Roma li 22 marzo 1820
Ella usi spezialmente della sua carità, raccomandandomi a Dio colle fervorose orazioni, per
impetrarmi tanta grazia da potere esattamente adempiere i miei gravosi doveri, e soffrire
pazientemente le mie abituali e varie indisposizioni, finchè piacerà al Signore. E offrendomi tutto ai
suoi comandi, io mi confermo di tutto cuore
affezionatissimo nel Signore
Francesco Card. Fontana

DA SAC. PLACIDO ZURLA

A 76(Venezia#1821.04.15)
Il futuro Cardinale, il quale avrà tanta parte nel consolidamento dell’Istituto, dopo il ciclone napoleonico,
che aveva incamerato anche il convento dei Camaldolesi di Murano, dove lo Zurla era insegnante del
Seminario, stava per partire per Roma, dove sarebbe rientrato tra i Camaldolesi e dove avrebbe iniziato
quella ascesa che, lentamente, l’avrebbe portato a Vicario del papa Leone XII.
Ora, semplice sacerdote, scrive alla Canossa, che è a Venezia.
I.M.I.

Pregiatissima Marchesa
Mi affretto a parteciparle che a bella posta mi presentai al nuovo nostro Patriarca 1 per fargli un
uffizio in di lei nome. Egli molto lo aggradi, e mi ricercò più cose del di lei Istituto, e si mostrò
soddisfattissimo, e desideroso di conoscerla di persona. E come infatti esser potrebbe altrimenti, se
tanta gloria a Dio, e tanto bene alle anime per di lei mezzo ne deriva; Io mi compiaccio sempre più
della sorte di appartenerle per più titoli, e confidando nelle sue orazioni, passo a segnarmi
La presente le verrà indirizzata dalla buona Cattina.
Venezia 15 aprile 1821
di lei
Devotissimo Obbligatissimo servitore
D. Placido Zurla2

1
2

Mons. Pyrcher, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
NB. Lettera autografa. Viene inserita nel dossier della Canossa con Roma, perchè chiarisce i rapporti tra lo Zurla e la
Marchesa.

DA SAC. PLACIDO ZURLA

A 77(Roma#1823.05.22)
La Sacra Congregazione non è del parere di approvare la Regola di un Istituto che ha una struttura diversa
da quella tradizionale e non osserva la clausura. Sarà mandato però alla Canossa un Breve di lode. Intanto
il card. Zurla le comunica in gran segreto il suo tentativo di avere un Istituto di Figlie della Carità anche in
Roma, che dovrebbe però occuparsi del ceto non povero.

I.M.I.
Roma 22 maggio 1823.
La buona Michieli mi fece sperare che in questi giorni ella fosse in Venezia per i Santi Esercizi. In
tale supposizione io le scrivo costà, anche per parlarle dell‘Istituto. Nell‘ultima Congregazione de‘
Vescovi e Regolari fu osservato non essere opportuno che la Santa Sede faccia favorevole
approvazione di simili Istituti di carità e di non clausura, mentre dipendono essenzialmente da‘
Vescovi, e da particolari combinazioni e bisogni; e ciò diede luogo ad ordinare che la stessa Sacra
Congregazione firmi un elogio del di lei Istituto, quale fu positivamente esaminato e lodato. In
seguito le invierò questo documento di suo conforto: mi dirà poi come debbo farle riavere i libri
manoscritti.
Vado tentando di far venir qui una colonia sua. Se si dedicasse anche alla educazione civile,
sarebbe più facile, mancando qui una scelta educazione tanto di nobili, che di cittadine essendo tutto
nel stile vecchio d‘affidar le figlie a delle monache non destinate di proposito a tale difficile uffizio.
Avrebbe almeno a darmi qualche lume ove potessi diriggermi, e far questo presente al Santo
Padre1, e a questa città?
Silenzio di questo progetto: lo coltivo tra me e lei.
Mi creda pienamente e per sempre nell‘atto che benedico lei, e le figlie.
Aff.mo nel Signore
P. Card. Zurla2
Alla Nobile Signora
La signora Marchesa Maddalena di Canossa

1
2

Pio VII Sommo Pontefice fino al 1823 (Ep. I, lett. 146, nota 3, pag. 240).
NB. Tutta autografa.

DAL CARDINAL ZURLA

A 78(Roma#1823.06.13)
Poichè gli esami delle Congregazioni sono lunghi, egli ha ottenuto, per il momento, la conferma dei Brevi
anche per Milano.

I.M.I.
Roma 13 giugno 1823
Credetti bene ottenere la conferma dei Brevi anche per la nuova Casa di‘ Milano. Verrà il momento
di maggior favore, e lo spero. Le cose son lunghe per natura, e per certe combinazioni; pazienza. Io
non mi scordo di lei, e delle sue figlie che dirò anche mie. Ho gran bisogno di loro orazioni, e ne
vivo sicuro. Devo por fine per assoluta mancanza di tempo; e le imploro ogni benedizione sempre
disposto ove posso.
Devotissimo nel Signore
P. Card. Zurla1
(Timbro partenza)
ROMA
(Timbro arrivo)
MIL.(ano)
21 GEN.(naio)
MILANO
« 21 »
Alla Nobil Signora
la Signora Marchesa Maddalena di Canossa
San Michele alla Chiusa
MILANO

1

NB. Tutta autografa del Card. Placido Zurla, Vicario del Papa Leone XII (Ep. I, lett. 339, nota 2, pag. 527).

DAL CARDINAL ZURLA

A 79(Roma#1823.07.16)
Ringraziamenti alla Canossa per le sue felicitazioni in occasione della su elezione a Vicario di Pio VII.

V.G .M.

Pregiatissima Signora Marchesa
Roma 16 luglio 1823

Appena ricevo la sua del 16 corrente, tosto rispondo: tanto fu il mio aggradimento d‘essa. Il piacere
dell‘antica nostra relazione, la conoscenza del di lei zelo in ciò tutto che è di gloria di Dio, mi fa
accettare con pieno cuore le di lei felicitazioni per la mia promozione, perchè son certo che si
impegnerà a ottenermi da Dio i necessarj aiuti, cosa unica che mi preme, giacchè tutto il resto e
sogno, e peso.
Sebben lontano confesso vivissima la memoria e premura doverosa per lei, e per il suo si
lodevole e benefico Istituto e non lascio mai di cogliere le occasioni di parlarne come si conviene.
Ella si ricordi che ove ora potessi, me le offro senza riserve. Se qualche volta mi darà sue nuove, e
del progresso di sue Case, mi farà cosa gratissima.
Le rispondo a Milano, ove credo trovarla. Dio le conceda salute, e benedica sempre più
l‘instancabile di lei zelo, siccome lo prego; e con ciò passo a dirmi
il suo
Obbedientissimo devotissimo servo
P. Card. Zurla1
(Timbro partenza) R O M A
(Timbro arrivo) MIL.(ano) LUG.(lio) 20
Alla Nobile Signora
Signora Marchesa Maddalena di Canossa
delle Figlie della Carità
MILANO

1

NB. Tutta autografa del Card. Placido Zurla, Vicario del Papa Leone XII (Ep. I, lett. 339, nota 2, pag. 527).

DAL CARDINAL ZURLA

A 80(Roma#1823.09.02)
Prima di entrare in Conclave, che eleggerà Pontefice Leone XII, chiede alla Canossa preghiere.

I.M.I.
Roma 2 settembre [1823]
Al momento di chiudermi in Conclave ricevo la sua, e per segno di aggradimento, e della mia
assoluta disposizione di far tutto quello che posso per lei, e per il suo Istituto, le scrivo queste due
righe, le ultime che scriverò fino all‘uscita che spero felice con elezione di un degno successore del
gran Pio. Dio lo faccia, lo spero. Preghi, preghi come per cosa sua
P. Card. Zurla1
(Timbro partenza)

ROMA

(Timbro arrivo)

MILANO
9 SET.

Alla Nobile Signora
La Signora Marchesa Maddalena di Canossa
Delle Figlie della Carità
MILANO

1

NB. Tranne l‘indirizzo, che è di altra mano, la lettera è autografa del Card Zurla.

DAL CARDINAL ZURLA

A 81(Roma#1823.11.18)
Poichè la Canossa ha mandato, per mezzo dello Zoppi, Regole e Appendice perchè siano sottoposti al nuovo
Pontefice, esse saranno vagliate con la solita formalità, ma spera in un esito positivo.

Roma 18 novembre 1823
Pregiatissima Signora Marchesa
Figlia in Cristo Maddalena
Non lascio d‘usar subito con lei questo titolo quale ella stessa vuol che usi dandomene
l‘esempio. Sia dunque benedetto Iddio che si vale della mia opera per giovare a cotesto Istituto di
tutta sua gloria. Ricevetti la sua lettera e i tre volumi delle Regole, e l‘appendice ancora dell‘egregio
Monsignor Zoppi.
Quanto piacere ebbi in conoscere sì degno Prelato! Dimani esso parte, e col di lui mezzo le
fo tenere la presente. Sappia che jer l‘altro mi recai a bella posta dal Santo Padre1, parlai
dell‘Istituto e dell‘approvazione. Dissi della istituzione tutto ciò che a Dio piacque ch‘io dicessi. Si
passerà alle formalità solite per l‘approvazione, e non ne dubito; non dubito eziandio che possa
aprirsi occasione di avere anche quì una Casa, a difesa massima della Dottrina Cristiana, cui il Papa
vuol dar mano davvero, dato l‘immenso bisogno.
Lasciamo fare a Dio Orazione orazione. Il Santo Padre invia intanto a lei la sua apostolica
benedizione e si compiace di sue fatiche.
Parlai poi delle Indulgenze. Per ora debbo por fine anche per somma ristrettezza di tempo. Ella si
ricordi che sono e sarò sempre quale ella mi vuole, tutto disposto a servire il suo Istituto come mio,
e alla carità di sue orazioni e delle sue e mie figlie mi affido, implorando a tutte ogni benedizione
Aff.mo in Cristo
P. Card. Zurla2
Alla Nobile Signora
La signora Maddalena di Canossa

1
2

Leone XII, eletto Papa il 28-9-1823 (Ep. I, lett. 340, nota 2, pag. 530).
NB. Tutta autografa.

DAL CARDINAL ZURLA

A 82(Roma#1824.07.06)
I lavori della Congregazione vanno a rilento ed egli se ne rammarica. Per il momento invia i Brevi richiesti,
spera in una possibile fondazione a Roma ed e contento delle buone notizie particolarmente per l’Istituto
delle Convalescenti.

VGM
Roma 6 luglio 1824
Che diranno le mie buone figlie, la Marchesa Canossa e sue seguaci (che come tali le tengo)
per tanto ritardo di cose a loro spettanti a me appoggiate?
Non posso dirle quanto mi costi tanta lentezza, che non ancora è terminata. Frattanto le invio
i Brevi col mezzo della nostra ottima Michieli, e a questo proposito debbo dirle che il Santo Padre
abbonò ossia condonò da esibire ottanta scudi per la spedizione dei quattro che riguardano il tenere
il Santissimo Sacramento: tanto esso ha a cuore la di lei fondazione; l‘altro poi era già rilasciato
gratis. Resta ora la approvazione, ma la Congregazione si raduna assai di raro, e ci vuol pazienza.
Il Santo Padre, ed io ne siamo persuasissimi, e così altri Cardinali cui feci parola, e sarebbe
desiderabile averne una colonia anche qui. Parlai per il suo locale di Milano al Papa, 1 e ne stia
tranquilla. Mi consolai per gli esercizj di Venezia, e molto più spero in avvenire. Dio gradirà
sommamente la Casa dei Convalescenti2 istituita qui pure dal Venerando Padre Angelo
Carmelitano, Dio la benedica in ogni opera sua, che di tutto cuore lo desidero, e la eccito a sempre
più procurare la Gloria del Signore, e il bene dei prossimi. Gran bisogni! gran ignoranza! gran
freddezza!
Si ricordi che considero lei come special mia figlia in Gesù Cristo e godrò sempre mostrarmi
al suo Istituto attaccatissimo.
P. Card. Zurla3

1

Leone XII, eletto Papa il 28-9-1823 (Ep. I, lett. 340, nota 2, pag. 530).
Cf.Aff. Ospedale Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
3
NB. Tutta autografa.
2

DAL CARDINAL ZURLA

A 83(Roma#1824.10.28)
E’ soddisfatto per la nuova sede di Milano, per la quale la Canossa è in attesa di un altro Breve di cui egli
però non ha notizia. Sarebbe possibile farlo, tuttavia è meglio aspettare l’approvazione delle Regole che
comprende tutto.

I.M.I.
Roma 28 ottobre 1824
Sia benedetto Iddio che finalmente si aprì a dovere la sospirata Casa costì, com‘ella mi
accenna nell‘ultima sua. Sempre nuovi titoli di impegnarsi per il vantaggio del prossimo, vedendo
che il Signore ne presta i mezzi. Le ripeto che vorrei vederne una diramazione anche quì, e lo spero.
Ella mi dice d‘altro Breve da ottenersi per codeste case di Milano, ma non so a cosa voglia
alludere. Se occorre si farà, sebbene sia meglio ripeto la formale approvazione che provvede a tutto.
Piace anche il piano delle Terziarie1 e se ne occupi.
Verrei con vero genio a vedere ed ammirare codeste sue Case, ma le troppe occupazioni mel
vietano almeno per ora. Oggi stesso scrivo alla buona Michieli. Se vede la Contessa de Cristoforis2
mi ricordi con distinzione. Preghi e faccia pregare da codeste sue figlie, che dirò anche mie insieme
alla loro Ottima Madre; e le benedico tutte.
Aff. nel Signore
P. Card. Zurla3
(Timbro partenza) RO M A
/2 NOV (embre)
(Timbro arrivo)

/ MIL (ano) NOV (embre)
«2»

Alla Nobile Signora
La signora Marchesa Maddalena di Canossa
San Michele alla Chiusa
MILANO

1

Piano delle Terziarie (Ep. II/1, lett. 640, n. 1, pag. 584).
Il Cardinale scrive De Cristoforis, ma si tratta di Marianna Cristofori (Cf. I, pag. 15) La Canossa, nelle prime lettere
alla Durini, la chiamava Cristofoli).
3
NB. Tutta autografa tranne l‘indirizzo.
2

DAL CARDINAL ZURLA

A 84(Roma#1825.03.12)
Poichè anche il Santo Padre ha piacere, esorta la Canossa a realizzare il progetto di Coriano.

Roma 12 marzo 1825
Mi rallegro nel Signore per le belle notizie che mi porge colla sua del 23 scaduto. Approvo, e ne
sento consolazione del progetto di Coriano1, e avendone fatto parte al Santo Padre2, Esso pure ne ha
piacere. Per ciò ben maturata la cosa, ella non esiti ad effettuarla a maggior gloria di Dio.
Sarò ben contento di poter introdurre anche qui il suo Istituto, e ne parlai anche ora al Santo
Padre. I momenti son troppo involuti di mille spese e pensieri. Speriamo in avvenire.
Ebbi lettere dalla buona Michieli. Sento che l‘opera delle Convalescenti va prosperando; e
ne benedico Iddio.
Preghi e faccia pregare. La benedico a nome anche del Santo Padre.
Aff.mo nel Signore P. Card. Zurla3

1

Coriano (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528).
Leone XII (Ep. I, lett. 340, nota 2, pag. 530).
3
NB. Lettera copiata per metterla agli atti. Manca l‘originale.
2

DAL CARDINAL ZURLA

A 85(Roma#1825.11.22)
Le confida il parere del card Castiglioni. Per Coriano l’ottica è diversa. Mentre nel marzo egli esortava a
fare, ora consiglia la Canossa a non rifiutare ma momentaneamente « a tenersi alla larga ».

I.M.I.
22 novembre 1825
Dall‘egregia sua amica contessa Durini ebbi la gratissima sua, come aveva anche l‘altra di
settembre parimenti gradita. Cominciando dal parere più scabroso per lei, le dirò che tutto feci
leggere all‘ottimo Cardinal Castiglioni1 Penitenziere maggiore, il quale stamane mi diede quella
risposta che mi aspettava già, vale a dire che la Santa Sede non pronunzia diversamente dalle regole
generali stabilite già da Benedetto XIV2; bensì essendovi alcune opinioni subalterne e particolari
sostenute da grandi Teologi senza censura della Chiesa, ella può con maturo consiglio formarsene
una norma.
Sono questi argomenti d‘estrema delicatezza per non azzardare con autorevole forma una
decisione.
Quanto al progetto di Coriano, a dir vero amerei che qui si potesse piantare una casa: ma per
ora non vedo il punto3. Si tenga alla larga, senza ricusare. Intanto verjfichi per le altre fondazioni.
Tengo i libri presso di me, e chi sa che si accomodi in seguito. Non mi dimentichi nelle sue preci,
come pure le sue figlie e mi creda con tutto l‘impegno nell‘atto di benedirle.
Aff.mo in Gesù Cristo
P. Card. Zurla4
(Timbro di partenza) R O M A
Alla Nobile Signora
La signora Marchesa Maddalena di Canossa
VERONA

1

Card. Castiglioni, eletto Papa il 1829 col nome di Pio VIII (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).
Benedetto XIV ( Ep. II/1, lett. 693, n. 2, pag. 700).
3
La situazione politica nelle Marche era molto agitata.
4
NB. Tutta autografa.
2

DAL CARDINAL ZURLA

A 86(Roma#1826.12.05)
Altra alternativa per Coriano: ora giudica ottimo il tentativo di una conclusione positiva. E’ spiacente
invece che la Canossa non abbia conosciuto la principessa Doria nel suo passaggio da Venezia; il suo
operato è ammirevole.

I.M.I.
5 dicembre 1826
Gratissima mi fu la sua lettera in cui mi dà relazione dell‘operato in Coriano come mi aveva
indicato in altra sua. Sia benedetto il Signore che diffonde i suoi soccorsi, e infonde in lei, e figlie
mie lo spirito di vera carità, che senza accettazione di persone si fa tutto a tutti. Prevedevo che tenue
sarebbe la casa di Coriano, ma pure si potrà fare molto bene, e giova assai sperare che altri luoghi se
ne invoglino.
Che bella cosa se Loreto fosse stato più vicino a Roma! Lasciamo fare al Signore. Io ci
penso, ma il momento non è ancora venuto.
Una di queste primarie mattine la principessa Doria1 fu ultimamente a Venezia, e le feci
conoscere la buona .Michieli: se il tempo avesse permesso avrei avuto molto piacere che conoscesse
anche lei, inoltre è affezionatissima a tutte le opere di pietà, massime di ospedali, potendosi anzi
dire fondatrice di due case qui in Roma, una d‘oblate inservienti all‘ospedale delle donne di San
Giovanni Laterano2 e l‘altra di figlie levate dal peccato. E‘ una gran consolazione in questi tempi il
trovar simili esempi. Sento con piacere che la Casa dei convalescenti vada avanti a Venezia. Dio
ricompensi lei e le sue figlie che son pure mie per paterno sentimento, e a tutte imploro le più larghe
benedizioni, come ho il contento di dargliela a nome del Santo Padre.
Aff/mo nel Signore
D. P. Card. Zurla3
(Timbro partenza)

ROMA

(Timbro arrivo)

VERONA
9 Dcc.

Alla Nobile Signora
Signora Marchesa Maddalena Canossa
VERONA

1

Principessa Teresa Orsini Doria ( Ep. II/1, lett. 665, n. 15, pag. 638).
Ospedale di San Giovanni in Laterano.
3
NB. Tutta autografa.
2

DAL CARDINAL ZURLA

A 87(Roma#1827.08.30)
Compiacimento del Santo Padre per lo sviluppo dell’Istituto, al quale con cede quanto gli è stato richiesto
per Rovato e per Trento. Compiacimento del Cardinale per l’opera delle Convalescenti.

I.M.I
30 agosto 1827
Gratissimi mi riuscirono i suoi caratteri dopo sì lungo silenzio. Ebbi l‘opportunità di vedere
lunedì il Santo Padre1, e subito parlai di lei, e delle cose sue. Egli la benedice con tutte le sue figlie,
e le accorda quanto mi dimanda per Rovato 2, e per Trento3. Mi consolo dell‘aumento delle case; e
se a Dio piacerà ne vedremo anche qui, ma il momento non è venuto.
Veramente sarei stato contentissimo se avessi potuto vederla dopo la visita di Loreto. Nuovo
sacrifizio fù questo, e Dio lo avrà gradito. Mi consolo dell‘opera dei Convalescenti, e ciò tanto più
che vi è parte anche la buona Michieli. Queste sono vere consolazioni. Morì il buon vecchio
Colutti4; converrà trovar altro soggetto per i Santi Esercizj. Mi tenga presente nelle sue orazioni, e
così le sue figlie che dirò pur mie per un sentimento di paterna dilezione e premura, e mi creda
Affezionatissimo nel Signore
D. P. Card. Zurla
(Timbro partenza)
(Timbro arrivo)

ROMA
VERONA
3 SETT.(embre)

Alla Nobile Signora
La signora Marchesa Maddalena di Canossa
San Giuseppe
VERONA

1

Papa Leone XII , eletto Papa il 28-9-1823 (Ep. I, lett. 340, nota 2, pag. 530).
Rovato ( Ep. II/1, lett. 591, pag. 363-364).
3
Trento (Ep. I, lett. 344, pag. 539).
4
Sac. COLUTTI, uno dei predicatori degli Esercizi spirituali alle Dame.
2

DAL CARDINAL ZURLA

A 88(Roma#1828.06.21)
Spiritualmente egli è a Trento in quel giorno per assistere all’apertura della nuova Casa. Manda intanto il
Rescritto per quella delle Convalescenti.

I.M.I.
Roma Giorno di San Luigi [21 giugno 1828 ]
Non posso non recarmi collo spirito, a Trento in questo giorno per assistere all‘apertura della
nuova casa del suo Istituto. Mi vi reco con tutte le benedizioni che un padre può dare alle sue figlie,
che come tali io le considero. In questo stesso giorno inivio alla buona Michieli 1 il Rescritto per la
casa delle Convalescenti, sì per la Messa, come per il Santissimo Sacramento.
Giorno doppiamente caro al nostro spirito comune: io ne sono a parte per l‘antica promessa
con cui riguardo codesta Opera di tutta Gloria del Signore.
Non mi lasci digiuno sì a lungo delle sue nuove come fece ultimamente, mentre non cesserò
mai di essere
Aff.mo nel Signore
D. P. Card. Zurla2
(Timbro arrivo)
(Timbro partenza)

VERONA
ROMA
26 GIU.(gno)

Alla Nobile Signora
La signora Marchesa Maddalena di Canossa
San Giuseppe
VERONA

1
2

Dama Michieli (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
NB. Tutta autografa.

Papa LEONE XII

A 89(Roma#1828.12.23)
Breve di approvazione delle Regole dell’Istituto delle Figlie della Carità nel testo italiano annesso
all’originale.

L E O P P. X I I
ad futuram rei memoriam
Se per noi dalla Divina Provvidenza chiamati a reggere tutto l‘ovile di Cristo, non vi ha cosa, che sì
acerba e dolorosa riesca, come il vedere che uomini non pochi, posta miseramente in oblio la divina
legge, cercano di trarre non pur se soli, ma altri ancora nell‘eterna rovina, d‘infinito gaudio
certamente ci è cagione il conoscere, che alcuni vi siano i quali per l‘impegno, che hanno di far
certa la loro vocazione, ed elezione, camminano nelle vie del Signore, e procurano d‘essere ad altri
di buon esempio, con tutto l‘apparato delle più belle virtù.
Nel numero di quest‘ultimi noi a buon diritto poniamo quel sacro Istituto di vergini del quale
sino dall‘anno 1808 la diletta in Cristo figlia Maddalena de Marchesi Canossa ha poste col divino
ajuto le prime fondamenta in Verona sua patria, Istituto che in progresso di tempo, e per celeste
favore gittando di mano in mano più alte radici, si è difuso in Verona, in Venezia, quindi in
Bergamo, Milano e Trento.
Dallo stesso nome, che queste Vergini hanno assunto di Figlie della Carità, è facile
ravvisare di quanto vantaggio, ed ornamento esser possono sì alla civile, che alla cristiana società.
Imperochè non ad altro mirano esse, che a spandere per ogni dove soave odore di santità, quasi
prezioso balsamo, e mira eletta, intente del continuo al bene del prossimo adoperano d‘ogni
diligenza ad istruire le fanciulle povere ed emendarne il costume, il perchè insegnano loro i
rudimenti della cristiana fede. Alcune nello scrivere, altre ne ammaestrano nelle arti e mestieri
necessarj all‘uso della vita. Assistono nelle malattie, qualunque siano le inferme, e sì le dispongono,
onde presi con vero apparecchio i santi Sacramenti della Chiesa, spirar possono con placidissima
fine nel bacio del Signore. Accolgono altresì nelle loro Case delle donne, acciò per alcuni giorni
attendono nel ritiro alla meditazione delle cose divine. Quindi è che non abbiamo potuto fare a
meno di accogliere benignamente le suppliche della loro fondatrice a Noi presentate, chiedendo in
esse che dalla nostra suprema Potestà siano approvate le Leggi, o Costituzioni prescritte al buon
regimento della sunnominata Famiglia, tanto più che alla Sacra Congregazione de Vescovi e
Regolari a cui sono state per essere ponderate, da Noi rimesse, ha dichiarato dopo maturo esame,
che nelle medesime nulla manca di ciò, ch‘è necessario a formare una sacra Famiglia, ed a
raggiungere il fine, che l‘Istituto si è proposto. Inchinevoli per tanto ad aderire con lieto animo, e
volonteroso alla domanda della soprannaminata Maddalena, la quale non degenera punto dalle virtù
de suoi maggiori, unisce mirabilmente allo splendore de‘ natali sommo impegno per la cattolica
religione, e volendo altresì dare un attestato della nostra benevolenza a tutte le altre, cui queste
lettere riguardano, e quindi assolvendo, e dichiarando assolute, per questa sol causa, sì quella che
queste da qualunque scomunica, interdetto, o altra ecclesiastica censura, sentenza, o pena, in
qualunque modo, e per qualunque causa prescritta, in cui elleno fossero a caso incorse approviamo
di buon animo (e come suol dirsi di moto proprio, e certa scienza) e confermiamo le menzionate
Leggi, ordinando, che siano puntualmente osservate da tutte le donne ammesse a quest‘Istituto,
qualunque sia l‘uffizio, che siano per avervi. Saniamo innoltre, e con Apostolica autorità, suppliamo
a qualunque diffetto sì di diritto, che di fatto potesse essere nelle medesime Leggi occorso. Tali
sono le cose, che noi concediamo, e comandiamo, decretando queste nostre lettere come di presente,
così per lo avvenire dover sempre rimaner ferme, e valide ad ottenere il loro pieno effetto, e tutte
quelle persone favorire, per le quali furono date, e così sopra le accordate cose doversi giudicare, e
definire da qualunque giudice ordinario, o delegato anche dagli uditori delle cause del Palazzo

Apostolico, dai Nunzi della santa Sede, dai Cardinali fossero anche Legati a latere, togliamo loro
ogni facoltà e autorità di sentenziare, o d‘interpretare in contrario dichiarando irrita, e vana
qualunque cosa, o da chiunque, o scientemente o per ignoranza si attentasse sulle medesime Regole.
Il perchè deroghiamo noi in questo caso particolare ai Decreti di Benedetto XVI di felice
ricordanza, e nostro predecessore, a qualunque altro apostolico ordinamento, sia che provenga da
Concilj generali, provvinciali, e diocesani, o da speciali Decreti, e da qualunque cosa in contrario.
In Dio per tanto, ch‘è Padre d‘ogni gaudio e consolazione ci è concesso sperare, che queste
donne, le quali lasciate le basse cose terrene corrono dietro l‘odore di Lui, che tra mille scelsero,
saranno per mettere ogni studio, ed impegno, per essere ad altri d‘esempio, e di edificazione, sì
nella pietà in verso Dio, che nella carità verso il prossimo; per modo che alla venuta di Cristo
nell‘ora della morte, possano venirgli innanzi colle lampade ornate di carità, e quindi ammesse nei
celesti Tabernacoli, ricevervi quel premio ch‘Egli stesso ha loro preparato ab eterno.
Dato in Roma presso S. Pietro sotto l‘anello del
Pescatore il giorno 23 di decembre 1828 l‘anno sesto del nostro Pontificato.
Th. Card. Bernetti Pro-sec.

DAL CARD. ZURLA

A 90(Roma#1829.02.07)
Nella prima parte della lettera si rallegra anche per Fossombrone. Nella seconda, scritta sette giorni dopo,
ripensa con rammarico alla grave perdita di Leone XII e annuncia che il 23 dello stesso mese inizierà il
conclave. Chiede preghiere.

IMI
Roma 7 febbraio 1829
Stasera ricevo la seconda sua, e riscontro anche la prima scritta da Fossombrone. Mi rallegro del
buon viaggio a nome anche dei Cardinali Cappellari1 e Bertazzoli2 e della principessa Doria3 la
quale aggradì moltissimo la sua cordiale memoria. Essa le fa sapere che riuscì a meraviglia la prova
d‘una guarigione di tigna col di lei secreto e la fece essa colle sue mani, ed è contentissima.
14 febbraio
Avendo per impedimento ripresa questa lettera, subito dopo accadde la grave disgrazia che,
già sarà intesa della morte insospettata del Santo Padre nel passato martedì a ora 9 e venti di
mattina. Fu una scomparsa indicibile. Nelle varie ore di sua agonia sempre ripeteva ave Maria con
fervorosa divozione ad una immagine di Maria santissima che teneva sempre innanzi al suo letto, e
pochi giorni prima diceva cose che facevano capire che si sentiva prossimo alla morte.
Sta sera cominciarono i novendiali e il giorno 23 entreremo in Conclave al Quirinale. Dio
faccia che sollecitamente si ridoni alla Chiesa il suo Capo: orazione orazione.
Mi giunse la carta che ella mi ricapitò al momento di sua partenza. Quando vede persone che
conosco mi ricordi; intanto lo faccia subito alla buona sua compagna, e le dica che il Padre Togni
sta bene. Preghino per me e mi segno con inalterabile sentimento
Aff.mo nel Signore
D. P. Card. Zurla4
ROMA
Alla Nobile Signora
La Signora Marchesa Maddalena di Canossa
San Giuseppe
VERONA

1

Cardinale Bartolomeo Alberto Cappellari, eletto Papa col nome di Gregorio XVI ( Ep. I, lett. 407, n. 2, pag. 667).
Card. Bertazzoli Francesco (Ep. II/1, lett. 620, n. 9, pag. 526).
3
Principessa Teresa Orsini Doria ( Ep. II/1, lett. 665, n. 15, pag. 638).
2

4

NB. Tutta autografa.

DAL CARD. ZURLA

A 91(Roma#1829.07.04)
E’ morta la principessa Doria, dama di altissime virtù e attività caritativa assai intensa. Il suo lutto è anche
quello di tutta Roma.

I M. I.
Roma 4 luglio 1829
Scrivo per dar gloria a Dio e per communicazione mista di dolore e di gaudio: dopo varii mesi
d‘incerta e affannosa malattia jeri morì la Principessa Doria1. Non posso dire abbastanza i
sentimenti d‘eroico distacco, e unione assoluta alla divina volontà, i quali in ogni tempo, e massime
negli ultimi spiccarono in quella bell‘anima. Tutta Roma ne parla, ed è cosa di somma venerazione.
Credo bene parteciparla a lei, che tanto la stimava ed onorava.
Sentii sue nuove. Qui per ora tutto è sospeso, e non è momento di parlare. Dio disponga
tutto a sua gloria.
Nell‘angustia del momento debbo por fine, e mi affermo con ugual sentimento
Aff.mo nel Signore
D. P. Card. Zurla2
(Timbro partenza)

ROMA

(Timbro arrivo)

VERONA
9 LUG.(lio)

Alla Nobile Signora
La signora Marchesa Maddalena di Canossa
San Giuseppe
VERONA

1

2

Principessa Teresa Orsini Doria ( Ep. II/1, lett. 665, n. 15, pag. 638).

NB. Tutta autografa.

DAL CARD. ZURLA

A 92(Roma#1829.07.16)
Appena ricevuto, manda, il necrologio della Principessa Doria, di cui egli, con altre Dame romane continua
l’opera, ma il vuoto da lei lasciato è grande.

I.M.I.
16 luglio 1829
In questo momento ricevo la sua gratissima, e in questo stesso giorno ricevo una notizia necrologica
uscita or ora sta mane per la buona Principessa Doria, fatta dal principe Don Pietro Odescalchi,
fratello del Cardinale. Non tardo ad inviarla: è la prima. Lavoro colle altre Dame per sostenere
l‘Ospizio che lei vide. Lasciò un gran vuoto la Defunta. Tengo viva fede che sia già in Paradiso.
Sono
Aff.mo nel Signore
D. P. Card. Zurla1
(Timbro arrivo) VERONA
20 LUG.(lio)
Alla Nobile Signora
La signora Marchesa Maddalena di Canossa
In San Giuseppe
VERONA

1

NB. Tutta autografa tranne l‘indirizzo.

DAL CARD. ZURLA

A 93(Roma#1830.04.20)
E’ da tempo che non scrive, ma il ricordo della Canossa è ancora vivo in Roma, anche se, per ora, la
fondazione in essa è solo un sogno. E’ spiacente per la malattia della Marchesa.

I.M.I.
20 aprile 1830
Quanta ragione ella ha di lagnarsi del mio lungo silenzio! Eppure saprà scusarmi
conoscendo che non manco certamente di volontà. Ebbi la sua scrittami il giorno anniversario di
una partenza da Roma, da quella Roma ove spesso si parla di lei, e dove io più di tutti vorrei veder
fondato un luogo del suo Istituto. Ma per. ora convien limitarsi al desiderio, come anche jer sera si
parlò colla egregia Donna Maria de‘ Cristoforis1, che partì stamane per restituirsi a Milano. Da essa
appresi che lei fu ammalata, e me ne duole assai; mi lusingo però di piena e sollecita guarigione a
gloria del Signore. Gradirò ulteriori sue notizie, giacchè sento tutto l‘interesse in ogni cosa
dell‘Istituto, sovra cui imploro e spero sempre maggiori benedizioni. Avrà inteso la morte
improvvisa del Cardinal Bertazzoli2 cinque giorni dopo quella del Cardinal della Somaglia3. Doppia
perdita!
Il Cardinale Odescalchi e Capellari corrispondono: mi saluti la buona Cristina, e mi creda
costantemente quale mi vogliono
aff.mo D. P. Card. Zurla4

1

Il Cardinale scrive De Cristoforis, ma si tratta di Marianna Cristofoli (Cf. I, lett. 5, n. 9, pag. 15).
Card. Bertazzoli Francesco (Ep. II/1, lett. 620, n. 9, pag. 526).
3
Card. GIULIO MARIA DELLA SOMAGLIA, nato a Piacenza nel 1744, morto a Roma. nel 1830. Con Leone XII fu
Segretario di Stato.
4
NB. Tutta autografa.
2

DAL CARD. ODESCALCHI

A 94(Roma#1830.11.13)
Ricco di stima per l’Istituto della Canossa, ben volentieri chiarisce le soluzioni dei vari problemi che ella le
ha sottoposti.

Dio la benedica
Roma 13 novembre1830
Rispondo subito alla sua lettera recatami oggi stesso dall‘ottimo Marchese Patrizj. Mi piace che di
quando in quando ella abbisogni di facoltà, così mi ricorda, e ricordandomi prega per me, e
m‘impetra delle orazioni dalle sue figlie. E‘ giustissimo, ed indicatissimo che finchè ella vive, e
possa viver lungamente, le elezioni della superiora locale di ciascuna casa si faccian lei presente.
Ella non può trovarsi in ogni luogo al momento che per la elezione sarebbe dalla Regola indicato.
Se la Regola dunque resta per quest‘oggetto violata, non se ne angusti, e ne abbia con questo foglio
ogni dispensa.
Se le permisi che la elezione cadesse sopra sorelle non aventi l‘età della Regola prescritta,
indirettamente, ed implicitamente le concessi ancora che fossero abilitate alla voce attiva, e passiva,
non ostante l‘età.
Rimane oggi questa abilitazione più chiaramente indicata.
Ottimo io trovo che tutte indistintamente faccian le Figlie del suo Istituto le loro
testamentarie disposizioni prima di professare.
Si accorda un pieno sanatorio a quelle che non disposero, e loro si permetta di disporre
adesso in caso di qualunque evento purchè dispongano a favore dell‘Istituto o dei parenti poveri
consigliandosi con i loro confessori.
A questo mi chiamava la sua lettera. Occorreranno, non è difficile, altre occasioni in cui abbisognar
possa di facoltà. Non mi risparmi, e si assicuri che stimo troppo il suo Istituto per non amar di
concorrere ad ogni suo bene, e alla quiete d‘ogni individuo. Me le protesto
Riverirò per lei i due colleghi
aff.mo nel Signore
Carlo Card. Odescalchi Prefetto
dei Vescovi e Regolari1

1

NB. Lettera autografa.

DAL CARD. ZURLA

A 95(Roma#1830.12.12)
Oberato di lavoro, risponde telegraficamente, tanto più che, nella settimana seguente, dovrà chiudersi
ancora in Conclave per eleggere il nuovo Papa, dopo la morte di Pio VIII. Implora preghiere.

I.M.I.
Due righe in massima fretta in un oceano di visite, di imbarazzi. La ringrazio della sua lettera, e di
tutte le sue attenzioni.
Preghi e preghi assai. Martedì mi chiuderò, spero per poco. E la benedico e così il suo, anzi
nostro Istituto.
[Roma] 12 dicembre [1830]
D. Placido Card. Zurla1
A Sua Eccellenza
La signora Marchesa Donna Maddalena di Canossa
Fondatrice delle Figlie della Carità
MILANO

1

NB. Lettera autografa, eccetto l‘indirizzo.

DAL CARD. ZURLA

A 96(Roma#1831.08.07)
Risponde dopo un lungo silenzio, dovuto alle troppe incombenze. Il Santo Padre ha aggradito la lettera della
Canossa e risolve i suoi dubbi.

I.M.I.
Roma 7 agosto 1831
Jeri presentai al Santo Padre1 la di lei lettera, e l‘assicuro che mol to la gradì. Gli indicai i di lei
dubbi; e generalmente li scioglie com‘ella desidera e stia tranquilla. Ebbi altre sue, e accuso la mia
tardanza senza rimorso di volontaria colpa. Ad ogni circostanza si persuada che sono sempre
penetrato dello stesso sentimento per lei e per il suo santo Istituto che per animo le dirò anche mio.
Vedo spesso l‘ottima contessa Marioni2 che assai si presta in opere pie, come faceva colla nostra
Doria.
Ora è fatta Priora delle Dame che vanno agli Ospitali, e continua ad essere Camerlinga
dell‘Ospizio di Santa Prassede3 ossia della Lauretana. Ebbi lettere della buona Michieli, e ne provai
tutto il contento per le nuove di colà.
Mi saluti tanto la Cristina: preghi per me e mi creda
Aff.mo nel Signore
D. P. Card. Zurla4
(Timbro partenza)
(Timbro arrivo)

ROMA
VERONA
18 AGO (sto)

Alla Nobile Signora
La Signora Marchesa Maddalena di Canossa
San Giuseppe
VERONA

1

Gregorio XVI, Sommo Pontefice eletto nel 1830 (Ep. I, lett. 407, n. 2, pag. 667).
Contessa Maria Corsini Marioni (Ep. I, lkett. 390, n. 3, pag. 630).
3
Ospizio di Santa Prassede, ossia della Lauretana a Roma (Cf. Ep. II/1, lett. 665, pag. 639).
4
NB. Tutta autografa.
2

DA PAPA GREGORIO XVI

A 97(Roma#1831.09.07)
Nel Rescritto che accompagna le Indulgenze concesse ai Figli della Carità, chieste da Mons. Traversi, il
Santo Padre usa uno stile ricco di umanità e di squisita delicatezza.
Il Rescritto vero e proprio, in data 2 settembre 1831, fa parte dell’A.C.R.

GREGORIUS PP. XVI
Dilecta in Christo filia salutem et apostolicam benedictionern.
Ravvisiamo nella sua riserbatezza la profonda venerazione che ella professa a questa Santa Sede ed
alla rappresentanza di chi è innalzato a sedervi; nulladimeno trattandosi della nostra persona,
sembrava che potesse pur da se stessa senza gli altrui eccitamenti indursi a far cosa, che poteva ben
credere che riuscita ci sarebbe di particolar gradimento. Difatti le assicuriamo che poche sono state
le dimostrazioni di compiacenza per la nostra esaltazione, che tanto di buon grado abbiamo accolte,
quanto le sue, se non per le espressioni di riconoscenza e di stima, delle quali ci riconosciamo
immeritevoli certamente per la sicurezza della sua devozione; delle sincerità dei suoi sentimenti, e
del fervore dele sue orazioni per noi, e per la Santa Chiesa, per la divina disposizione benchè senza
alcun nostro merito affidataci. Benediciamo mille volte il Signore per l‘abbondanza delle grazie su
di lei versate, e con lei di tutto cuore ci congratuliamo per avervi sì bene corrisposto, e
corrispondervi tuttavia. Piacesse pure a Dio che avessimo, come ella suppone, qualche parte nello
stabilimento del suo Istituto. Il merito di un‘opera come questa di un vantaggio inestimabile per la
religione e per la società, non si appartiene che a lei, la quale coll‘ajuto del Signore, vi ha impiegato
e v‘impiega, oltre ai suoi averi, tante cure, e tante fatiche. Ci auguriamo il vantaggio di potere co‘
fatti comprovare con qual‘occhio riguardiamo un tale Istituto a lei stessa da Dio prescelta ad
un‘impresa di tanta di lui gloria.
Intanto abbiamo il piacere di soddisfare a‘ suoi desiderj esternatici dal diletto figlio
Canonico Traversi inviandole un rescritto d‘Indulgenze, che ci sono sembrate più acconce a
maggiormente eccitare la pietà delle persone, che si dedicano al lodato Istituto.
E rendendole le più cordiali grazie pel buon ufficio usatoci, raccomandiamo istantemente
alla protezione del Padre delle misericordie, e di ogni consolazione sì lei, che le pie sue compagne
ed il suo Istituto, mentre a questo, a lei stessa, ed alle medesime sue compagne con paterno affetto
compartiamo l‘Apostolica Benedizione.
Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 7 septemb. An. 1831
Pontificatus Nostri Anno 1

DA MONS. TRAVERSI

A 98(Venezia#1832.08.11)
La Canossa è ammalata e Monsignor Traversi le esprime il suo rincrescimento, ma le può anche impartire
la benedizione papale, perchè il Santo Padre, durante la sua visita a Roma, lo ha autorizzato a farlo
tamquam alter ego e gli ha concesso la facoltà di decidere, tanto al presente, quanto per il futuro, ogni
questione relativa all’opera della Canossa, senza ricorrere alla Santa Sede.

Pregiatissima Signora Marchesa
Ella non può immaginarsi quanto sia dolente per la di lei nuova malattia. Dio benedetto vuol dare
questa prova nuova alla di lei virtù, e non lascierà di assisterla di conforti opportuni per
sottomettersi alla medesima con rassegnazione, e fortezza di spirito; e sotto tali rapporti dobbiamo
consolarci nella sua visita, sebbene riescano alla nostra parte inferiore amara e gravosa, e
compariscano al nostro corto intelletto pregiudizievoli e contrarie alle imprese che riguardano la
stessa sua gloria. Ripetiamo adunque col Santo Giobbe, sit nomen Domini benedictum; nè temiamo
che non sia per verificarsi l‘oracolo ch‘Egli infirma mundi eligit ut confundantur fortia. Quante
prove non ne ho avute io stesso nel mio viaggio alla Città Eterna? Quante nella mia dimora colà?
Quante nel mio ritorno a Venezia? Tutto mi riuscì prodigioso e ne sono tuttavia sorpreso. Anche gli
affari da lei affidatimi ebbero ottimo successo. Tutto quanto si domandò venne accordato, ed il
Santo Padre1 si degnò d‘impartire alla mia miserabilissima persona pienissima facoltà di decidere sì
in presente che in futuro qual si voglia questione che insorger potesse relativamente all‘operato ed
all‘operarsi in seguito da lei in tutto ciò che riguarda l‘Istituto senza veruna esenzione, e senza
bisogno di ricorrere alla Santa Sede. E‘ questa una ragione di più perchè abbia io a desiderare
sollecita la di lei guarigione onde possiamo conferire assieme.
Dio ci farà, non ne dubito, questa grazia: e frattanto preghiamolo ad assisterci entrambi,
onde possiamo occuparci del di Lui servizio.
Riceva ella la benedizione che il Santo Padre mi autorizzò impartirle tamquam alter ego
(sono precise parole) e mi creda quale mi do l‘onore di segnarmi.
Devotissimo Obbligatissimo servo
Antonio Maria Traversi2
Venezia 11 agosto 1832
(Timbro partenza) VENEZIA
11 Agosto
(Timbro arrivo) BERGAMO Agosto
=17=
Alla Nobile Signora
La signora Maddalena Marchesa di Canossa
Istitutrice delle Figlie della Carità
In Rocchetta convento
Santa Croce
BERGAMO
1
2

Papa Gregorio XVI, Sommo Pontefice eletto nel 1830 (Ep. I, lett. 407, n. 2, pag. 667).
NB. Tutta autografa tranne l‘indirizzo.
Nell‘A.C.R., allegata a questa lettera autografa, c‘è una copia, evidentemente dettata dalla Canossa a qualche
Segretaria perchè non fosse travisata per la calligrafia a volte illeggibile. Tuttavia l‘amanuense vi ha introdotti errori
di ortografia, gli stessi che ricorrono spesso nelle lettere che la Canossa spediva a nome suo.

DA MONS. TRAVERSI

A 99(Venezia#1834.07.25)
E’ tornato da Roma affaticato, ma senza difficoltà. Ha eseguito tutte le commissioni della Canossa e le
trasmette i saluti di alcuni Cardinali. La esorta a completare il lavoro delle Costituzioni.
Il poscritto segnala lo stato d’animo dei Figli della Carità di Venezia.

V.G.M.

Pregiatissima Signora Marchesa

Sabbato p.p. siamo felicemente giunti all‘incominciar della notte a Venezia in buon salute,
sebbene non poco stanchi per la fatica del lungo viaggio, reso molto penoso dal caldo e dalla
polvere. Ne sia benedetto il Signore! Quanto a me debbo ringraziarlo assai più per avermi
ricondotto alla tranquillità della mia vita privata, sebbene a condizione di recarmi ogni anno a
passare un mese presso il Santo Padre. Tale condizione si verificherà quanto si potrà.
Le di lei commissioni furono pienamente eseguite, e con ottimo successo. Mi resta in vero
ad avere il Breve per l‘ammissione nell‘Istituto dei soggetti già appartenenti ad altri Istituti
soppressi, ma spero che questo pure si otterrà. L‘affare pende tuttavia presso la Sacra
Congregazione dei Vescovi e Regolari. Quanto alle cambiali, approfitti ella liberamente dei frutti,
ma procuri di liberarsene colla maggior sollecitudine combinabile colle circostanze, e col vantaggio
dell‘Istituto. Ho parlato al Santo Padre1 delle Costituzioni, ed egli si degnò di rimettere ogni cosa al
mio prudente parere. Gli Eminentissirni Falzacappa2, De Gregorio3, Zurla, Odescalchi
corrispondono ai di lei saluti.
Sua Santità pure la benedice e la saluta, e mi incaricò di benedire in suo nome tutte le di lei
figlie, come intendo di fare colla presente, raccomandando loro di pregare anche per me. Desidero
di avere buone nuove della di lei salute, e delle cose sue: ed incoraggiandola a proseguire l‘impresa
interessantissima delle Costituzioni, le rinnovo le proteste della mia stima, e del paterno mio affetto,
raffermandomi divotamente.
Venezia 25 luglio 1834
PS. Giacomina e Tito la riveriscono. Lo stesso fanno li buoni Bergamaschi 4, che ho trovati di assai
mal umore per i soliti motivi. Spero per altro, che coll‘ajuto del Signore mi riuscirà di
tranquillarli. Giuseppe5 quanto prima si recherà a Chioggia6
Suo umilissimo servo e padre in Gesù Cristo
Antonio Maria Traversi7
(Timbro partenza) VENEZIA
1

Gregorio XVI (Ep. I, lett. 407, n. 2, pag. 667).
Card. GIOVAN FRANCESCO FALZACAPPA, nato a Corneto nel 1767, morto a Roma nel 1840. Creato cardinale
nel 1823, passò dalla Diocesi di Albano, che aveva avuto da Pio VIII, a quella di Civitavecchia e Porto S. Rufina,
avuta da Gregorio XVI; fu poi presidente del Censo.
3
Card. EMANUELE DE GREGORIO, nato a Napoli nel 1758, morto a Roma nel 1839. Durante la prigionia di Pio VII
a Savona, esercitò, in Roma le funzioni di delegato apostolico, finché fu arrestato e imprigionato. Liberato, dopo la
caduta di Napoleone, si fermò ancora in Francia per ricuperare i tesori vaticani, rapiti dai Francesi. Fu creato
Cardinale da Pio VII nel 1816.
4
I due bergamaschi GIUSEPPE CARSANA e BENEDETTO BELLONI, che, col sacerdote LUZZO FRANCESCO,
avevano iniziato a Venezia l‘Istituto dei Figli della Carità, seguendo le direttive della Canossa. (Ep. I, lett. 412, n. 4,
pag. 676).
5
Giuseppe Carsana (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
6
Cf. lett. della Canossa al Vescovo di Chioggia, Mons. Antonio Savorin (Ep. II/2, lett. 745, n. 1, pag, 849).
7
NB. Tutto autografo.
2

(Timbro arrivo)

25 LUG.°
VERONA
26 LUG.°

Alla Nobile Signora
La signora Marchesa Maddalena di Canossa
San Giuseppe
VERONA

Dal Card. ODESCALCHI

A 100(Roma#1834.12.11)
Dopo la morte del Card. Zurla, dolorosissima per la Canossa, ella ha chiesto al Cardinal Odescalchi di sostituirlo
come Protettore del suo Istituto. Egli, che è diventato anche Vicario per Roma, ben volentieri se ne assume l’incarico.
E’ l’ultima lettera che la Canossa indirizza a Roma prima della sua morte.

Signora Marchesa Pregiatissima
Pregola di scusarmi se le molte mie occupazioni derivanti dalla nuova destinazione1, di cui
mi ha onorato la clemenza sovrana non mi permettono di riscontrare di pugno, siccomi avrei
desiderato, il compitissimo foglio di lei in data dei 25 dello scorso mese. E‘ stata per verità una
somma disgrazia per la Chiesa la perdita dell‘Eminentissimo Zurla, dappoichè le sue eminenti virtù
lo avevano reso uno dei primi luminari della Corte Romana; e siccome è stata pure di gravissima
amarezza per il Santo Padre2, che tanto lo amava, non meno che per tutti i suoi colleghi, e
segnatamente per me ch‘ei riguardava con particolare benevolenza, e che a lui nella carica di
Vicario succeduto non potrò mai giungere ad uguagliarlo. Convien però rimettersi com‘ella
saggiamente riflette, alle divine disposizioni adorando sempre i Decreti della Provvidenza, che ci
governano.
Mi consolano grandemente le fauste notizie, ch‘ella si compiace di darmi dell‘incremento di
codesto suo Istituto. Può ben essere persuasa, che in qualunque circostanza dal canto mio non
cesserò di proteggerlo, e di coadiuvarlo d‘ogni mio mezzo, convinto come sono della somma sua
utilità, e dell‘esatta disciplina, con cui è regolato.
Occorrendole adunque assistenza non mi risparmi menomamente. Raccomandandomi in fine
alle sante loro orazioni, e pregando dal Cielo anche a lei, ed a tutte le sue figlie le più copiose
benedizioni con sincera stima mi confermo
Di lei signora Marchesa pregiatissima
Roma li 11 dicembre 1834
aff.mo nel Signore
Carlo Card. Odescalchi
Alla Nobil Donna
La signora Marchesa Maddalena di Canossa
Superiora delle Figlie della Carità
nel Locale della Certosa di San Michele alla Chiusa
MILANO

1
2

Quale Vicario di Roma.
Papa Gregorio XVI (Ep. I, lett. 407, n. 2, pag. 667).

