LETTERE DI
MADDALENA DI CANOSSA
EPISTOLARIO III/3

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1769(Verona#1827.01.07)
Il freddo invernale causa tanti malanni alle varie consorelle, sia a Verona sia a Venezia, ma niente di
preoccupante, perché anche le conseguenze della caduta della Giarola pare si debbano risolvere presto. Si
pensi invece al padre della Pilotti, perchè, in qualche momento di lucidità, possa sistemare spiritualmente la
propria anima.

V .G. e M.

Carissima figlia

Sento dalla Carissima vostra, mia Cara Figlia, come siate costì tutte ingarellate, o per dir meglio
mezze. Già queste sono conseguenze della presente stagione fredda ed incostante. Quì pure ne ho
un buon numero, ma grazie a Dio tutte cose passaggiere. Fra le altre ho di camera affatto la buona
nostra portinara1. Le successe l'accidente l'ultimo giorno dell'anno, che cadette miseramente
trovandosi ritta in piedi in cucina. Credevamo da principio che si avesse rotto il femore, ma poi non
si verificò che la slogatura de' nervi posti però in cattivissima situazione. Adesso la stessa si alza da
letto, e va camminando col suo bastoncello. Io sono quasi la più forte. Voi poi mia Cara Figlia
vedete di governarvi, e di rimettervi presto.
Ho voglia di farvi cambiar paese, per vedere se cambiando medico, cessano di farvi tanti
salassi, di cui io non ne sono propriamente persuasa.
Spero anch'io che la Floriana2 rimettendosi non andrà più soggetta a' suoi accidenti, e che
l'aria in questi niente vi contribuisca. Alla cara Anzoletta3 poi, che cordialmente abbraccio, ditele
che le risponderò con più Comodo, e che intanto voglio che stia quieta, e che non si metta in
malinconia, perchè già non si muore pel male del montone4.
Rapporto alla nota persona5 mia Cara Figlia pel temporale mi consolo assai, che il Signore
da quello mi dite le provveda il sufficiente, ma per lo spirituale, vedete voi per mezzo della Cara
Betta6, se all'Ospitale potesse trovare qualche ottimo Religioso, che frequentando colà le sue visite,
potesse cogliere il momento lucido della persona inferma, in cui la potesse assistere per l'anima.
Quest'è una cosa che mi stà sommamente a cuore e che perciò assai vi raccomando, molto
più sentendo che vadi deteriorando.
1

Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n 3, pag. 86).
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
3
Guarnieri Angela, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
4
Parotite (Ep. III/2, pag. 1549).
5
Il padre della Pilotti, nell’ospedale di S. Servolo a Venezia (Ep. III/2, pag. 834).
6
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
2

Se vedete il Signor Alessandri7, rinnovategli la mia preghiera perchè vada per mia parte da
Mons. Patriarca8. Anzi a questo proposito bramerei sapere se fu confirmata la nuova nomina per
cotesta città di Mons. Monico9.
Domani so che la vostra mamma vuol venire da me. Quest'è segno che stà bene. Ve la
saluterò cordialmente, e le dirò quanto mi commettete.
Di somma fretta per non perdere la posta vi abbraccio tutte, lasciandovi nel Cuor Santissimo
di Maria.
Di Voi mia Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 7 gennaio 1827
La vostra mamma fu quì adesso, vi saluta e stà tanto bene che pare più giovane di voi, e ho
domandato se questa sera va a teatro, ma invece và a vedere il presipio.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 10
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

7

Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
Mons. Pyrcher Giovanni L. Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
9
Mons. Monico Giacomo, Vescovo di Ceneda (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
10
NB. Firma autografa della Canossa.
8

A ELENA BERNARDI

1770(Verona#1827.01.11)
Il corso di educazione per le maestre di campagna si terrà, per il 1827, solo a Verona, perché la penuria di
soggetti competenti impedirà di farlo anche a Bergamo. Dal Vescovo di Massa sono state inviate a Verona
tre candidate maestre una delle quali, per l'età fin troppo matura, assomiglia ai «pomi ruzzeni».

V.G. e M.

Carissima Figlia

L'ultim'ordinario per le varie lettere non potei scriverle mia Cara Figlia, e commisi alla
buona Superiora1 di farle avere le mie notizie.
Questa volta prego Lei di far sapere colla possibile sollecitudine alla stessa, che ho ricevuto
col mezzo della diligenza, i fazzoletti, che mi spedì. Che li trovammo bellissimi, e che meritano
veramente il prezzo, che vollero di fattura, per non dire di più. Le continuo buone nuove della mia
salute, solo che il gran freddo fa che conviene abbia riguardo pel mio petto.
Mi pareva di averle scritto, e mi pare anche adesso di averlo fatto, l'arrivo delle tre di
2
Massa . Quel santo Vescovo3 mi scrisse che mi mandava tre figliuole mature, ed infatti tanto sono
mature, che una avendo anni 48 assomiglia per maturità ai pomi ruzzeni4, le altre due poi una ha 32
anni, e l'altra 28. Le raccomandi la prego al Signore, acciò riescono secondo i comuni desiderj però
imparano.
Quì a rigore della stagione non c'è male per essere la comunità numerosa parlando di salute.
Garelle ve ne sono una buona sguadra, ma almeno tutte in piedi adesso.
Ho poi la buona mia Metilde5 portinara obbligata alla camera, per una caduta che fece
l'ultimo giorno dell'anno. Trovandosi questa in cucina cadde miseramente senza inzopparsi, e senza
quasi sapere come. Si credeva su principio che si avesse rotto il femore, ma poi si trovò solo slogato
un nervo, bensì de' maggiori. Il fatto si è che non può camminare per camera speditamente. Faccia
la carità di raccomandare al Signore questa buonissima compagna.
Sappia poi mia Cara Figlia, che a Bergamo non trovo più fattibile per quest'anno d'introdurre
in quella Casa il corso delle figliuole di campagna, a motivo della mancanza di soggetti. Alla buona
Chechina6 di colà tornarono i suoi incomodi, e quantunque non siano questa volta gravi, in ogni
modo non sono in grado senza l'ajuto di due soggetti d'intraprendere il Ramo suddetto 7. Io pure mi
trovo nell'impossibilità di poter da quì levare compagne, eccettuato che una, e questa pure d'altra
fondazione, onde per quest'anno ci contenteremo di formare delle maestre in questa Casa.
Ho poi le migliori nuove da Bergamo della Cara Catterina della Visconti8, questa stà bene e
si porta benissimo, dando ormai a quella Casa dell'ajuto. Si degni il Signore continuare e benedirla.
Raccomando pure quanto posso alla carità delle sue orazioni molti affari che mi circondano.
Le abbraccio tutte di vero cuore lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Grazie al Signore la moglie del mio Carlino9 và migliorando, e nel suo stato stà proprio benino,

1

Spasciani Teresa, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Colomba Vignardi, Teresa Vaccà, Francesca Mannucci (Ep.II/2, lett.. 843, n. 1, pag. 1092).
3
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
4
POMI RUZZENI, mele ruggini, così dette per il colore simile alla ruggine
5
Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n 3, pag. 86).
6
Francesca Luca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
7
Maestre di Campagna.
8
Commissoli Caterina, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1654, n. 7, pag. 1352).
9
Contessa Eleonora Muselli, sposa del Marchese Carlo Canossa, cugini di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 24).
2

malgrado la morte del Conte Giovanni Buri10, il quale dopo breve malattia detta polmonia morì, con
una rassegnazione edificante, Glielo dico perché facciano una Via Crucis.
Verona San Giuseppe 11 Gennajo 1827
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11

10
11

Conte GIOVANNI BURI, nonno materno del March. Carlo Canossa.
NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1771(Verona#1827.01.14)
La Canossa comunica alla Terragnoli notizie varie tra cui, quella di un certo rilievo, la malattia di Mons.
Albrizzi, l'attento e impegnato collaboratore della Francesconi per l'Ospedale delle Convalescenti.

V .G. e M.

Mia Carissima Figlia

Vi ringrazio mia Cara Figlia della risposta datami dal nostro Degnissimo e Santo Superiore Padre
Provinciale1. Sono anch'io dello stesso di lui sentimento.
Quando verrà il Pievano di Burano2 fategli i miei complimenti, e ditegli che mi sta assai a
cuore il suo Burano, e che farò di tutto, per quanto da me dipende per giovare ai poveri abitanti di
quel luogo. Che però venendo a Venezia dopo Pasqua, ne parleremo a voce, onde maturare prima
bene le cose. Intanto faremo molta orazione.
La Cara Metilde3 portinara sta meglio, ma siccome, pel molto suo coraggio quando si alza di
letto, vuole ancora sforzarsi a camminare, così i nervi non ancora ben rimessi al loro posto, si
rimuovono, e compariscono fuori dei cordoni. Spero però, che quanto prima si debba riavere. L'altra
Metilde4 sta bene, prova della pena come proviamo tutte, per un tale accidente ma ancor essa si
lusinga, che mediante i rimedj, che le va facendo si abbia presto da ristabilire. Queste, come tutte le
altre vi ritornano mille cordiali saluti.
Con sommo mio rammarico, è sentita la notizia, che mi avete data di Mons. Albrizzi5;
voglio sperare, che si rimetterà come già mi dite ma sono sempre di quelle minaccie, che fanno
assai temere. Non mancherò di raccomandarlo al Signore. Mi figuro il dispiacere, che la buona
Marianna6 avrà provato. Se avrò tempo le scriverò due righe, intanto se mai non potessi farlo
salutatela, e ditele, che stia di buon animo. Ho sentito con piacere l'offerta, che ha fatto all'Ospitale
delle Convalescenti7 di un quadro. Gradirò di sentirne il valore quando lo saprete.
Spero ancor io, che gl'incomodi della nostra Floriana8 alla buona stagione si dissiperanno.
Godo, che la Cara Anzoletta9 stia benino, e che voi, come tutte le altre ve la passiate
sufficientemente.
Tornate a rinnovare le mie premure al Signor Alessandri10 di andare ad ossequiare in mio
nome Mons. Patriarca11.
Voi poi senza nominar me, gradirei come voi impegnaste la Dama Micheli12 che volesse
supplicare il Patriarca di qualche carità (prima che parta) pel nostro Ospitale delle Convalescenti.
Mi consolo di sentire confermata la nomina di Monsignor Monico13. Sento, che abbiate
ricevuto il solito semestre e trimestre, e che dopo di avere soddisfatto al medico, e speziale, vi sieno
ancora rimasti de' danari, per le spese giornaliere. Di questo pure, ne provo piacere.

1

P. Marino Da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557)
Burano, frazione di Venezia (Ep. I, lett, 348, n. 4, pag. 546).
3
Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n 3, pag. 86).
4
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona ( Ep. III, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
5
Mons. Albrizzi Giuseppe, parroco di S. Marco (Ep. II/1, lett. A 37, n 1, pag. 226).
6
Francesconi Marianna, ancora nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
7
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
8
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
9
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
10
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
11
Mons. Pyrcher Giovanni L., Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
12
Dama Michiel Pisani, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023).
13
Mons. Monico Giacomo, Vescovo di Ceneda (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
2

Ritornate molti saluti a tutte le care Figlie, ed a tutte le altre persone. Nell'atto, che col più
vivo, e sincero affetto mi dico vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi mia Cara Figlia
Verona addì 14 [gennaio] del 1827
PS. Mia Cara Figlia, rapporto alla nota persona14 fate come io son per dirvi. Prima dunque di
parlarne al Signor Rettore dell'Ospitale, procurate di parlare in mio nome al Degnissimo Signor
Lorenzo Canal15, pregandolo che volesse egli fare la carità d'introddursi coll'ammalato
suddetto, e voi dategli una piccola bagatella da portargli in mio nome, come sarebbe una
scattola di tabacco, un bollo di chioccolata e cose simili. Ma bramo questo gli sia consegnato in
mio nome, e gli soggiunga il Signor Don Lorenzo che intanto l'ho pregato io lui di andarvi, ma
che poi alla prossima mia venuta vi anderò io stessa. E in questo modo vedesse d'insinuarsi per
poterlo poi confessare.
Vostra Aff.ma Madre Maddalena16
Figlia della Carità
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

14
15

16

Il padre della Pilotti, nell’Ospedale di S. Servolo Venezia (Ep. III/2, pag. 834).
Don LORENZO CANAL, forse uno dei Cappellani dell'ospedale. In altre lett.ere però la Canossa nomina Don
Daniele Canal. Potrebbe trattarsi di errore di nome.

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1772(Verona#1827.01.25)
In primo piano Maddalena dà notizie delle ammalate di stagione ma anche, e, in particolare, della Gerosa.
Il Patriarca uscente, Mons. Pyrcher, ha visitato, con un benefattore, l'Ospedale delle Convalescenti. Ora si
tratta di trovare qualcuno che possa evidenziare l'Istituto delle Figlie della Carità presso il successore, che,
a quanto si dice, dovrebbe essere Mons. Monico di Ceneda.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Riscontrando la Carissima vostra mia Cara Figlia, comincio col continuarvi le notizie della Cara
nostra Metilde1. Attesa cred'io l'attuale rigidissima stagione i suoi nervi si facevano sentire alquanto
indolenti, cosicché il nostro medico credette bene ordinarle che per alcuni giorni restasse del tutto in
letto, onde fortificarli. Così è dunque di essa, da venerdì scorso è ferma in letto, e questa mattina
festività dello Sposalizio di Maria Santissima, ebbe la suddetta la sorte di ricevere (già s'intende per
divozione) Gesù Sacramentato in letto.
Come il suo solito di buonissimo umore, e rassegnata al Divino Volere, quantunque la sua
natura senta assai, come potete immaginarvi, il trovarsi in tale situazione. Continuate a
raccomandarla al Signore. Ne abbiamo poi delle altre ingarellate bene, ma ogn'una per cose di solo
governo, e non di conseguenza.
Io me la passo benino, ma sempre in guardia, atteso il gran crudo che adesso fa. Abbiamo
per un di più anche la neve da jeri a questa parte.
Il Ramo delle nostre Maestre2 prossegue bene sin'ora, e sono in dieci; vi prego tutte
mediante tutto il corso de' sette mesi, di tenerlo costantemente raccomandato a Dio ed a Maria
Santissima, acciò il tutto si compia alla maggior Gloria del Signore.
Vi ringrazio poi di quanto mi dite che farete per la povera Bonola, e col Signor Don Daniele
Canal3, di ambidue queste cose ne ne sentirò poi volentieri l'esito.
Con vera compiacenza sento, come la bontà del degnissimo nostro Patriarca 4 si sia degnato
visitare il caro nostro Ospitale5, e quanto la di lui carità volle persuadere di noi a quel
riguardevolissimo personaggio inglese, che seco lui aveva. Mi lusingo anch'io, che le
raccomandazioni della buona Dama Micheli6, e le rappresentanze fatte dall'ottimo Signor Padenghe,
vogliano produrre un qualche sussistente effetto. Tutte queste cose peraltro sempre più ci
confermano, essere questa veramente opera del Signore. Voi pure aveste un bell'onore di presentare
a Sua Eccellenza Marianna7, come destinata superiora del novello stabilimento!...
La nostra buona Teodora8 ricevette benissimo giorni sono dal Signor Gennari la lettera dei
suoi genitori, e ringraziandoli a prim'incontro date loro le buone nuove della salute della medesima.
In mio nome poi aggiungetevi i miei complimenti, estensibili anche al Signor Don Carlo9.
Con somma consolazione poi sento il notabile miglioramento del degnissimo Signor
Arciprete Albrizzi10, che parmi ci prometta e faccia sperare anche il di lui ristabilimento, come di
cuore lo desidero. Credo poi benissimo, che la Cara Floriana11 si vada rimettendo assai lentamente,
1

Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n. 3, pag. 86)
Maestre di campagna.
3
Canal Daniele, abate canonico (Ep. III/2, lett. 1676, n. 5, pag. 1393).
4
Mons. Pyrcher Giovanni L., Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
5
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
6
Dama Michiel Bernarda, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023).
7
Francesconi Marianna, ancora nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
8
Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
9
Don Roggia Carlo, fratello di Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
10
Arciprete Alberizzi, parroco di S. Marco (Cf. Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
11
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
2

già questa non è stagione propizia per chi si trova debole ed in convalescenza, ma vedrete che nella
primavera si rimetterà piacendo al Signore.
Anzi a proposito di questa Cara Figlia vi debbo raccomandare, che le facciate scrivere a suo
padre, il quale con sua consorte bramosi sono di ricevere due righe della stessa. Fate dunque, che un
pochetto al giorno per non istancarsi, ma che cominci una letterina pe' suoi genitori, e voi quando
sarà fatta, speditela subito a me occlusa.
Questa volta debbo farvi il corriere delle lettere, ma ci vuole pazienza. Ditemi se la Belleto12
è più stata da voi altre, se continua a venir qualche volta la Signora Luigia 13, e se avete sentito più a
parlare niente della Bianchini14.
Nella speranza, che si verifichi, che il successore dell'ottimo nostro Patriarca abbia ad essere
Monsignor Monico15, vi prego d'informarvi quando però avrete occasione di veder il Signor
Padenghe16 essendovi tempo, se detto Prelato ha amicizia con qualche Religioso a Venezia, e se è
amico del fratello Religioso della Signora Teresina17, sembrandomi che la stessa sia nativa di
Ceneda, che in quel caso eletto che sia, converrà mi rivolga a qualche Religioso, acciò intanto vadi
a fare, col nuovo Prelato le parti del mio dovere.
Del Signor Alessandri18 io non viddi sin'ora lettera. Vi abbraccio tutte di vero cuore,
pregandovi di raccomandarmi a Maria Santissima in questa novena del primo Dolore, nel di cui
Cuore Santissimo tutte vi lascio.
Verona San Giuseppe 25 gennajo 1827
Vostra Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità 19

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

12

Checchina Belletto, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/1, pag. 125).
Due aspiranti alla vita religiosa.
14
Idem
15
Mons. Monico Giacomo, Vescovo di Ceneda (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
16
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
17
Padenghe Teresina, moglie di Francesco (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
18
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
13

19

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1773(Verona#1827.02.01)
Notizie senza nessun rilievo.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Dopo aver già mandato tutte le lettere in posta in questo punto ricevo la carta della Salterini1
regalizzata2, e sottoscritte tutte due ve le rimando. Per non perdere questa posta in fretta vi
riscontro. Del danaro che incassate della Salterini tenetelo a parte sino a nuovo mio avviso, avendo
delle commissioni da darvi per questa casa di far fare cioè delle corone per queste ragazze, e poi vi
rimborserò per quello mandate settimanalmente alla nota persona3.
Godo che Mons. Albrizzi4 stia meglio, e che la Cara Floriana5 sia stata in caso di andare
fuori di casa. Le maniche de' corpetti da notte a gombio 6 per vostra regola. Quì stiamo
discrettamente, la Cara Metilde7 di buon umore, ma in letto sinora con pochissimo miglioramento.
Sono molto obbligata all'Abate Canal8, che spero riuscirà. Quando avrete notizie della
Bonola9, mi farete piacere scrivermele. Pregate per me, e per i miei affari essendo molti.
Addio vi abbraccio di cuore, lasciandovi nel Cuor Santissimo di Maria.
Verona San Giuseppe primo febbrajo 1827
Vostra Aff.ma Madre Maddalena10
Figlia della Carità
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Salterini Domenica, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
Per legalizzata.
3
Il padre della Pilotti Cristina, nell’Ospedale di S. Servolo (Ep. III/2, pag. 834).
4
Mons. Albrizzi Giuseppe, parroco di S. Marco Venezia (Cf. Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
5
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett.. 1615, n. 4, pag. 1274).
6
A gombio, al gomito.
7
Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n 3, pag. 86).
8
Abate Canal Daniele, canonico di S. Marco (Ep. III/2, lett. 1676, n. 5, pag. 1393).
9
REGINA BONOLA, aspirante alla vita religiosa.
2

10

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1774(Verona#1827.02.10)
La Canossa comunica alla Terragnoli che farà suffragare l'anima,dell’ottimo Tommaso Guazzetti e la invita
ad interessarsi circa le prospettive per l'eredità che egli aveva promesso di lasciare all'Istituto. Ella
manifesta pure una certa compassione per le condizioni economiche di Alessandri, i cui affari si
manifestano sempre più fallimentari, ma per lui pensa che non si possa far altro che pregare.

V.G.M.

Carissima Figlia

Ho tanto piacere di avere incontrato il genio di Marianna1 rapporto alla buona conversa, come voi
mi scrivete mia Cara Figlia. Ho inteso quanto mi soggiungete degli affari dell'Ospitale.
Vi ringrazio tanto di quanto faceste per la povera vedova Kofler, e glielo farò sapere; voi poi
farete alla medesima una carità il significarle la riuscita della vostra raccomandazione. Così del pari
mi sarà cosa gradita, quando mi potrete dare qualche notizia della sorella della povera Bonola 2.
Vi prego poi presentandovi persona opportuna, di far rinnovare al Signor Don Canal3, co'
miei doveri le mie premure, per la nota persona, ed in seguito tenermi ragguagliata dello stato della
medesima. Ringrazio di cuore il Signore del permanente miglioramento del degnissimo Monsignor
Albrizzi4.
Non mancherò di far suffragare l'anima dell'ottimo Signor Tommaso Guizzetti5. Vedete con
destrezza, e col mezzo di qualche persona opportuna, d'informarvi delle disposizioni, fatte dal
defunto, e poi significatemele; bramando sapere se evvi più speranze per la famosa nostra eredità.
Non posso dirvi quanta compassione mi faccia nell'attuale suo stato, l'ottimo Signor
Alessandri6; l'ho molto raccomandato al Signore, e non mancherò di continuare a farlo.
Mi consolo che la Cara Floriana7 si vada rimettendo. Già in questa stagione, le garelle vanno
adagio a rimettersi. Quì pure fanno lo stesso, essendovene sempre un buon ruolo. La buona nostra
Metilde8 si và alzando qualche ora del giorno, e cammina qualche passo per camera, ma ciò con
molta difficoltà.
La vostra mamma, che fu da me jeri cordialmente vi saluta. Essa stà benissimo, e se la passa
di buonissimo umore.
Col primo ordinario vi manderò la fede della Salterini9.
Vi abbraccio tutte di vero cuore; se vedete il Signor Alessandri ditegli, che si faccia tutto il
coraggio, che si governi, e che non dubiti dell'assistenza del Signore, che quando può mi scriva le
sue notizie.
Ho pensato bene aspettare l'odierno ordinario, perchè così vi occludo anche la fede della
Salterini colle debite firme. Momenti sono ricevetti le due lettere da voi speditemi con vostra
sopracoperta, vene ringrazio. Mi consolo che ve la passiate sufficientemente. Oggi ho la
consolazione di darvi migliori notizie della nostra Metilde. Comincio a sperar bene vedendo, che
ogni giorno va benché assai poco migliorando, ad onta della pessima stagione, avendo noi quì avuto
anche jeri la neve. Tutte ci teniamo certe di vederla con del tempo alla porta.
1

Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett.. 1095, n. 6, pag. 223).
Aspirante alla vita religiosa (Cf. Ep. lett. 1773).
3
Abate Canal Daniele, canonico di S. Marco(Ep. III/2, lett. 1676, n. 5, pag. 1393).
4
Mons. Albrizzi Giuseppe, parroco di S. Marco (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
5
Defunto Domenico Guizzetti, benefattore (Ep. I, pag. 675).
6
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett.. 257, n. 1, pag. 380)
7
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
8
Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n 3, pag. 86).
9
Saltarini Domenica, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
2

Vi abbraccio tutte di vero cuore, lasciandovi nel Cuor Santissimo di Maria.
Vi prego tutte della carità di una piccola novena di tre Ave Maria per 9 giorni alla nostra
Santa Lucia, col Sub tuum presidium a Maria Santissima del Buon Consiglio, per un affare assai
impegnante, che deve essere consumato tra pochi giorni.
Verona San Giuseppe 10 febbrajo 1827
Vostra Aff.ma Madre Maddalena10
Figlia della Carità

10

NB. Lettera scritta da Olivieri Beatrice, firmata dalla Canossa. In calce alla lettera segue un
poscritto della stessa Olivieri, qui non riportato.

A ELENA BERNARDI

1775(Verona#1827.02.11)
Permane qualche dubbio sulla destinataria perché la Canossa le sottolinea il suo prossimo viaggio a
Bergamo, ma Giovanna di Brembio è novizia nella capitale lombarda. In tutti i casi, di rilievo nella lettera,
c'è solo la gioiosa constatazione che il Ramo delle maestre di campagna a Verona si svolge assai bene.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non le scrissi giovedì mia Cara Figlia, per i tanti miei imbarazzi, e perché anche non aveva
oggetti particolari.
Voglio oggi darle le nostre notizie, le quali grazie al Signore in pieno sono buone, eccettuati
le garelle le quali in questa stagione fredda e di neve abbondano.
La Cara nostra Metilde1 và lentamente migliorando, e comincia a darci fondata lusinga che
tra alcuni mesi però ritornerà come prima. Mi teneva certa questa settimana di venire a Bergamo, ed
i tanti impegni che dopo Pasqua da queste parti mi attendono lo renderebbero necessario, ma le
molteplici cose che qui pure in questi giorno m'impegnano, temo non mi lascino si presto come
vorrei di quì partire.
Insomma ancora non so precisare il giorno di mia partenza. Mi spiace ma preveddo che assai
brevemente potrò fermarmi a Bergamo e solo il puro necessario anche a Milano.
Mi consola tanto il sentire che la Cara Giovannina di Brembi2 si sia rimessa, ma caldamente
raccomando a lei di aversi tutta la cura, massima con questi crudi e tempi critici pei suoi incomodi.
Si riguardi quanto può, e proccuri insomma di sostentarsi come abbisogna.
Le mie undeci maestre di campagna vanno progredendo ne' loro studj, con copiosa
benedizione del Signore, e Cristina3 se la passa benino, ad onta della grande fatica e peso che
sostiene, ma Dio al solito la fortifica Lui. La prego però mia Cara Figli(a) di continuare l'orazione
per questo Ramo, acciò si compia in ogni parte, e si perfezioni colle celesti divine benedizioni.
La mia Damina4 riminese si porta benissimo e dà le più grandi speranze per l'Istituto, cioè di
una riuscita la migliore. In voce le conterò poi tutto, e tante altre cose che il tempo oggi non mi permette. Le abbraccio tutte di vero cuore e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 11 febbrajo 1827
Dopo la malattia direi quasi di due anni sofferta con ammirabile rassegnazione, e pazienza morì il
signor Guizzetti5. Lo raccomando alla carità delle loro orazioni.
Aff.ma Madre Maddalena6
Figlia della Carità

1

Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n 3, pag. 86).
BIGATTI GIOVANNA di Brembio, comune di Milano. Brembi, grafia errata. Entrata nel 1823, morì nel 1855. Nel
1828 viene elencata come cuciniera.
3
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Isabella Ferrari, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
5
Morte di Domenico Guizzetti, benefattore (Ep. I, pag. 675).
2

6

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1776(Verona#1827.02.18)
La Canossa si mostra preoccupata per due famiglie che sono da aiutare e che suscitano compassione
fattiva. Ella é pure preoccupata per l'ex superiora Bunioli che é ammalata, per la Giarola che migliora, ma
lentamente; per il nuovo Patriarca, Mons. Monico, che arriverdo presto a Venezia, é necessario trovare,
con sollecitudine, chi gli possa presentare l'Istituto.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Ringrazio prima di tutto mia Cara Figlia a nome anche della povera e buona mia Regina
Bonola1 di quanto faceste, e delle nuove che le procuraste della Cara sua sorella, che costì trovasi;
ve la... Anche la poverissima vedova Kofler vi è molto obbligata per le raccomandazioni che gli
procuraste presso cotesto Signor Dottore suo cognato, ma trovandosi la medesima attualmente in un
bisogno ed in una miseria la più grande, desidererebbe che cotesto suo signor cognato volesse non
solo alla di lui morte, ma anche al momento sollevarla colla carità di qualche piccolo sussidio.
Vedete voi dunque se potete fare sapere allo stesso anche tutto ciò. Già se la vedeste fa
compassione, molto più sapendo com'era avvezza.
Io questa volta per quanto faccia onde sbrigarmi quì da tanti imbrogli, che mi circondano,
fin'ora non potei riuscirvi, e mi è perciò impossibile di potermi da quì partire per Bergamo
nemmeno tutta questa entrante settimana. Per un di più, oltre il solito buon numero delle altre
garelle, abbiamo anche in letto da sette giorni, a questa parte la mia Metilde2 fu superiora; Questa fu
sorpresa da una febbre reumatica con forte dolore di testa. Le fecero due salassi abbondanti, che
molto le giovarono, e diffatti migliorò a segno che il medico la trovò si può dire libera di febbre, ma
siccome ha una piaghetta nella sua gamba credo ci vorranno de' giorni prima che possa alzarsi e
riprendere le sue occupazioni.
La nostra portinara3 poi oggi venne a Messa in coro alto, col suo bastoncino, intanto va
lentamente migliorando. Io dubito peraltro che ci vorrà la stagion calda, perche termini di
ricuperarsi.
Mi fu fatto credere, che il nostro degnissimo Patriarca4 sia partito per la novella sua
residenza, e che presto verrà a Venezia il degno di lui successore Mons. Monico5; vi prego di dirmi
se ciò è vero, ed informatevi dal Signor Padenghe6 se egli sappia chi abbia relazione con questo
prelato. Forse anche Don Bollini7, il nostro Padre Provinciale8 sapranno con chi dei nostri
conoscenti abbia egli aderenza.
Domandate anche al Padre Stefani9, presentandogli tanti miei rispetti. Forse anche Mons.
Albrizzi10 lo saprà. Subito che mi scriverete io vedrò di fargli presentare i miei ossequiosi rispetti, e
raccomandargli l'Istituto.
Facendo parlare al Dottor Kofler, ci vuole una gran destrezza perchè non si disgusti colla

1

Botola Regina, aspirante alla vita religiosa (Ep. lett. 1773).
Bunioli Metilde, a Verona ex superiora ( Ep. III, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
3
Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n 3, pag. 86).
4
Mons. Pyrcher Giovanni L. , partito da Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
5
Mons. Monico Giacomo, in arrivo a Venezia come Patriarca (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
6
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555
7
Don Bollini per Bonlini Federico, sacerdote che fece da segretario a Maddalena (Ep. III/1, lett. 980, n. 5, pag. 15).
8
P. Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557)
9
Padre Stefani, parroco ai Carmini a Venezia (Ep. II/1 lett. 495, pag. 175).
10
Mons. Albrizzi Giuseppe, parroco di S. Marco (Ep. II/1, lett. A 37, 1, pag. 226).
2

vedova e coi nipoti, onde con quel sacerdote di San Moisè11 che vi scrissi, vedete di trovar qualche
persona che gli parli con giudizio. Il buon Signor Giuseppe12 non mi ha più scritto, e però stò con
qualche pena.
Addio mia Cara Figlia. Vi occludo due righe per la Cara Marianna 13, che spero sarà tutta
consolata per la ricupera di Mons. Albrizzi.
Mi raccomando al solito alle orazioni di tutte. Vi abbraccio di tutto cuore lasciandovi nel
Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi mia Cara Figlia
State in attenzione se poteste voi mandarci quì qualche ritorno per Venezia, perchè oltre le mostrine
che ci preme mandarvi per la nota commissione delle corone, abbiamo pure alla fine in proposito la
robba scortezzata14 da spedirvi, e per quanto ricerchiamo non si può trovar un occasione. Già non
mi meraviglio, perchè la stagione , è pessima.
Verona San Giuseppe 18 febbrajo 1827

Vostra Aff.ma Madre Maddalena15
Figlia della Carità

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

11

CHIESA DI S.MOISÈ. Era succursale della parrocchia di S. Marco Evangelista, la Basilica patriarcale metropolitana.
Poiché degli Stati del Clero, a Venezia, si possono rintracciare solo quello del 1823, seguito da quello del 1840 e i
consecutivi, nel primo risulta come unico sacerdote, il Vicario, Don DOMENICO SCOTTA', nel secondo Don
TROZOLINI FRANCESCO.
12
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
13
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
14
Per cardata: forma dialettale.
15

NB. Firma autografa della Canossa. I puntini sostituiscono una interruzione della lettera.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1777(Verona#1827.02.22)
Orsola Bonomi é stata citata in Tribunale per una eredità, ma le sue condizioni fisiche le hanno impedito di
presentarsi. La Terragnoli, in qualità di superiora, ha agito in conseguenza, senza prima avvisare subito la
Canossa, la quale la giustifica, ma la consiglia a procedere, in altra occasione, con una immediata segnalazione
a lei che le può impedire un passo falso.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi col primo ordinario a riscontrarvi subito mia Cara Figlia, e lo avrei fatto per
istrardinario se avessi creduto che la mia risposta vi giungesse più sollecita e sicura, ma l'esperienza
che degli straordinarj ho io, mi fece giudicar meglio aspettar qualche giorno, ma esser certa. Prima.di
tutto mettetevi in quiete mia Cara Figlia per la cosa in se, che già saranno affari piccoli, ed anche
perché avete tardato a significarmelo, avendo voi creduto che la cosa andasse finita da se.
Peraltro un altra volta sarà meglio che mi scriviate, e molto più quando vi sono carte da
presentare anche a mio nome, potendo io sapere delle circostanze che voi altre non sapete, ne potete
sapere; parlo quando non vi fosse un caso urgente al momento, e così giudicassero i Superiori.
Veniamo adesso alla cosa. In tutta la condotta dell'affare vi siete regolata bene; trovo solo che
l'andare voi altre dalla Signora Salvioli1, è mostrare col fatto che si va ove si vuole, cosa che in realtà
non è, andando noi solo per oggetto di carità. Già nello stato attuale delle cose parmi, che passata la
costipazione della cara Orsola2 sarà da ubbidire al Tribunale, e converrà condurvela. Io vorrei però che
pregaste o la Dama Damula3, o la Dama Micheli4 o la Dama Priùli5 di voler far la grazia col buon
Signor Giuseppe6 d'accompagnarvi voi come Superiora, colla nostra Orsola.
Sarebbe bene se poteste aver mezzo di far pregare quel Signor Consigliere7 ad isbrigarla subito,
per non fare una lunga anticamera. Per altro affinchè non creda il Signor Presidente Salvioli, che
abbiate addotto una scusa falsa parlando della salute, se avete una persona a proposito mandatela dalla
Signora Consigliera, altrimenti scrivete alla stessa, che la fede del medico non la presentate perchè il
male attuale per cui domandaste proroga è il più piccolo, che i mali maggiori sono di chirurgia, avendo
oltre un ernia, per cui fu anche sacramtata, ha di più un tumore nelle viscere sulla qualità dei sirri8, e
che avendo ceduto l'incomodo momentaneo ci vuole pazienza se non si può ottenere la grazia, che si
presenterà.
Avvertite di far domandare, sempre che abbiate tempo, se fosse bastante che Orsola nominasse
un Procuratore che la rappresentasse, giacchè quì pure una delle Compagne ebbe una citazione ad un
Tribunale per una eredità, e bastò una procura, ad un buon galantuomo, che la rappresentasse, e sarebbe
bene che il Tribunale sapesse quanto tempo è che partì.
Riflettendovi bene trovo che intorno al tempo che Orsola è partita da Asiago 9 è meglio non
facciate parola. Se il Tribunale vorrà saperlo lo domanderà lui.
1

Salvioli, consigliera, moglie di un funzionario del governo (Ep. III/2, pag. 1516).
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
3
Dama Daniela, nobile veneziana (Ep. II/1, lett. 669, n. 4, pag. 650).
4
Dama Michiel Bernardo, veneziana (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
5
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
6
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
7
Consigliere Salvioli (Ep. III/2, pag. 1516).
8
SIRRO, forma dialettale probabilmente per ciste.
9
ASIAGO, comune in provincia di Vicenza.
2

Se mai non poteste avere il buon Signor Giuseppe, che vi favorisse andare dalla Signora
Salvioli, mi sovviene, che sarebbe opportuno per fare questo piacere anche il Signor Giacometto
Gasperi10.
Vi ripeto state quieta mia Figlia, e lasciate andare l'angustia che avete, per non avermi
comunicato l'affare più presto.
Continuatemi poi le notizie di quest'affare, e della salute di tutte. Quì garellando non c'è male
adesso. L'ottima Metilde11 portinara fu in caso una volta di questa settimana di andare giù a fare la
Santa Comunione.
Speriamo nella vegnente stagione calda, che potrà anche ritornare alla sua porta. L 'altra
Metilde12 poi ha affatto superata la piccola sua malattia reumatica, ma la piaga della sua gamba sin'ora
la tiene ferma in letto. Io pure ebbi bisogno di farmi cavar sangue, e dopo il salasso che fu piuttosto
abbondante stò meglio, ma avendo ancora del gran calore, e potendo pochissimo governarmi col tacere,
non sò se il fatto salasso basterà. Già sono in piedi per vostra quiete, e fui anche in parlatorio.
Quì abbiamo una bella montagna di neve, essendo caduta l'altrjeri dell'altezza di 314 braccia.
Con tutto ciò i Veronesi ed i Sanzenati a più posso lavorano pel bacanale 13 di domani. Noi pure come
sapete oggi abbiamo di che divertirci, onde mi convien terminare abbracciandovi tutte, e lasciandovi
nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi mia Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14
Verona San Giuseppe 22 febbrajo 1827
Dite all'ottimo Signor Giuseppe che risponderò alla pregiatissima sua col venturo ordinario, perché
oggi dovendo lavorare pei matti, non lasciano attendere ad altro.
(Timbro di partenza) V E R O N A
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

10

Dottor Giacomo Gaspari, Chirurgo (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n 3, pag. 86).
12
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona ( Ep. III, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
13
BACANALE per carnevale.
11

14

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1778(Verona#1827.03.04)
Le ammalate di Verona, comprese le due Metilde, stanno migliorando, perciò la Canossa sta per partire per
Bergamo. Anche la pendenza della Bonomi si sta sistemando.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Non posso scrivervi che pochissime righe mia Cara Figlia, sapendo voi già da quante cose io sia
circondata, quando sono sulle mosse di partenza. Finalmente stando meglio le mie ammalate, ed
essendo altresì cessato un pò il freddo mi dovetti risolvere di partire. Domani mattina dunque a Dio
piacendo partirò per Bergamo, dove mi fermerò che pochissimi giorni, e quindi passerò a Milano.
Intanto voi scrivetemi a Bergamo, da colà poi vi darò le mie nuove.
La Metilde1 quì stà adesso benino anche della sua gamba, e và alzandosi qualche oretta. La
Metilde2 portinara lentamente si va pure fortificando dè suoi nervi, e zoppicando per casa se la passa.
Ho inteso quanto mi dite intorno all'affare della Cara Orsola 3. Sento quanto fece in tal proposito
la bontà e carità dell'ottimo Signor Alessandri4. Stò poi in attenzione di sapere ulteriormente come la
cosa si andrà a finire.
Vi prego per tre giorni di recitare in comunità tre Ave Maria e tre Gloria ecc. a Santa Lucia 5, pel
degnissimo Marchese Casati6, insigne nostro benefattore, il quale si trova gravemente infermo.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, lasciandovi in fretta nel Cuor Santissimo di Maria.
Beatrice7 vi spedisce oggi per la via di Padova, cioè per mezzo della Signora Fanzago 8 un
pacchettino, contenente cordelle, ed i campioni per le note corone, ch'io pure vi raccomando di far fare.
Aprima opportuna occasione vi spedirà la stessa da filare.
Vostra Aff.ma Madre Maddalena9
Figlia della Carità
Verona San Giuseppe 4 marzo 1827
(Timbro partenza) V E R O N A
(Timbro arrivo)

VENEZIA
6 MAR(zo )

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
1

Bunioli Metilde, ex superiora a Verona ( Ep. III, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n 3, pag. 86).
3
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
4
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
5
Il convento di Venezia.
6
Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep. I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
7
Olivieri Beatrice, superiora nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
8
Anna Olivieri Fanzago, benefattrice e amica di Maddalena (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
2

9

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1779(Bergamo#1827.03.10)
La Canossa andrà presto a Venezia, ma intanto chiede alla Terragnoli di risolvere i due problemi che, per il
momento, le stanno più a cuore: sapere se Mons. Pyrcher, prima di lasciare la sede pa triarcale di Venezia, si è
ricordato, come aveva promesso, dell'Ospedale delle Convalescenti e ringraziare il Padenghe che ha interessato
il Vescovo di Chioggia, perchè presenti l'Istituto delle Figlie della Carità a Mons. Monico, il nuovo Vescovo. A
questo scopo desidera che interessi pure il Provinciale dei Cappuccini, P. Marino da Cadore, in qualità di
superiore dell'Istituto stesso.

V .G. e M.

Carissima Figlia
(Bergamo 10 marzo 1827)

Vi scrivo questa volta da Bergamo mia Cara Figlia, dove giunsi felicemente dopo un ottimo viaggio, lo
scorso martedì, e martedì, giorno tredici a Dio piacendo conto di partire per Milano, desiderando io di
sbrigare in ogni luogo le cose per venir poi a stare un poco anche con voi altre. Intanto ajutatemi
coll'orazione perche possa tutto felicemente condurre a quel termine che sia conforme alla Volontà e
Gloria di Dio.
Mi fareste anche una gran carità se mi recistaste tutte, per nove giorni il Sub tuum Presidium, a
Maria Santissima e tre Ave Maria a Santa Lucia pei tanti gravissimi affari che ho per le mani.
Vi ringrazio tanto delle notizie che mi avete dato del fu nostro degnissimo Patriarca1 al quale
sono obbligatissima della bontà che vuole conservare di me e dell'Istituto come io da miserabile non
mancherò di averne memoria nelle povere mie orazioni come già ho cominciato a fare.
Sono poi curiosa di sapere se si ricordò del Caro nostro Ospitale2 come era disposto. Rapporto
al degnissimo di lui successore dite al buon Signor Francesco Padenghe 3 che lo ringrazio di tanta di lui
carità. Che subito ne approfitto e che lo prego d'umiliare i miei ossequi a Monsignor Vescovo di
Chioggia4 e di supplicarlo a mio nome di voler presentrare i miei doveri al Prelato già nominato
Patriarca di Venezia5 riserbandomi l'onore di conoscerlo alla mia venuta, e che raccomando alla paterna
di lui protezione il povero nostro Istituto. In pari tempo però mia Cara Figlia senza dirlo a nessuno con
tutto vostro comodo aspettando anche una giornata buona e tranquilla andate a trovare il nostro santo
vecchietto Provinciale6 alla Zuecca7, e giacchè mi dite che il novello Patriarca è tutto dei Padri
Cappuccini raccomandate anche a lui non già perche faccia i miei ossequi ma solo raccomandate
l'Istituto presso il nuovo Patriarca accettando sempre per l'atto formale dopo che sarà venuto la
caritatevole esebizione di Monsignor Albrizzi8.
Sono poi anche curiosa di saper il fine della cittazione della Orsola9 al Tribunale.
Mi lusingo che le vostre garelle si andranno scemando già la stagione contribuirà io spero al
loro miglioramento.
1

Mons. Pyrcher Giovanni L., ex Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, pag. 1203).
3
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
4
Mons. Giuseppe Maria Peruzzi, Vescovo di Chioggia (Ep. II/2, lett. 917, n. 2, pag, 1267).
5
Mons. Monico, nominato Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
6
P. Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557)
7
Giudecca, la più grande Isola di Venezia (Ep. III/2, lett. 1402, n. 5, pag. 832).
8
Mons. Albrizzi Giuseppe, parroco di S. Marco (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
9
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
2

Quì pure trovai la nostra Deodata10 ammalata col suo male d'orecilora da quasi due mesi ma a
un segno tale che il tempo scorso temettero della vita, trovai pure due giovani ammalate ed una anche
di queste mi da pensiero.
Le lettere che scriverette diriggettele pure a Milano. Tutte le Compagne di questa casa vi
abbracciano. Vi abbraccio unitamente alle Care Compagne e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia

Vostra Aff.ma Madre Maddalena11
Figlia della Carità

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Superiora delle Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

10

Mazzi Deodata, a Verona ammalata (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).

11

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1780(Milano#1827.03.18)
A Milano le iscrizioni delle Dame per gli Esercizi spirituali vanno a rilento. La Canossa é un poco preoccupata,
ma é grata alla Terragnoli per le notizie sul miglioramento del padre della Pilotti e dell'assistenza spirituale,
che é riuscita a fargli avere.

V.G. e M.

Carissima Figlia
18 marzo 1827 Milano

Vi scrivo da Milano questa, mia Cara Figlia, ove dopo un ottimo viaggio giunsi felicemente martedì.
Trovai queste Care Compagne garellando alcune, ma tutte alzate. Vi saluto tutte da parte di queste Care
Compagne, in particolare della nostra Teresa1, la quale conserva tutto l'attaccamento, e la premura per
cotesta nostra casa. Assisteteci, mia Cara Figlia, coll'orazione per questi santi Esercizj delle nostre
Dame, le quali sinora a dirla con voi sola compariscono poco per darsi in nota ad intervenire. Non
conviene che lo sappiano le Dame perchè non si disanimino, ma mi dispiacerebbe che s'incomodassero
due oratori, e non vi fossero ascoltanti. Pregate voi altre la nostra Santa Lucia 2, e la nostra Santissima
Madre, che queste Compagne vi renderanno la pariglia quando li faremo la novena della Pentecoste.
Vi ringrazio poi molto mia Cara Figlia di tutto ciò che avrete fatto per la nota persona 3 e delle
notizie che me ne daste. Non potete credere il piacere che mi avete fatto, e non posso a meno di non
dirvi che ve ne sono proprio grata. Siccome dopo l'ultima vostra lettera sono partita da Bergamo non so
se me ne abbia scritto altre, o se veramente la persona inferma abbia migliorato. Già sono certa me ne
continuerete le notizie e che gli continuerete la vigilanza e l'assistenza. Sarebbe pure una gran
misericordia del Signore che restasse così tranquilla; io lo spero nella bontà del Signore. Vi
raccomando anche e singolarmente la vigilanza sull'assistenza spirituale. Tanti complimenti e
ringraziamenti alla Signora Catterina Coleffi.
Se avvete notizie del nostro novello Patriarca4 non mancate di darmele. Intanto mia Cara Figlia,
anch'io vedo con piacere avvicinarsi il momento di rivederci. Voglia il Signore che possiamo far del
bene. Già vedete come vi scrissi nella settimana delle feste conto di essere a Verona per eseguire subito
dopo la mia gita a trento indi venire a Venezia. Pregate anche molto il Signore che mi faccia vedere
cosa ho da fare per la rosa della Croce5, la quale ebbi ammalata quasi tutti inverno, ora spera di aver
avuto la grazia della guarigione da Maria Santissima della Corona6 al qual santuario fu detta una
Messa, e le fu mandato dell’olio della lampada7 e mi scrivono che era tre giorni che stava benissimo.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Tanti complimenti al
Signor Allessandri8 e al Signor Francesco9.
Vostra Aff.ma Madre Maddalena10
Figlia della Carità
1

Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
La protettrice della Casa di Venezia.
3
Il padre della Pilotti Cristina, ricoverato nell’Ospedale Psichiatrico di S. Servolo Venezia (Ep. III/2, pag. 834).
4
Mons. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
5
Rosa della Croce, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
6
Santuario della Madonna della Corona (Ep. I, lett. 175, n. 2, pag. 283).
7
Lampana per lampada.
8
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
9
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
2

10

NB. Lettera scritta da due segretarie, firmata dalla Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1781(Milano#1827.03.28)
La Canossa scrive ancora alla Terragnoli perché, durante gli Esercizi delle Dame, non riuscirà certo a
farlo. Da' però notizie d'occasione, di cui nessuna di particolare rilievo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Venerdì debbono qui cominciare come mi pare avervi scritto, i Santi Esercizj di queste
Dame, perciò prevedendo che sino che durano non potrò scrivervi lo faccio oggi mia Cara Figlia per
darvi le mie notizie, che grazie a Dio eccetto che la stanchezza del petto sono buone. Sento che voi
altre pure vi andate difendendo, ditemi quando avrete occasione di scrivermi quale fondamento
abbia, cioè per qual motivo la Floriana1 si senta la malinconia che mi dite, se per la salute, o per
qual altro motivo.
Marianna2 mi scrisse ed intesi dalla medesima il motivo per cui si trovava dalle Campanare3.
Se oggi mi è possibile le scrivo due righe, sapendo esser tale il vostro genio, altrimenti portate
pazienza, per questa volta darò a voi la risposta da dare a Marianna. Per i veli sarete servita.
Vi ringrazio tanto delle notizie che mi daste della nota persona4, e di quanto continuate a
fare per essa.
In questa novena di Maria Santissima Addolorata, pregate tutte molto per l'Istituto affinché
il Signore si degni di santificarlo, ed illumini e provveda, per accomodare bene le cose, e per i
soggetti da ricevere, e per me, e per le novelle fondazioni.
Sabbato di Passione, conto di partire per Bergamo, dunque se mi scrivete dirigete colà le
vostre lettere.
Vi abbraccio tutte. Alla Cara Margherita5 scriverò quando potrò, ed al mio ritorno a Verona
cercherò da lavorare alla sua vecchia. Vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia.
Milano 28 marzo 1827

Vostra Aff.ma Madre Maddalena6
Figlia della Carità

(Timbro partenza) MILANO
(Timbro arrivo)
30 MAR(zo)

VENEZIA

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
1

Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag, 223).
3
Convento delle Campanare (Ep. II/1, lett. 652, n. 4, pag. 611).
4
Padre della Pilotti Cristina, nell’Ospedale Psichiatrico di S. Servolo (Ep. III/2 pag. 834).
5
Colpi Margherita, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
2

6

NB. Lettera scritta da Teresa Spasciani, firmata dalla Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1782(Bergamo#1827.04.11)
Debiti e crediti. I primi li paghi, i secondi cerchi di riscuoterli per avere i mezzi di sistemare i necessari
acquisti di stagione.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ella mia Cara Figlia pensava di volermi scrivere anche questo ordinario, ed io con tutto il
piacere ricevo le di lei lettere e gliene scrivo, peraltro io voleva aspettare a scriverle sabbato per
poterle precisamente indicare il giorno in cui dovrà mandarmi a prendere, ma lo faccio oggi per
riscontrar la Cara di lei lettera.
Cominciando dunque dai nostri debiti le dirò esser io contentissima che dettrati dalle 900
svanzicher i dieci taleri 1 da mandar a Venezia paghi pure la legna, e paghi un piccolo acconto al
Signor Verdari 2, temendo che poco ne avvanzerà. Vorrei peraltro che il Signor Battista mi
facesse un favore di far dire al Laorente di Marano, per qual motivo non porta il danaro dell'uva,
essendo noi a Pasqua, ed avendomelo egli promesso al principio di Quaresima, molto più che
come disse il Signor suddetto ha venduto il vino.
Se mai avesse occasione di vedere mio fratello 3, vorrei che si facesse coraggio, e gli
dicesse ch'ella sà che dovrò incomodarlo alla mia venuta avendo dei pagamenti da fare, che
glielo dice solo lusingandosi che il saperlo abbia da fargli riuscire di minore disturbo la cosa.
Già non dubito che il Signore, e Maria Santissima non siano per provederci, ma l’assicuro
che pare una cosa comica, che quelli che debbono darci non pagano.
Mi fece ridere la Cara Rosmini, che pensa di essere a Trento 4 fra quattro mesi.
Rapporto a Riva 5, ho piacere qualunque per noi venga a riuscire la cosa, che Sua Maestà
abbia fatto il Decreto che mi dice. A me pure sembra che questa volta sarà innutile, anzi non
addattata la gita a Riva. Quello che a me sembrerebbe bene che la Cara Beatrice 6 scrivesse
come lei al Padre Marchiori 7, o al Padre Alessio 8 se crede dicendo loro, che sà che appena
riposata tre, o quattro giorni a Verona sono per fare una gita a Trento, e se trovassero necessario
di meco comunicare una qualche cosa che non mancherà d’indicar loro quando lo saprà
positivamente il giorno preciso che sarò a Roveredo. A dirla tra noi a me pare che dovrebbero
domandare in via di consiglio al loro proprio Vescovo 9 come si hanno da regolare in questa
trattativa così verrebbero a sapere se è, vero che le località demaniali siano a disposizione dei
Vescovi e potrebbero saputo questo prendere delle direzioni accertate per proseguire i passi ma
questo non avrei mai coraggio che la Beatrice lo suggerisse ad essi senza prima consultare su
questa mia idea il Superiore. Se mai questo dovesse venire come fa alle volte consultino con
esso questo mio pensiere.
Rapporto al legato che vorrebbero fare in nostro favore di cui ne parlò mia sorella Orti 10
mi pare che il modo più semplice sarebbe che lasciasse a due o tre di noi la sornma che vuole
1

Per talleri. TALLERO, nome di vecchie monete del valore di circa cinque lire oro. Dal tedesco Taler,
Thaler, in origine monete coniate a Joachimstal in Boernia (Migliorini, Vocabolario).
2
Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
3
March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
4
Per la fondazione.
5
Per fondazione a Riva di Trento (Ep.II/1, pag. 336).
6
Olivieri Beatrice, Vice Superiora a Verona (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
7
Padre MARCHIORI GIUSEPPE, nato a Trento nel 1799. Risulta come sacerdote senza cura d'anime.
8
Padre ALESSIO GIACOMELLI, nato a Vigolo nel 1783. Nel 1824 risulta membro della Comunità dei
Cappuccini.
9
Mons. Francesco Saverio Luschin, principe Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
10
Contessa Rosa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2, pag. 11).

dicendo che la lascia alle tali nominandole ambidue. o tutte tre, se tre fossero la tal somma o a
chi di queste fosse superstite al tempo della sua morte da spendere in opere buone in pieno
arbitrio delle persone a cui lascia.
Rapporto alla Cara Isabella11 fuori del tarrassasco non le darei altri rimedi altro che farla
riposare la mattina di frequente e farle prendere a letto la prima collazione all'ora della sua
sveglia mandarla a passeggiare e procurare che mangi.
Per la Signora Teresina che la prego riverirmi tutto intesi e per parte mia non avrei
difficoltà che cominciasse com'ella pensava a far leggere in filanda a venire a Dottrina, e simili
ma vorrei che sentisse prima su di ciò il Superiore.
Mi lusingo che la ventura settimana l’abbraccierò ma ancora non posso assicurarmene alla
più lunga peraltro verrò i primi della settimana dopo le feste sabato già le scriverò.
Dica alla Cara Margì 12 che sono state le Signore Volpi a domandare le sue notizie, e
comisero di farle sapere la morte del Signor Carlo zio Volpi perchè lo suffraghi. Le accludo une
lettera per la Teresa di Massa 13.
Viddi il padre, e la madre della Cattina d'Urgnano 14 che stanno benissimo ed ho un
fagottino che colle loro notizie le porterò. Dica alla Cara Cristina 15 che della tela dei poveri non
ne rimane neppur un filo perche l’ha mangiata tutta, e che l’abbraccio con tutte le altre come
anche mia sorella. Alla mia venuta delle loro comissioni le porterò tutto quello che potrò.
Le abbraccio tutte di vero cuore lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo 11 Aprile [1827
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità16
(Timbro partenza) BERGAMO
(Timbro arrivo) VERONA

13 APR(ile)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Superiora delle Fighe della
Ricapito dal signor Verdari alla Porta
dei Borsari
VERONA

11

Ferrari Contessina Isabella, novizia a Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
Maria Minori, membro della comunità di Verona (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
13
Vaccà Teresa, maestra di campagna di Massa Carrara (Ep.II/2, lett. 843, n. 1, pag. 1092).
14
CATERINA di URGNANO, novizia di Urgnano, comune di Bergamo.
15
Pilotti Cristina, a Verona per preparare le Maestre di Campagna (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
12

16

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1783(Bergamo#1827.04.14)
L'insorgere di continui affari fa rimandare il ritorno a Verona della Canossa, che spera tuttavia di risolvere
tutto presto. Si tratta ora di sistemare in tempo i bachi da seta ed ella, che ne ha acquistati i semi, indica
come li ha spediti e come si debbano far pervenire agli interessati.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Credeva quest'oggi poterle scrivere che mercoledì mi mandava a prendere, ma la
combinazione di molti affari relativi a fondazioni, ed a qualche novizia, con dispiacere per vedermi
differito il contento di abbracciarle mi costringe a dirle, che conviene che qui mi fermi tutta la
settimana dell'Ottava che domani comincieremo.
Crederei poterle dire che lunedì 23 corrente mi manderà a prendere, e tutti i miei dissegni
sono fatti per da qui partire mercoledì giorno 25 non essendo qui festa in quel giorno, mi riservo
peraltro a confermarglielo in iscritto probabilmente coll'ordinario del prossimo mercoledì.
Può credere mia Cara Figlia, che solo la necessità, mi fece così risolvere, giacche avrei avuto
molta premura di essere a Verona sollecitamente per Trento, per la Signora Teresina 1 e per la mia
Cara Isabella 2, oltre già s'intende il piacere di vederle tutte, ma questo non lo metto, dovendo io
sempre lasciar delle compagne per vedere dell'altre.
La Cara Rosa 3 Superiora le abbraccia, ed alla mia venuta porterò loro robba benedetta da quel
santo Religioso 4 per le nostre garelle, pane, e sale pur benedetto. In voce le dirò il di più, ma
intanto egli vuole, che dicano in maggior numero che possono di persona, cinque Ave Maria per
cinque giorni.
Sappia mia Cara Figlia che avendo io comperato la semenza di cavalleri 5, e dubitando io già
dell'unione di tutte le circostanze che sarei stata costretta a qui fermarmi l’entrante settimana, temendo che la stagione troppo s'innoltrasse, le mandai jeri I'altro in una scatoletta di banda6 come
qui m'insegnarono di fare, al Signor Manziana 7 di Brescia, facendolo pregare di spedire questa
scatola colla diligenza dirigendola al Signor Battista Verdari 8 Faccia il piacere di avvertirlo perche
possa farla avere in tempo a Marano 9 quella porzione che ci vuole s'intende.
Mercoledì, o giovedì credo verrà da loro il Signor Conte Don Luca Passi 10 di ritorno da
Vicenza. Dica al medesimo, che mi sono qui fermata singolarmente pel timore che non ci
incontrassimo sulla strada, e che il mio dissegno, è di partire da qui mercoledì giorno 25.
Dica al medesimo se credesse intanto di parlare relativamente delle di lui idee sopra
l’Alessandra 11 colla Cara Cristina 12 , che per parte mia, dica a questa tutto quello che vuole. Dia le
buone feste alla nostra ospite che abbraccio unitamente a tutte loro.
In somma fretta le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria che supplico di volerle
benedire tutte in queste sante feste.
1

Un'ospite temporanea di Verona.
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
Dabalà Rosa, superiora di Bergamo (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
4
Il Religioso di Cenate (Ep. III/2, pag. 1429).
5
CA VALLERO, termine dialettale per baco da seta.
6
SCATOLETT.A DI BANDA, cioè di latta.
7
Carlo Manziana, commerciante di seta che chiama le Canossiane a Brescia (Ep.II/2, lett. 786, n. 1, pag. 969).
8
Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
9
Centro agricolo in provincia di Vicenza (Ep. IlI/2, pag. 1346).
10
Conte Don Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
11
Una conoscente dei Conti Passi che Don Luca voleva fosse ammessa al corso di preparazione delle Maestre di
campagna.
12
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454)
2

Di Lei Carissima Figlia
PS. Le raccomando far avere a Michele Masina 13 l’occlusa e quando il suddetto verrà a
prendermi, la Superiora la prega di consegnarle il redino 14 come si trova avendo inteso
dalla Teresina che non hanno opportunità di ricamarlo.
Preghino per me che ho un mare d'imbrogli. Tanti doveri al Signor Don Francesco 15.
Tua Madre Maddalena16
Figlia della Carità
Bergamo li 14 aprile 1827

13

Michele Masina, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
Trina.
15
Don Brugnoli Francesco, confessore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
14

16

NB. Firma autografa della Canossa

AD ANGELA BRAGATO

1784(Bergamo#1827.04.18)
La Canossa finalmente può tornare a Verona e dà disposizioni perchè la mandino a prendere.

V.G. M.

Carissima Figlia

Finalmente eccomi a dirle mia Cara Figlia che lunedì mi mandi a prendere, e sul dubbio che venga
meco la Zappettini 1 mi mandi il baule mezzano. Faccia il piaccre di mandarci delle semenze d'insalata di varie sorti, e delle semenze di carote e di ravani 2 d’inverno. Già sabato le scriverò di nuovo,
e per andare con tutta la possibile cautella se non porta pregiudizio, e che partendo lunedì un pò più
tardi potessero arrivare a Brescia la sera per esser qui di buon'ora, cioè, che abbian un po di riposo,
perche mi preme mercoledì partire quando altro non mi succeda, potrebbero, o far pregare il
portalettere che la domenica sera portassero le lettere dirette a San Giuseppe 3 al Signor Battista4, o
al più tardi lunedì buon 'ora che se mai mi accadesse che non lo credo qualche contrattempo la
avviserei.
Se poi porta ritardo, o impossibilità di giungere la sera del lunedì a Brescia allora senza altro
lo faccia partire lunedì mattina per tempo.
II tempo mi manca lasciandole tutte nel Cuor Santissimo di Maria le abbraccio di cuore. Tanti
saluti alla Signora Teresa.
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo 1827 aprile li 18

AI porta lettere si prometta in un caso da bevere.
(Timbro partenza) BERGAMO
(Timbro arrivo)

VERONA
19 APR(He)

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

1

Zappettini, aspirante alla vita religiosa (Ep.II/1, lett. 585, pag. 443).
RAVANI d’inverno, RAMOLACCI
3
Convento di Verona.
4
Verdari Giambattista (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

Tua Madre Maddalena5
Figlia della Carità

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1785(Bergamo#1827.04.18)
La Canossa, molto soddisfatta dell'esito degli Esercizi spirituali delle Dame di Milano, segnala l'itinerario
che si propone seguire nelle prossime settimane per arrivare infine a Venezia, dove vuol trovare “tutte
allegre” proprio in previsione del gran lavoro che ci sarà, durante il quale «abbiamo da essere sempre
allegrissime».

V .G. e M.

Carissima Figlia
Bergamo li 18 aprile 827

Vi confermo mia Cara Figlia le buone notizie che vi scrisse la nostra Teresa Superiora di
Milano . Sappiate che il numero delle Dame furono circa sessanta che intervennero ai Santi
Esercizj, e tutte le cose grazie al Signore, andarono bene, in voce poi vi conterò il tutto. il Signore e
Maria Santissima si degnarono di esaudire l'orazioni di tutte le Compagne, e vi ringrazio di quelle
che avete fatto voi altre in particolare.
Voglio sperare che avrete già ricevute le 30 bavere2. Con sorpresa intesi anch'io, che di
nuovo ritorna bensì per poco tempo il nostro Monsignor Patriarca di Venezia3.
Per certi affari ho dovuto fermarmi qui a Bergamo tutta questa settimana, ma mercoledì
dell'entrante settimana a Dio piacendo conto di partire per Verona, ed ivi mi fermerò circa quattro
giorni, e poi eseguirò la mia gita di Trento la quale pure sarà di pochissimi giorni, indi respirato un
poco a Verona, passerò colla maggior sollecitudine a Venezia per poter aver l'onore di ossequiar
Monsignore4. In ogni modo già sarei venuta presto, ma il desiderio che ho come vi dissi di sopra mi
mi fà affrettare il mio arrivo costi.
Frattanto pregate il Signore, e Maria Santissima nostra Cara Madre, a voler prima infiammar
me, e voi altre, e tutte le Signore Dame che concorreranno ai Santi Esercizj.
Preparatevi, che quando vengo, vi abbia da trovar tutte allegre, ma voi in particolare, allegra,
ridente, illare, che in mezzo al gran lavoro che vi sarà, abbiamo da essere sempre allegrissime.
La Rosa5 scrivente vi prega di saperle dare un qualche riscontro di quella lettera che vi
mandai sabbato.
Abbraccio unitamente a voi le Care Compagne, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
1

Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Grafia errata per bavare. BAVARA o Bavaresa o Bavarese, nome che si dava a Milano alla moneta d'oro del Regno di
Baviera del valore di uno zecchino, o Ducato col motto «Pro Deo et populo» (Cf. Martinori, La moneta, pag. 31, c.
1a).
3
Il Patriarca uscente, Mons. Pyrcher (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
4
Idem
5
Dalla Croce Rosa, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
2
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AD ANGELA BRAGATO

1786(Bergamo#1827.04.21)
Alcune complicanze rendono incerta la scadenza esatta per mandare a prendere la Canossa, perché
dovrebbe rimandare in farnigha una novizia ammalata, ma la sua decisione assai sofferta, dipende anche da
quella che prenderà il Superiore della Casa.
V.G. e M

Carissima Figlia

Rispondo se sono in tempo alla Cara di lei lettera del giorno 19 da me jeri ricevuta. Le confermo
dunque di mandarmi a prendere lunedì 23 corrente come già le dissi. Se però per aspettare una
risposta della di lei lettera del giorno 19 non le fosse più possibile mandarmi a prendere lunedi non
si prenda pena ma mi mandi a prendere martedì.
Mi sono dimenticata l’altra volta di dirle che faccia il piacere di mandarmi cinquanta
immagini di la Madonna Addolorata di tela da fare gli abitini, e se ne avessero di questi fatti per la
ragazze che saranno belli me ne mandi sei perche ne avrei bisogno, e che abbiano la cordella di seta
bianca pulita.
Adesso sono a rispondere relativamente al venire la Cara Cristina1 a prendermi per condurre
la Rocoli 2. Rapporto al posto pel ritorno questo non mi darebbe pensiero perche potressimo
ingegnarsi ma sino che io non ho potuto rendere tutte le ragioni al Superiore non posso rimandare in
questo momento la Figlia a casa sua per le infelicissime circostanze della sua povera farniglia. Al
mio arrivo farò tutto quello che il Superiore vorrà, e se avessimo tempo da carteggiare le scriverei
tutto e ci regolaressimo secondo i di lui giudizj.
In ogni modo sappia che prima anche di ricevere la prima di lei lettera aveva già parlato ai
genitori della ragazza e l'aveva disposti a poco, a poco che se al mio ritorno la Figlia non sarà per
guarire lo scriverò loro e suo padre verrà a prenderla, e così siamo restati d’intelligenza. Come vede
presto la cosa rimediata se il Superiore sentito tutto lo giudicherà.
Pare impossibile che non vi abbia da essere un rimedio per far andar via la rogna3 adesso che
la ragazza ha il sangue purificato e che la malattia e tutta alla pelle.
La Signora Angela madre della Beppa 4 sapeva un certo pignatino col quale guarì anche la
Beppa perfettamente senza che ne soffrisse, e mai più le ritornasse basta alla mia venuta
concluderemo.
L’avverto che meco conduco la Zappettini 5 la quale entrò questa mattina. Per la camera da
metterla io penserei che avendo la Baldassarelli 6 vicina alla Signora Teresina, nella camera della
medesima può mettere quella che dorme nella camera contigua. Infatti non mi ricordo che camere
abbiamo libere per la prima notte la comodi meglio che può che poi penseremo insieme alla mia
venuta. Il mal'è che non hanno letto e questo la Zappettini lo ha e sono d'accordo collo spedizioniere
per ispedirlo insieme col rimanente al più presto possibile.
Intanto pensino se possono ripiegare in qualche maniera. Già per le coperte e lenzuoli li
porterò col batele 7 ciò che non posso portar io si è il letto
Le abbraccio tutte di vero cuore e le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria

1

Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454)
ROCOLI, una postulante che, malata, dovrebbe lasciare l’Istituto.
3
ROGNA, malattia cutanea contagiosa, cagionata da minutissimi acari che penetrano nella pelle scavandosi la via e
moltiplicandosi (Migliorini, Vocabolario)
4
Terragnoli Giuseppa, superiora della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
5
L’aspirante Zappettini va a Verona con Maddalena (Ep.II/1, lett. 585, pag. 443).
6
Baldassarelli Domenica, nella Casa di Verona (Ep.III/1, lett. 1217, n. 2, pag. 417).
7
BATELE, da batèl, vaporetto. Qui sta per carrozza, venendo da Bergamo.
2

Di Lei Carissima Figlia
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
Bergamo li 21 aprile 1827
(Timbro partenza) BERGAMO
(Timbro arrivo) VERONA
22 APR(ile)

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
Alla Porta dei Borsari
VERONA

8

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1787(Verona#1827.04.29)
La Canossa é tornata a Verona, dove però trova la croce: due giovani, la Olivieri e la Ferrari, non stanno
davvero bene.

Carissima Figlia
Verona li 29 aprile 1827
Venerdì due ore prima di sera dopo un felicissimo viaggio giunsi a Verona. La mia salute è
buona solo ho bisogno di sangue, e questa sera ho intenzione di farmi fare un salasso. Giovedì conto
a Dio piacendo di passare a Trento per dare una visita alla fabbrica, ed ultimare alcuni necessari
affari relativi alla fondazione.
Al mio arrivo a Verona trovai due ammalate, che mi danno pensiero, queste sono la Cara
Beatrice1, che ora stà meglio, ma che attesi i suoi incomodi mi dà del pensiero. L'altra è quella
giovane riminese2 la quale non può tener niente nello stomaco, e la trovai veramente distrutta.
Raccomando mia Cara Figlia alle vostre orazioni ambidue quest'inferme onde il Signore si degni di
disporre di esse quello che vedrà essere il meglio, a noi voglia donare fortezza.
I danari dell' Angioletta3 sono presso di me e se non potete aspettare la mia venuta cercherò
un mezzo da farveli avere. In questa novena di San Giuseppe pregate molto per me, e per le mie
inferme.
Addio mia Cara Figlia vi abbraccio unitamente a tutte le Care Compagne, e vi lascio nel
Cuor Santissimo di Maria
Tua Madre Maddalena4
Figlia della Carità
Per nove giorni recitate per le mie inferme nove Ave Maria alla nostra Santa Lucia

1

Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1788(Verona#1827.05.06)
La Canossa avrebbe dovuto essere a Trento, ma é ancora a Verona perché, se la Olivieri sta un pochino
meglio, la Ferrari si é aggravata. Pare però si stia riprendendo e spera quindi di arrivare presto in Tirolo.

V. G.e M

Carissima Figlia

Comincierò per dirvi, che avete fatto benissimo a scrivere lo scorso ordinario alla Cara Angiolina1,
perche infatti doveva in questi giorni essere a Trento. Il motivo per cui mi trovo ancora a Verona, è
stato, perche la buona Damina Ferrari di Rimini2 si è aggravata nel suo incomodo di stomaco, per
cui non poteva ritenere più niente. Vi assicuro mia Cara Figlia che l'affare si faceva veramente
serio, e che mi trovava in pena.
Ora grazie al Signore sta meglio e conto a Dio piacendo domani mattina fare la mia gita di
Trento. Anche la malattia della cara Beatrice3 fù piuttosto seria, ma anche questa stà presentemente
meglio, ma ancora guarda il letto, fuori di qualche ora, che si alza trà il giorno.
Vostra cugina Marianna Milani vi abbraccia e vi prega di farle la carità di recitare un Ave
Maria a Santa Anna secondo la sua intenzione. Per carità mia cara Figlia non vi scordate neppure di
me col Signore perche ne ho molto bisogno.
Abbracciate per me tutte le Care Compagne. Datemi le nuove della buona Floriana 4 della
Cara Orsola5 ed in somma fretta avendo oggi tanti imbarazzi sono
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Verona li 6 maggio 1827
{Timbro partenza) VERONA
{Timbro arrivo)

VENEZIA

Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
V E N E Z IA
A ora che vo avrete ricevuto questa mia e mi abbiate risposto stò in lusinga d'essere ritornata
da Trento. Per ciò scrivetemi come ando il nostro credito Guizzetti7.

1

Angela Bragato, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
Beatrice Olivieri, vice superiora a Verona (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
4
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
5
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
2

6
7

NB. Firma autografa della Canossa
Guizzetti Domenico, defunto, benefattore (Ep. I, pag. 675).

AD ANGELA BRAGATO

1789(Trento#1827.05.08)
La Canossa é felicernente arrivata a Trento e ne dà brevemente notizia, ma é in sofferta attesa delle notizie
delle due ammalate. Rapidamente dichiara che la fabbrica del nuovo convento la soddisfa.

Carissima Figlia
Due sole righe mia Cara Figlia tanto per dirle che jeri dopo pranzo alle ore cinque circa dopo
un felicissimo viaggio siamo arrivate a Rovereto e questa mattina alle ore dieci siamo giunte a
Trento.
Stiamo tutte di salute bene. Non vedo l’ora di avere le notizie della Cara Isabela 1, e della
buona Beatrice 2.
Mi raccomandi al Signore perche ne ho molto bisogno come può credere. Stia certa che faccio
di tutto per sollecitare quanto posso il ritorno a Verona.
Termino perche devo andare a vedere la fabbrica. Le abbraccio tutte e sono
Di Lei Carissima Figlia
Trento li 8 maggio 1827

La fabbrica è bella.
(Timbro partenza)
(Timbro arrivo)

TRENTO
VERONA
9 MAG(gio)

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari alla
Porta dei Borsari
VERONA

1
2

Ferrari Isabella. Grafia errata (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).

3

NB. Firma autografa della Canossa.

Tua Madre Maddalena3
Figlia della Carità

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1790(Verona#1827.05.13)
Brevissimo annuncio del ritorno della Canossa a Verona e notizie interne.

Carissima Figlia
Due sole righe mia cara Figlia tanto per darvi le mie nuove. Jeri dopo pranzo arrivai di ritorno da
Trento a Verona. Trovai la Damina1 riminese migliorata del suo incomodo di stomaco.
La cara Beatrice2 va lentamente migliorando, ma quest'anno non è in grado di venire a
Venezia per gli Esercizj .
Rapporto al danaro giacché il Signor Francesco Padenghe3 può aspettare, ve lo porterò alla
mia venuta. Ricevetti una lettera del medesimo da Cedena4 alla quale mi riservo di dargli la risposta
in voce ditelo al medesimo.
La buona nostra Angelina5, che di cuore vi abbraccia vi darà col mio mezzo la risposta
giacché è cosi iminente la mia venuta a Venezia. Per l'affare Guizzetti6, e per gli altri affari ci
intendiamo in voce.
Vi abbraccio in somma fretta, essendo carica d 'imbrogli e vi lascio nel Cuor Santissimo di
Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 13 maggio 1827

Vostra Madre Maddalena7
Figlia della Carità

Fate i miei complimenti col Signor Francesco Padenghe e col Signor Giuseppe8

1

Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
Olivieri Beatrice, vice superiora a Verona (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
3
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
4
Cedena per Ceneda, luogo di villeggiatura o forse anche di possedimenti terrieri dei Padenghe.
5
Bragato Angela, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
6
Per l'eredità che aveva promesso di lasciare Domenico Guizzetti (Ep. I, pag. 675).
2
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8

NB. Firma autografa della Canossa.
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1791(Verona#1827.05.14)
Altro scritto a distanza di un giorno, perché la Canossa vorrebbe condurre a Venezia Cecilia Donà delle
Rose per risolvere il problema della propria dote, che potrebbe essere raddoppiata a favore di un 'altra
novizia. Deve però sapere se la madre é in città, perché si tratta di una improvvisata per lei e per tutti i
congiunti.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque vi abbia scritto jeri coll'ordinario azzardo di farlo oggi collo straordinario
pregandovi se questa lettera vi previene di rispondermi a posta corrente. Vorrei dunque sapere se la
dama Donà1 madre delle nostra Cecilia2 sia a Venezia e vi si fermi. Vedete di rilevarlo con
destrezza, e prudenza perche voglio regolarmi con libertà, e vedere cosa giudica meglio il
Superiore3. Sento come siete tutte garelle, e che per non avvilire le suditte siete una garella anche
voi. Sento che la buona Floriana4 quantunque rimessa continua con degli incomodi.
Non sò cosa il Superiore risolverà, ma se credessi che conducendo la Cecilia Donà questa
potesse terminare i suoi affari, e trovando di avere una dote da disporre oltre quella da essa disposta
volesse come non dubito assegnarla ad una qualunque io giudichi vorrei, che voi altre ellegeste, e
mi proponeste alcune di Venezia, ed io vi ellegerei quella che credessi più addattata, e ve la
lascierei invece della Floriana, che ricondurrei quì per vedere se nell'aria nativa come dice suo padre
si rimette, e voi altre aveste una del paese per l'aria giacche la Donà desiderò di provvedere pure per
quì. Vi ripetto confido a voi questo mio pensiero che non sò poi cosa potrò fare. Già pel momento
per non far torto a nessuna di voi altre con me che sono il capo verrei a condurre due altre garelle
l'una la Donà, e l'altra la Rosa della Croce5, che vedremo come stà nell'aria di Venezia stando da un
po’ di tempo quì meglio coll'uso dell'eletuario6 di Milano, che meco condurro, cioe porterò.
Informatevi dunque con sicurezza se la Dama Donà è a Venezia, e quanto vi resta dopo la
Pentecoste per non condurla, e non poter far niente, e poi siccome l'aria di Venezia alla Donà non
giova non avesse a patire per niente, e non si ammalasse. Già essa verrebbe molto volentieri
quantunque niente sappia di questo mio pensiero.
Niente determino se voi non mi rispondete. Vi abbraccio, e tutte vi lascio nel Cuor
Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 14 maggio 1827
Vostra Aff.ma Madre Maddalena7
Figlia della Carità

1

Dama Donà Maria, mamma di Cecilia (Ep. I, pagg. 645 e 651).
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
3
P. Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557)
4
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
5
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
6
Elettuario di Brera, antichi composti farmaceutici (Ep. III/2, pag. 1027).
2
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(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo)
VENEZIA
16 MAG(gio)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

Alla NAUDET

1792(Verona#1827.05.20)
Poichè Leopoldina Naudet ha chiesto alla Canossa schiarimenti sulle risposte da dare alle autorità,
richiedenti notizie sui convitti, la Marchesa scrive quanto sa in proposito, promettendosi di rispondere con
maggior ampiezza da Venezia.

V.G. e M.

Pregiatissima e carissima amica1

Non creda mia cara amica, ch’io avessi mai dimenticato, nè di lei premure nè quanto
abbiamo parlato intorno agli esami. Niente più le feci sapere avendo rilevato essere tutt’ora
pendente il fatto progetto, che gli esami abbiano da essere rimessi ai Vescovi, Il motivo di tale
sospensione si è, perche portando una spesa non piccola secondo il sistema vigente. Il dover
vigilare, e sopra scuole tutte, domandarono i Vescovi una somma, onde far fronte alle spese.
Rapporto alla circolare, ch’io pure ricevetti conviene che con sommo mio dispiacere le
confessi, non saper io nel di lei caso cosa sarebbe da rispondersi intorno al regolamento organico, il
quale dalla circolare, ch’abbiamo ricevuto, sembra diretto a domandar solo delle scuole, ma da un
altra lettera governativa, che ricevetti da Venezia a noi diretta, dubito possa riguardare l’interno
convitto. Dovendo io oggi rispondere alla medesima, se potrò avere in libertà l’originale, che presso
di me ritengo, glielo occluderò pregandolo dopo letto di rimandarmelo, siccome se avrò potuto
terminarlo, le occluderò parimenti quello, che alla circolare rispondo. Ma vedo, che questo poco le
gioverà, potendo io citare le approvazioni, e non avendo convitto.
Mi dispiace sommamente, che la grande ristrettezza de momenti che qui mi fermo, dovendo partire
martedi, mi metta nell’impossibilità di venire in persona, come di tutto cuore farei. Se per altro a
Venezia saprò cosa, che possa esserle veramente utile, non già per questa circolare momentanea, ma
per la cosa in sostanza mi farò un piacere di significarglielo, certa della di lei pruzdenza, e
secretezza.
Mi faccia la grazia di presentare i miei complimenti a tutte le sue compagne, e di un cordiale
abbraccio alle nipoti.2
Ella accetti i.doveri delle compagne mie, e mi creda quale colla maggior estimazione, ed
amicizia mi protesto.
Di lei pregiatissima e carissima amica
[Verona] San Giuseppe li 20 maggio 1827
Obbligatissima affezionatissima serva
e amica Maddalena Figlia della Carità3
A Madame
Madame Leopoldine Naudet
STE THERESE

1
2

3

Leopoldina Naudet, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
Le Marchesine Canossa Metilde che, dal 1824, faceva parte dell’Istituto della Naudet e Maria Teresa, che era nel suo
collegio.

NB. Firma autografa della Canossa

AD ANGELA BRAGATO

1793(Venezia#1827.05.24)
Con una segretaria assai sprovveduta, la Canossa prega le si mandino delle corone di cui necessita.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Già avra inteso le mie nuove dalle due righe che le scrise jeri la Beppa ed io di nuovo gliele
confirmo buone ed a poco mi vado anche riposando. Raporto alla nostra litte mi vado intanto
informando ma presentemente niente ancor so dirle.
Le spedisco diverse immagini delle quali un pocchetto d’ogni sorta gliene consegnera alla
cara Metilde 1 es superiora le quali potra dispensarle alle sue raggazze. Le mando anche, un libretto
delle Lodi spirituali; cosi pure le mando la chiave della cassettina perche cavi fuori di quelle corone
che vi sono dentro ma poi la chiuda e custodisca lei detta chiave perche nella sudetta cassetta vi
sono delle carte che molto mi preme che non siano vedute da niuno. Quando poi avrà un incontro
oportuno mi spedisca le dette corone unitamente alla chiave.
Le spedisco anche i due pachi della robba della cara Teodora 2 e trovera anche l’abito vecchio
della Beppa 3 la quale distintamente la ringrazia lei, ed anche la cara Metilde di tutto quello che le
feccero il favore di mandarle essendole statto ogni cosa molto cara e non sa come attestarle la sua
gratitudine e le manca il tempo da scriverle come bramava.
Mi dia le nuove delle care due inferme e del Signor nostro Don Francesco 4. In questa santa
novena per carita preghino tutte in particolar modo per me e per tutti i affari che mi sircondano.
Tutte queste care compagne distintamente salutano lei e tutte tutte costì. Mi saluti tutte anche
per me e insomma fretta le lascio nei Cuori Santissimi di Gesù e Maria
Venezia Santa Lucia 24 maggio 1827
Tua Madre Maddalena5
Figlia della Carità

Alla Signora
La Signora Angelina Bragato
Superiora delle Fighe della Carità
San Giuseppe,
VERONA

1

Bunioli Metilde ( Ep. III, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
3
Terragnoli Giuseppa, superiora a Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
4
Don Brugnoli Francesco, confessore della comunità di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
2

5
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AD ANGELA BRAGATO

1794(Venezia#1827.05.26)
[26 maggio ]
Il conte Carteri vanta diritti su un bene immobile acquistato dalla Canossa per investire delle doti. Assistita
da valenti avvocati, ella non teme la causa che le é stata intentata, perché, secondo i legali, é una
controversia giudiziale imperdibile. Quindi a Verona si stia quiete.

V. G. e M.

Carissima Figlia

Venezia Santa Lucia 1827
Quantunque le abbia scritto anche jeri per mezzo di Michele oggi qualche cosa voglio dirle intorno
al Rè Pipino 2 affinchè stiano più quiete. Jeri col mezzo d'una Dama mia amica feci tenere la lettera
della buona contessa Mezzanelli 3 al signor Avvocato Perucchini unitamente al danaro della Dama
consegnatole. Oggi fu quì da me avendomelo fatto pregare il signor Avvocato Gasperi 4 che in un
caso sarà l’avvocato mio. Lo informai meglio che seppi di tutto ed essendo egli oltre di una esimia
bravura, anche di una gran bontà mi disse che non mi prenda pensieri per le cose da farsi che farà
lui.
Mi disse che la causa è imperdibile. Mi lodò molto l’avvocato Perucchini che conosce assai
col quale s'intenderà di tutto. Questo avvocato Gasperi è conoscente del nostro avvocato
Bevilacqua. L’avvocato Perucchini 5 mi scrisse una bellissima lettera in cui gentilmente mi esibiva
di favorirmi; ma essendo appoggiata all'avvocato mio non ne approfitterò.
Trovandomi tanto legata in questi giorni non mi è possibile fare di pìù come vorrei. Mercoledì
saprò qualche cosa di pìù e scriverò alla buona contessa Mezzanelli volendo anche mandare a fare
un'atto di dovere all'avvocato Perucchini. Pare, e con sincerità mi dispiace, che il conte Carteri 6
voglia gettar del danaro per questa lite senza fondamento. La Cecilia Donà 7 e la Rosa della Croce 8
stanno bene, e della Cecilia poi le Dame restarono contentissime di lei. Sua madre 9 e la Priùli 10
rimasero confuse, e come fuori di loro quando la viddero, perchè non le ho fatte avvisare prima che
l’aveva meco condotta, per far loro un improvvisata.
Nuovamente mi raccomando alla di lei carità, ed è che mi raccomandi assai ella e tutte al
Signore, che nè ho estremo bisogno.
Le care compagne tutte la riveriscono, ed ella mi saluti tutte le compagne e dica loro che le
lascio con lei nei Cuori santissimi di Gesù e Maria.
Quando giunsi alla metà della lettera mi chiamarono le Dame e perciò diedi l’incombenza
alla Della Croce che si sottoscrive a nome rnio.
1

Tua Madre Maddalena
Sua affezionatissima Madre

1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, pag. 564).
RE PIPINO, l’antico Re d'ltalia, dei cui feudi, passati, nei diversi secoli, attraverso a vari proprietari, faceva parte un
appezzamento di terra acquistato dalla Canossa e per il quale le fu intentata causa. Lo si spiega, con maggiore
attinenza alla n, nella lettera 1796, a cui si rimanda per i necessari chiarimenti.
3
Contessa MEZZANELLI, potrebbe essere un “convenuto” della causa per la vendita dei feudi di Pipino.
4
Gaspare Giacomo, fratello del chirurgo Giacometto (Ep.III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
5
Avvocato PERUCCHINI, del collegio di difesa.
6
Conte CARTERI, l’attore, colui che inizia l’azione giudiziale contro la Canossa.
7
Cecilia Donà della comunità di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
8
Rosa della Croce, membro della comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
9
Contessa Donà delle Rose, madre di Cecilia e sorella della Dama Priùli Loredana, benefattrice dell’Istituto (Ep. I, pag.
645)
10
Idem
2

Maddalena di Canossa11
Figlia della Carità
(Timbro partenza)

VENEZIA

(Timbro arrivo)

VERONA
27 MAG(gio)

Alla Signora
La signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal signor Verdari Speziere alla
Porta de Borsari
VERONA

11

NB. Firma autografa della Canossa: La firma in calce alla lettera non è autografa della Canossa
perchè scritta dalla Della Croce, ma poi tra le righe la Canossa aggiunge anche la sua
autografa. Si tralasciano le righe aggiunte perchè personall della Della Croce).

AD ANGELA BRAGATO

1795(Venezia#1827.05.30)
La Canossa, anche se aiutata dalla temporanea, ma valida segretaria, Rosa della Croce, si sente quasi
soffocare dall'accumularsi delle pratiche, in pendenza tutte insieme: la lite per i feudi di Re Pipino (Cf. lett.
1796); il testamento della defunta Teresa Guizzetti, gli Esercizi delle Dame, che sta appunto assistendo;
l’0spedale delle Convalescenti e, a cornpletamento, l’ortolano che, a Verona, non vuole più occuparsi della
“mussa”, cioè dell'asina e del suo asinello.

V.G. e M.

Carissima Figlia

A momento sto meglio io che lei di secretarie quantunque non abbia che la sola Rosa 1 ma siccome
che il Signore ci fa la carità che stia bene così questa mi assiste pel leggere alle Dame e per lo
scrivere il mal è che stiamo male di tempo ambedue perchè per le nostre Dame siamo
occupatissime.
Le occludo una lettera aperta che leggerà alla cara Metilde2 ed alla cara Beatrice 3 se ne ha
voglia perchè sappiano lo stato della lite. Se può la faccia copiare da qualunque novizia anzi la
faccia copiare assolutamente ma subito e poi la sigilli, e la mandi subito al Signor Fracasso come
vedrà il ricapito. Non ho tempo oggi da dirle su di questo il di più.
Rispondo alla lettera della mussa4 dispiacendomi molto di non ricordarmi il sonetto
dell’asino.
Non volendo l’ortolano aver da fare colla mussa veda lei dalla Marietta 5 all’Ottavia 6 quella
che può essere più addattata. Il punto sta che la Ottavia ci veda e non precipiti la povera mussa che
se non fosse questo timore sarebbe da mettere la mussa col degnissimo suo figlio asino nella corte
dei morari 7 la notte legata sotto la barchessa 8 ed il giorno legata ma colla corda più lunga perchè
pascoli nella stessa corte o in quella per andare nell'orto e la Ottavia potrebbe anche governarla.
Onde faccia lei.
Scrissi alla cara Cristina che mi mandasse a posta corrente copiato su mezzo foglio di carta
fina quanto abbiamo scritto al Signor Don Giovanni Zanetti 9 intorno all'affare della Minori 10 ma
non mi mandò niente onde mi raccomando a lei mia cara Figlia non potendo più far niente per non
aver le carte.
Vorrei poi mia cara Figlia ch'ella cercasse un'occasione o per Padova dirigendo il plicco con
due righe alla mia amica Fanzago 11 da farmelo tenere o direttamente o per Venezia e mi mandi il
testarnento della povera Signora Teresina Guizzetti 12 e la carta di ricevuta o di obbligazione da me
fatte all'Angioletta Guarnieri 13 in carta bolatta prima che io andassi a Rimini questa deve averla la
cara Beatrice, ed il testamento la cara Cristina14.

1

Della Croce Rosa della comunità di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
Bunioli Metilde ( Ep. III, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
3
Olivieri Beatrice, vice superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
4
MUSSA, termine dialettale per asina.
5
MARIA DOTTORI, di Tregnano Veronese, entrata nel 1820, morta nel 1838.
6
Simoncelli Ottavia, ex-conversa di un convento soppresso di clausura, ospite e collaboratrice delle Canossiane (III/2
pag. 1253).
7
CORTE DEI MORARI, termine dialettale per cortile dei gelsi.
8
BARCHESSA, termine dialettale per porticato laterale al corpo centrale dell'edificio
9
Don Giovanni Zanetti (Ep.II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
10
La Vedova Maria Minori (Ep.II/1, pag. 396).
11
Anna Fanzago (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
12
Teresina Guizzetti, benefattrice dell’Istituto (Ep. I, lett. 412, pag. 676).
13
Angioletta Guarnière della comunità di Venezia (Ep.II, lett. A 27, pag. 215)
14
Pilotti Cristina, a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454)
2

I nostri Esercizj vanno bene la mia salute come quella delle compagne tutte va bene siamo
solo un po stanche oggi ne abbiamo avute a pranzo otto Signore che in adesso riposano ma a
momenti ci chiamano. Domani credo saranno 10.
Ho bisogno d’orazione per tante cose ed anche per l’Ospitale delle Convalescenti che il
diavolo salta come un cammello. Mi raccomando loro.
Desidero vivamente notizie di Beatrice 15, d'lsa.bella 16 e del Signor Don Francesco 17.
Tanti doveri e ringraziamenti al Signor Don Battistino 18. I miei doveri al Superiore ed al
Signor Don Francesco, e a chi le domanda di me le lascio tutte abbracciandole nel Cuor Santissimo
di Maria.
Tua Madre
Maddalena Figlia della Carità19
30 maggio [1827]
Scrivimi per regola cosa rispose o risponderà a suo padre Beatrice per mia regola e scrivimi se
Michele 20 ha fatto buon viaggio e rispondi alle cose chiaramente e diffusamente altrimenti viene la
posta e so poco più di niente.

15

Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
17
Don Brugnoli Francesco, confessore della comunità di Verona (Ep.II/1, lett. 486, n. 2, pag. 177).
18
Don Bajetta Giovanni Battista, confessore supplente a San Giuseppe (Ep. II/1, lett. 496, pag. 177).
19
NB. Firma autografa della Canossa.
20
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
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AD ANGELA BRAGATO

1796(Venezia#1827.06.02)
Ancora un accumularsi di affari abbastanza intricati: la lite per i feudi di Re Pipino; dubbi sul ricevere o
meno una novizia; impegni pericolosi per l’acquisto di una seconda casa; una complicanza a Bergarno che
potrebbe sfociare in un'altra ed inutile lite; risposte mandate da Verona non sempre esaurienti. La Canossa
cerca di puntualizzare tutto e di sisternare meglio che può.

V.G. e M.

Carissima figlia

Solo oggi sabato dopo pranzo due giugno ricevetti la cara di lei lettera e quella della cara
Cristina 1 mia cara Figlia. Sappia che anzi mi trovava in molta pena ch'ella mi avesse lasciata senza
notizia delle ammalate se non vi fossero stati serj peggioramenti insomma ringrazio il Signore che
(s)tiano tutte meglio ma mi è impossibile oggi che si può dire l’ultimo giorno degli Esercizj delle
Dame i quali domani mattina avranno il loro compimento, riscontrare le loro lettere.
Io ben so che collo straordinario é un accidente quando arrivano giuste. Mercoledì
coll'ordinario risponderò anche a Cristina. Ma mia cara Figlia quando mi scrivono prendino le mie
lettere in mano e mi rispondano altrimenti quando ci siamo date le nuove della salute è superfluo
che ci scriviamo. La lettera di Bergamo per Don Zanetti 2 non vedendo le carte, la feci di nuovo,
onde dica alla cara Cristina che mi basta il pezzo che mi ha mandato.
Per le carte, che mi dice volermi mandare mia sorella Orti3 colla diligenza, la carta che
singolarmente sarebbe desiderabile si è quella quando l’Abbazia vendette i feudi del Rè Pipino alla
famiglia Fontanelli 4, con quell’incontro ella potrebbe unire le carte che io domandai, e farsi dare da
Cristina la lettera scrittami dalle Cappuccine delle Grazie 5 per domandarmi le immagini di Maria
Santissima colla risposta che alla medesima io feci. Le faccia copiare, e me le mandi unite alle altre
carte di mia sorella, che favorirà ringraziarmi distintamente e dirle che l’abbraccio. Subito che potrò
scriverò anche alla cara Rosmini.6
Per la Peppina 7 di Cristina se la Rosmini ha genio di prenderla invece di quella di Piove 8,
cioè se quella non viene, potrebbero vedere se la signora Angela madre della Peppa la potesse
tenere sino che viene la risposta della Piove, ma per noi il riceverla senza il suo mantenimento
intiero non siamo incaso, potendo, come speriamo, vivere lungamente il medico, oltre mille altri
accidenti, e metterla a fare quello che fa la Domenica Baldasserelli9 l’aspetto è giovanile, ed anche è
veramente una ragazza, oltre di che in ogni modo essendo in dubbio di ricondurre la Floriana 10
1

Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454)
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
3
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, 2, pag. 11).
4
ABBAZIA CHE VENDETTE I FEUDI DI RE PIPINO. Attraverso le lett.ere della Canossa si può chiarire, almeno in
parte, la complicanza che risale a PIPINO, (777-810), secondogenito di Carlo Magno, che consacrato re d'ltalia nel
781 da papa Adriano, mutò in Pipino il nome battesirnale di Carlornagno. Da Notizie storiche delle Chiese di
Verona, raccolte da G.B. Biancolini, Scolari, Verona, vol. I, risulta che lo stesso Pipino “molto s'impegnasse nella
fabbrica della gande Basilica di San Zen maggiore)”, officiata dal Monastero dei Monaci Benedettini, a cui il Re
aveva concesso molti beni. L'Abbazia di San Zeno verso il 1770-71 fu soppressa dalla Repubblica Veneta e i beni
incamerati. Parte di essi passarono all'Ospedale della Misericordia e parte venduti. Di questi ultimi doveva far parte
quel bene immobile o terreno, che la Canossa doveva avere acquistato, di cui però non si ha alcun elemento per
localizzarlo, investendo il capitale di qualche dote, come voleva allora la Santa Sede. Doveva però far parte degli
antichi feudi di Re Pipino e su di essi vantava diritti il Conte Carteri che lo impugnava alla Famiglia Fontanelli, da
cui la Canossa l’avrebbe acquistato. Di qui l’intentata causa.
5
CAPPUCCINE DELLE GRAZIE, una delle comunità di Cappuccine di Venezia.
6
Margherita Giuseppina Rosmini, sorella dell’Abate Antonio Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
7
Peppina, Giuseppina Gagliardi, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/2, lett. 1733, n. 6, pag. 1511).
8
PIOVE DI SACCO, comune in provincia di Padova
9
Tirolese della comunità di Verona (Ep. III/1, pag. 417).
10
Demassari Floriana, novizia a Verona (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
2

questa per molte cose potrà supplire, e non possiamo aggravarci di tante, restandoci il peso
naturalmente anche di Floriana.
Giacché ho ancora un momento rispondo a lei per far più presto anche sull'argomento del
discorso tenuto dalla Cara Cristina colla Signora Teresina, e relativamente all'Ospitale delle
Convalescenti 11. Non posso dire che la cosa non mi abbia dispiaciuto, perchè aveva le mie ragioni
da non volere che a questa fosse parlato e meglio sarebbe stato che prima di farlo mi avessero
dornandato. Adesso però la cosa è fatta. Non ne parlino per ora, che parlando quando potrò col
Superiore quì gli dirò ì miei riflessi e timori e poi scriverò o a lei o alla cara Cristina.
Mi raccomando non concludino la compera della seconda casa sinchè non hanno da pagarla, avendo
io l’esperienza che prima di tutto è facile, ma poi quando gl’impegni sono presi, li lasciano a chi li
ha. Mi furono molto care le due righette della cara Beatrice 12, che abbraccio di cuore unitamente
alla cara Cristina, ed a tutte le altre. Avendo avuto il tempo di rispondere a tutte le cose quantunque
brevemente, se non avrò parlato al Superiore, o avessi cose particolari non iscriverò che sabato
avendo un mare di lettere di rispondere.
Troverà qui unita una carta che le sembrerà molto curiosa come a me sembrò. Mi fu mandata
da Bergamo, ed io giudico che sia stata consegnato dal Vescovo 13 al nostro confessore che me lo
fece tenere, aggiungendomi di farvi sopra le mie riflessioni. Io non ci vado niente di ragione, e vedo
secondo la piccola mia mente che ci vorrebbe una lite senza proposito per perderla a mio credere, e
se anche la vincessimo per vincere pochissimo. Lo faccia vedere al Signor Mezzari 14, e lo faccia
per un di più. Gliele mando a lei, perchè qui a consultar un avvocato ci vogliono tre bavare 15...
Penso che la carta gliela manderò un'altro ordinario per farla copiare e tenerla presso di me per
qualunque evento.
Vado alla lezione delle Dame termino subito abbracciandole tutte di vero cuore mi saluti le
care maestre e mi faccia da esse raccomandare al Signore.
Mi permetta mia cara Signora Angelina che anche io la saluti distintamente
Venezia Santa Lucia 2 giugno 1827
Tua Madre
Aff.ma Maddalena Figlia della Carità16
(Timbro arrivo)

VENEZIA

(Timbro partenza) VERONA
4 GIU(gno)

Alla Signora
La Signora Angelina Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
Speziale alla Porta de Borsari
VERONA

11

Ospedale delle Convalescenti a Verona (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
13
Mons. Mola, consacrato vescovo a MIlano (Ep. I, lett. 348, n. 8, pag. 546).
14
Carlo Mezzari, il legale che assisteva spesso Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
15
Monete equivalenti ciascuna a 10 napoleoni d’argento (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag. 1642).
12

16

NB.Firma autografa della Canossa

A ELENA BERNARDI

1797(Venezia#1827.06.07)
Si alternano vari annunci funebri per cui la Canossa ne sente il peso, anche se le è facile l'immediata
adesione alla Divina Volontà. Ciò che però la preoccupa molto è lo stato di salute della Olivieri, le cui
notizie non sono lusinghiere.

V.G. e M.

Carissima Figlia

A dire il vero mia cara figlia questa volta sembro negligente, ma si assicuri che il tempo
degli Esercizj fù per me un tempo da non aver mai respiro, e l'aver lasciato le solite secretarie a
Verona mi rende ancor più difficile supplire a tutto.
Comincierò per dirle mia cara figlia che grazie al Signore la mia salute và bene, ed anche
queste care compagne se la passano bene. Io mi trovava alquanto stanca dopo gli Esercizj, ma
adesso mi sono riposata.
Desidero sentire se abbia terminato la sua costipazione. Si ricordi di aversi riguardo, e di
cercare di rimettersi essendo stagione facile da guarire dalle costipazioni con un pò di pazienza.
Quante morti mia cara figlia. Ella mi scrive quella del piissimo Padre Nervi, ed io le racconterò
quella del Santo Curato del Borgo di Santa Catterina di Bergamo1, penso che questi due santi
Religiosi si saranno trovati in paradiso tutti due, ma non resta, che per noi non sia un gran
dispiacere di perdere anime di questa sorte.
Le nuove della cara Beatrice2 non sono tanto felici, e io le confesso che stò con grande
timore.
Mi tengo certa che pregherà per la medesima, e per me ancora. I giudizj di Dio sono assai
differenti dai nostri, e talvolta Egli si affretta a dare la corona alle sue anime predilette, non badando
a quello che noi creature limitate giudicheressimo opportuno.
Mi assista però coll'orazioni ben prevedendo, che non mi sarà un piccolo sacrifizio se il
Signore vorrà questa virtuosissima figliuola. Quando mi scrive mi dia nuove del Signor Cogliati 3.
La prima secretaria mi sta scrivendo una d’impegno, e la secretaria più bassa ha scritto la
presente, e fa degli spropositi per farsi scala collo scrivere sempre meglio alle cariche del Regno le
più sublimi.
Le abbraccio tutte di vero cuore. Accetti i più cordiali saluti di tutte le care compagne che la
conoscono, e mi creda quale con sincero attaccamento le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia li 7 giugno 1827
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4

1

Don GIUSEPPE ACERBONI, Curato del Borgo S. Caterina di Bergamo.
Olivieri Beatrice, vice superiora a Verona (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
3
Cogliati Battista, procuratore della Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1485, n. 7, pag. 1011).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1798(Venezia#1827.06.09)
Le tre giovani di Verona, cagionevoli di salute, lasciano sempre perplesse perché un po’ migliorano, un po’
peggiorano. C’é anche da decidere come affrettare l’uscita dal convento della novizia affetta da rogna, e se
risolvere, positivamente o meno, l’acquisto di una locanda per le convalescenti, di cui sarebbe in parola la
Pilotti. La Canossa espone i problemi senza però soluzioni decise.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non si prenda pena mia cara Figlia se nulla le scrissi della mia salute. Me lo sarò dimenticato,
o non avrò avuto tempo di scrivere più allungo, peraltro mi sono riposata dalla stanchezza che m'era
un pò restata degli Esercizj, e fuori di un pochetta, ma poca tosse, che pare abbia da finire da un
giorno all'altro in niente, sto bene ma proprio.
La Rosa1, e la Cecilia2 si sono fatte onore sin qui, ma jeri hanno avuto ambedue poco giudizio,
e la Rosa per la prima volta fece compagnia al letto tutto jeri, motivo per cui sarò più breve di
quello che vorressimo, restandomi poco tempo per la partenza della posta.
Cecilia si fece sentire ch'era viva co' suoi soliti s(t)rilli, ma oggi stanno meglio ambedue, anzi
la prima è la mia secrettaria.
Mi consolai molto che la buona Rosmini3 stia Meglio, ma mi stanno sul cuore le altre due.
L’Isabella4 sperava continuasse ad istar meglio, non vorrei che avesse fatto alcuna delle sue
bravure, o per far la santa Comunione, o cose simili. Per la cara Beatrice sinché il caldo non si
stabilisce invariabile, risentirà sempre i cambiamenti della stagione.
Mi dispiace della Roncoli5. Se mai vedesse il medico, ed il cerusico che andasse bene per
rimetterla l’aria aperta, trattandosi diun solo mese e non trattandosi più di rogna, in tal caso scrivano
alla Superiora di Bergamo che mandi a chiamar suo padre, e gli racconti l’avvenuto, perchè possa
poi venire a prendersela, e che non vorrei avesse da rovinarsi essendo ragazza sana. Se poi è cosa da
niente, e che il medico, ed il cerusico non temano che il convento non gli pregiudichi, tiriamo avanti
che passerà anche questa, solo mi pare abbia da aver bisogno di rinfrescanti.
Le carte che mi ha spedito della mia amica Durini.6 non le ho ricevute, ma stia pur quieta, che
mi ha scritto la Fanzago7, che me le spedirà. La lettera scrittami dalle Capucine8 vorrei che la facesse copiare su un mezzo foglio, e dall'altra parte facesse copiare la mia risposta, e me l’accludesse
nella prima lettera che mi scriverà.
Rapporto alla locanda famosa che resta da comperare, più non rni disse la risposta del Signor
Campostrini. Sentirò volentieri cosa risponde il Signor Trevisani dopo la stima.
Mia cara Figlia, dica anche alla cara Cristina che di cuore abbraccio con lei, che io non ho
nessuna difficoltà, anzi tutto il piacere che comprino la locanda, ma desidero che vi sia prirna da
pagarla, altrimenti prima ci faranno delle belle parole, e poi resteremo imbrogliate noi. Ecco quello
che io le scrissi, ma se il Signore provede la comperino pure.
Per la Reggina Gajardi9 senta come la Giuseppina,10 la lascia poi in libertà, nuovamente. Io

1

Della Croce Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
Donà Cecilia delle Rose (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
3
Margherita Rosmini, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
4
Ferrari Isabella nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542
5
La novizia malata della Lett. 1786. Là era chiarnata Rocoli.
6
Contessa Durini, amica di Maddalena (Ep. I, pag. 4).
7
Anna Olivieri in Fanzago di Padova, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
8
Cappuccine delle Grazie (Cf. Lett. 1796).
9
Aspirante per Trento.
10
Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
2

adesso non intendo di decidere, ma se la Teodora Campostrini 11 la mette da una buona donna
sicura, e la tiene in iscuola facendola imparar bene, mi pare che sarebbe più sicura di quel che sia
metterla in un luogo, o nell'altro sempre così vagante, e se mai Cristina si determinasse a questo,
preghi la Teodora a farle insegnare a ricamare in sete, e più ancora a fare i fiori avendo essa una
compagna che lavora per quanto mi dissero fiori credo di galetta e bene.
Rapporto alla nostra Signora Teresina altro non dico per la locanda per le convalescenti
avendo loro parlato al Superiore di costì al quale se lo vedono favorisca de'miei rispetti. Mi scriva
come stà Nane 12 vetturino, se è poi vivo, o morto.
Sappia mia cara Figlia che il diavolo fa tutto quello che può, e che sà per impedire l’Ospitale
delle Convalescenti, e come già vede il caso fallito, almeno di ritardare, effettivamente non sò
questa volta se potrò avere la consolazione di vederlo cominciare, se questo non avrà luogo ci
rivedremo più presto.
Vivo certa delle loro orazioni, di cui ho un sommo bisogno. Dica alla cara Cristina che non ho
ancor veduto il santo vecchietto13, che per altro sò che stà bene, fuori che deboletto per la sua età.
Andrò a vederlo uno di questi giorni se il vento sarà persuaso.
Le carte della mia Orti14 le ho ricevute. Tanti complimenti al Signor Don Francesco 15. Mi
scriva per mia regola se la Beatrice16 abbia scritto a suo padre in risposta di quella lettera si fatta, e
cosa le abbia risposto. Se gli abbia detto di averla ricevuta dopo la mia partenza se gli abbia scritto
come io nulla sapessi di quanto scrisse ad essa, o se veramente non gli ha scritto niente.
In quest'ultimo caso senza che la buona Beatrice si angusti basta che gli dia le notizie della
sua salute senza dir nulla del quando abbia ricevuta la lettera rapporto alla mia partenza, e senza
entrare in argomento.
Di nuovo sono nel Cuor Santissimo di Maria. Rosa la riverisce di cuore.
[Venezia] 9 giugno 1827
Tua Madre
Maddalena Figlia della Carità17
Carlino Canossa 18 è ritornato?
Questa è la carta di far vedere a Mezzari

11

Teodora Campostrini, fondatrice delle Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9,
pag. 120).
12
Il vetturale.
13
Il Provinciale, P. Marino di Cadore, confessore a Venezia (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557)
14
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2, pag. 11).
15
Don Brugnoli Francesco, confessore della Casa (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
16
Olivieri Beatrice, vice superiora a Verona (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
17
NB. Firma autografa della Canossa
18
March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).

AD ANGELA BRAGATO

1799(Venezia#1827.06.16)
La Pilotti ha fatto un passo falso per ottenere l’ammissione all'Istituto di una giovane, della cui vocazione
però la Canossa non é affatto convinta. Amareggiata, ne scrive a lei, perché ne parli con Cristina cercando
di sistemare per il meglio.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non vedeva l’ora di sapere qualche cosa delle nostre care ammalate. Sento che la cara
Beatrice 1 continua col suo male di gola, e pure mi figuro che prenderà del latte molto tra giorno. La
saluti da parte di tutte, ed anche delle sue ragazze, e le dica che ho veduto la Pierina 2, che pare
quasi una Capuccina. La Momola 3 pure è buona; ma come é in iscuola onde posso vederla spesso
voglio prendermela per mia Figlia spirituale sinchè son qui. Mi consolo molto che la Rosmini stia
bene, e I'Isabella stia meglio; ma di quest'ultima che tanto mi sta a cuore, spero che coll'ordinario di
lunedì cioè colla di lei lettera che riceverò linedì saprò minutamente quanto di questa cara Figlia le
domandai.
Rapporto alle maestre già le scrissi nell'ultima mia di non far iscrivere a Massa 4 avendo lo
scritto al Vescovo 5, ed aspettandone la risposta. Le compagne quì grazie al Signore se la passano
benino; come faccio ancora io.
Riguardo alla locanda della Mesorga 6 vedremo cosa farà il Signore. Và benissimo che
vogliano ristaurarla; ma la sostanza sarebbe quella di acquistarla, ma già bisogna addattarsi al
pensiero di chi compra.
La ringrazio della copia delle lettere delle Capuccine 7 . Dica alla cara Cristina che guardi se
nelle mie carte trovasse una lettera che tratta di una certa Elisabetta Bianchini 8 scritta dal Parroco, o
sacerdote che sia, col suo indirizzo, cioè colla data del paese, come sta sulla lettera e me lo mandi
nella prima lettera che mi scriverà, dovendo io scrivere a questo Religioso non sò, nè il nome, nè
cognome.
Dalla buona Fanzago 9 ricevetti le carte che mi mandò e di queste pure la ringrazio. Vengo
adesso malvolentieri a risponderle intorno alla Peppina avendomi portato tale amarezza i passi che
hanno fatto per questa con Trevisani, che non potei neppure dormir questa notte. Vorrei che la mia
cara Cristina riflettesse di più prima di parlare, altrimenti mi trovo poi angustiata, e costretta a fare
ciò che non sono persuasa, che non so poi quanto il Signore benedirà.
Che bisogno vi era di parlare di Peppina 10 con Trevisani. Io aveva fatto altro passo, secreto
col medesimo per ottenere un bene sostanziale per l’Istituto. Vi è l’affare della locanda, e poi più di
tutto ancora, io non ho mai detto di essere persuasa della vocazione di questa ragazza. Non basta
che l’anima sia innocente, e docile per dire che sia chiamata in un Istituto religioso.
Non ho mai voluto oppormi al bene che la carità di Cristina fece a questa ragazza, ma Cristina
ben sà, che io non mi sono mai interessata se non che nel modo che faccio per le ragazze in
generale, ed essa pensa che io non sono persuasa di quella vocazione, almeno che non la conosco.
Cristina pur sà che a qualunque proposizione sia stata fatta per collocarla fuori da noi ho sempre
1

Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
PIERINA e MOMOLA, due maestre di campagna, aspiranti alla vita religiosa.
3
idem
4
La Diocesi del Vescovo Zoppi
5
Mons. Francesco Zoppi, Vescovo di Massa (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
6
LOCANDA della MESORGA, che si sarebbe voluta acquistare per le convalescenti di Verona.
7
Cappuccine delle Grazie, una delle comunità delle Cappuccine di Verona
8
Elisabetta Bianchini, aspirante (Ep. III, pag. 1415).
9
Anna Olivari in Fanzago, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
10
Giuseppina Gagliardi entra a Verona nel 1828 (Ep. III/2, lett. 1733, n. 6, pag. 1511).
2

secondato, e cedeva se la Rosmini voleva prenderla per cucina non solo per non portar danno alla
ragazza, ma anche perchè fondando essa una casa, ed avendo la ragazza per le mani, lasciava che si
contentasse giacchè poi essa le dava anche la dote.
Ma senta mia cara Figlia, la dote che sperano da parte Ravelli 11 in primo luogo è incerta
perchè il medico può morire, ma può vivere anche molti anni. In secondo luogo anche morendo,
quando ha dato alla figlia la dote dell'Istituto, è troppo chiaro che lascierà usufruttuaria la moglie, e
quando fosse la parte di Marianna un po più abbondante, non vedono mie care Figlie, che tutto va a
danno dell'Istituto, il quale ha bisogno di qualche soccorso, non sapendo come in questi anni
combinare per vivere coi bisogni che abbiano.
Oltre di che, se questa figliuola avesse dato saggi di vocazione per anni, avesse qualche
singolare straordinaria abilità, come la Pompei, che ricama benissimo, che lavorasse a perfezione di
fiori, almeno che fosse brava come Marietta12 per cucina, già non potressimo, ma pazienza; ma in
sostanza qualunque delle nostre ragazze che sono a scuola da molto tempo, hanno per lo meno
1'abilità di penna.
Di più mia cara Figlia con quella madre famosa, che bel concetto per I'Istituto nella stessa
parrocchia, e città averla da noi. Per quanto ci abbia pensato, e ci penso mi trovo ammareggiata ed
imbarazzata. Il far adesso che con Trevisani abbiano da far figura d'aver parlato senza riflettere può
rovinare 1'affare delle Convalescenti, ricevere questa ragazza io non me la sento.
Pregando dinanzi a Maria Santissima mi venne in mente un ripiego almeno sino che con i
Superiori parlo io perchè quando dirò loro tutto ciò che penso non so cosa risolveranno.
Col danaro che hanno per questa ragazza le provedino un letto, che già con quello che dà
anche mio fratello a poco, a. poco si può supplire, ed in ogni modo il letto le sarà in ogni luogo, o
necessario, o utile.
Quando hanno il letto pagando qualche cosa al mese parlino alla Fini, perchè la prenda col
letto suo nella camera delle ragazze. Vi sarebbe anche quella Signora Domenica zia della Pasquina
buona, e credo sieno esse due sole in casa. Avendo il letto, ed anche da pagare vedrà che facilmente
si troverà bene. Dal giorno poi che resti a scuola tutto il giorno come la Damiani, ed in seguito
vedremo. Non si angustj, ma ciò sia di regola per un'altra volta, e cerchiamo di rimediare come si
può.
Vi sono tante aspiranti da tanti anni come la Damiani, la Toffaloni e varie altre di cui siamo
umanamente certe, e questa veniva poi accettata dalla Campostrini 13, se non si credeva di metterla a
servire. Una parola adesso pel Signor Dottor Ravelli se mai mi avessero fatta anche quella di
raccontargli l’avvenuto con Trevisani.
Tutte le mie ragioni in contrario a lui non possiamo dirle perciò sarebbe un offenderlo. Allora già
vedranno parlandogli come regolarsi; ma possiamo anche dirgli che desidero che la ragazza faccia
prima una prova esterna, e che lasciandola fuori la ragazza, ed io restiamo in libertà di conoscere
ogni cosa.
Rapporto alla Zappettini mi par meglio mia cara Figlia che faccia così, che mandi la lettera
del confessore sigillata con una sopracoperta……..e poi penso meglio che a dirittura trattenga la
lettera sino al mio ritorno, o almeno sino che non le scrivo di spedirla. Quando mi manderà a
prendere che già glielo scriverò, mi mandeà nove braccia veronesi di velo, per fare tre veli per
queste compagne, similmente troverà qui occlusa una stricca di carta che la vecchietta Cinquetti 14
mi pregò di farle fare un pajo di scarpe fodrate di lana come le mie della lunghezza, proporzionate
in quel modo che i calzolai prendono la misura della grossezza del piede.

11

Marianna Ravelli, figlia del medico della comunità, novizia a Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
Maria Dottori membro della Comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1795, n. 75 pag. 1660).
13
Teodora Campostrini, fondatrice delle Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9,
pag. 120).
14
Rosa Cinquetti, mebro della comunità di Venezia (Ep. II/1, lett. A 27, pag. 215).
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Le abbraccio tutte di vero cuore, altro non le dico del santo Provinciale15, avendoglielo già
scritto l’altra volta. Per la carta della Signora Leopoldina16 non si prenda pena che già non me la
mandò; ma ho quì l’originale, e ne porterò una copia a Verona. Di nuovo le abbraccio anche per
parte di tutte in particolere di Della Croce 17, e sono
Di Lei Carissima Figlia
Tua Madre
Maddalena Figlia della Carità18
Venezia Santa Lucia 16 giugno 1827
Mi faccia grazia domandare alla cara Metilde 19, ed a Beatrice per mia regola se hanno a
Verona quei merli 20 della Signora Teresa Guizzetti 21, se li hanno li consegni alla Dama Durini 22,
e dica alla medesima che li tenga intanto sino che le scrivo, presso di se, mi sappia poi dire se li ha
consegnati.
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal Signor Verdari
Speziere alla Porta de Borsari
VERONA

15

P. Marino di Cadore, superiore e confessore della comunità di Venezia (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557)
Leropoldina Naudet, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
17
Rosa della Croce, della comunità di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
16

18
19

NB. Firma autografa della Canossa. I puntini sono nella lettera.

Bunioli Metilde della comunità di Verona ( Ep. III, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Trine.
21
Defunta Teresa Guizzetti, benefattrice dell’Istituto (Ep. I, lett. 412, pag. 676).
22
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
20

AD ANGELA BRAGATO

1800(Venezia#1827.06.17)
Notizie varie, ma la preoccupazione più forte per la Canossa é la salute, sempre troppo precaria, della
Ferrari. Forse una passeggiata in carrozza per qualche giorno le farebbe bene. Le indica quindi come
debba organizzarla. L’0spedale delle Convalescenti é molto bello ed ella attende che se ne possa fare
l’inaugurazione. A Verona, con l’acquisto della prospettata locanda, si potrebbe pure iniziare un’opera
simile, ma non ci sarebbe certo paragone con quella, ormai quasi funzionante, di Venezia.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Provo oggi se mi riesce di scriverle in lungo mia cara Figlia avendo tante cose da dirle. Vorrei
che mi mandasse la nota di quanto hanno speso per la Rosa della Croce 1 per la mobiglia e quanto di
quel danaro ultimo mandato dalla sua mamma che mi diede la Beatrice2 sia per la mobiglia e quanto
per la dozzina o sia mantenimento.
Così pure vorrei mi scrivesse che capi le hanno fatto e quali restano da farsi.
Lo stesso rapporto alla robba fatta alla Cecilia Donà, e mi dica anche cosa per la Cecilia
occorerebbe di più. Rapporto alle carte ricevetti quella che mi mandò mia sorella3 come già le
scrissi. Le altre da lei consegnate alla cara Durini 4 seppi dalla Fanzago5 che sono nelle sue mani e
sta aspettando qualche sicuro incontro per farmele avere,onde stia quieta anche per queste.
Ho piacere che la cara Rosmini 6 stia bene dica alla medesima che l’abbraccio di cuore, e che
non le scrivo perchè non ho tempo; me che non ho niente in contrario di quanto scrisse a Monsignor
Vicario 7. Sono però sorpresa che questi non le risponda essendo tanto gentile e che abbia scritto a
Don Leonardo 8 che aspettava la risposta avendo la Rosmini scritto in mia vece.
Se vede Don Leonardo glielo ripeta a mio nome. Dica pure alla cara Margherita che da quì
sono non mi ha più scritto, né io scrissi a lui non essendomi possibile neppure arrivare a fare le
lettere indispensabili quantunque scriva tutti i momenti che ho di libertà.
Veniamo alle altre due ammalate Beatrice, e Isabella 9 può credere quanto mi stiano sul cuore.
Noi facciamo orazione certamente. Oltre però la pena per la cara Isabella, mi trovo doppiamente
imbarazzata. Sento trovarsi ella in molta pena e questa mi fa temere ch'ella vede le cose mettersi
sopra un piede cattivo, ed io non ho ancora scritto una parola a sua madre 10. Sua zia che è nel liceo
non iscrisse perchè siamo restate d'accordo di stare vedendo, ed io mi attenni al giudizio del medico
che interrogai e che mi asserì non esservi il minimo pericolo, e mi disse di aspettare. Quando sono
partita mostrava di rimettersi e adesso parmi comprendere che peggiora.
Oggi finalmente mi riesce di scrivere all'Arciprete a Rimini 11 ed a lui intanto scrissi ogni
cosa. Due cose io vorrei da lei mia cara Figlia per mia quiete. L'una che facendo i miei complimenti
al medico nuovamente a mio nome lo interrogasse e sinceramente mi scrivesse la di lui risposta
senza timore di angustiarmi non solo perchè non debbo volere che la volontà di Dio; ma anche
perchè il volermi risparmiare questa necessaria angustia me ne apporterebbe un altro giorno un'altra
assai maggiore, oltre la mia responsabilità per l’impegno preso colla madre. La seconda cosa si è
1

Rosa della Croce, della comunità di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
3
Rosa Canossa Orti , sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, 2, pag. 11).
4
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
5
Anna Olivari in Fanzago, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
6
Margherita Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).
7
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario episcopale di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
8
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlo Canossa (Ep. I, lett. 147, n 6, pag. 242).
9
Isabella Ferrari (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
10
Contessa Virginia Nani, ved. Ferrari, mamma di Isabella Ferrari (Ep. II/2, lett. 882, n. 3, pag. 1180).
11
II responsabile della parrocchia di Isabella Ferrari.
2

che per l’esperienza che ho del temperamento d’Isabella l’unico rimedio che io credo atto a
rimetterla sarebbe il moto del legno. Se Carlino12 fosse tornato pregherei a mio nome la cara
Eleonora 13 di condur l’Isabella per due tre quattro giorni come può a fare una trottata fuori della
porta che già la Eleonora è tanto buona che lo farà volentieri.
Un giorno poi possono prender Nane 14 vetturino e mandarla sino alla Madonna
d’Ossobuono15 che è tanto miracolosa. E siccome ella patisce ad andar in legno può mandarvi la
Cristina 16, e se la Lazzaroni 17 non è ancora guarita mandi questa con Michele già s'intende. Se poi
a ora ch’ella riceve questa lettera le orazioni di queste compagne di qui, impegnatissime perchè
temono che se Isabella non migliora io vengo a Verona più presto, se dunque queste orazioni
particolarmente quelle di Betta 18 avessero ottenuto che stasse bene tutto questo sia per non detto.
Dica alla cara Beatrice che di cuore abbraccio che quanto scrisse a suo padre riguardo al noto affare
tutto va bene. E lei poi mia cara Figlia se gli risponde mi scriva subito la risposta per mia regola.
Ho preparato un fagottino di tela, ed un poco di cambric19 che mi pare tutto opportuno per
fare dei gigli a prima occasione glielo spedirò ed ella lo consegnerà alla Signora Teresina, e la
pregherà a mio nome di farmi quattro o sei gigli. Il cambric mi pare buono per le testine dei gigli
piccoli non aperti e la tela quando avrà la cola 20 per i gigli aperti. Se essa dicesse che non va bene
mi faccia il piacere di comperare un pezzo di cambric che vada bene. Le dia un bacio per me.
Rapporto al mio ritorno nulla so ancora di preciso non sapendo se potrassi, o non potrassi
cominciare l’Ospitale delle Convalescenti 21. E questo molto deciderà per l’epoca del mio ritorno.
Se tu vedessi mia cara Angelina che belissima località hanno preparato per le Convalescenti è una
cosa che jeri che fui a vederla per la prima volta mi sorprese. Non abbiamo la metà di abitazione nel
convento di Trento. Altro che le locande della mia cara Cristina che vorrebbe descrivermi la
locanda della Mesorga come fosse una regia che a dirti il vero mi fece ridere. Ma già se il Signore ci
da anche questa è una gran consolazione perchè poi a Verona l’opera buona è doppia.
Dirai alla cara Cristina che abbraccio di cuore che finalmente sabato scorso mi riuscì di
scrivere al Vescovo di Massa 22 che perciò aspetti a far iscrivere dalle maestre di Massa perchè
venghino a prenderle sino che il Vescovo mi risponde, e subito ci scriverò.
PS.
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La cara nostra Cecilia23 e anche la cara Rosa24 stano suficientemente bene ed io pure sto bene
solo mi continua un po la mia tosse. Vorrei che su della carta finissima mi facesse copiare la
formula del testamento della Rosa della Croce che ci fece Mezzari e che me la mandase quì.
Faccia i miei doveri e ringraziamenti al Signor Don Battistino 25 e anche al nostro Signor
Don Francesco 26 che tanto mi consolo del suo miglioramento.

March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
Contessa Eleonora Muselli in Canossa, moglie di Carlo Canossa (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 24).
14
Il vetturale.
15
MADONNA d’0SSOBUONO, grafia errata per DOSSOBUONO, comune in provincia di Verona, in cui sorge un
santuario della Vergine.
16
Pilotti Cristina, a Verona per le Maestre di Campagna (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
17
LAZZARONI DOMENICA di Rovato, entrata nel 1825, trasferita poi a Milano.
18
Mezzaroli Elisabetta della comunità di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
19
Tessuto di cotone (Ep. II/1, pag. 483).
20
Grafia errata per colla.
21
Inizio Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/1, pag. 1203).
22
Mons. Zoppi Francesco, vescovo di Massa (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
23
Cecilia Donà delle Rose, della comunità di Venezia (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
24
Della Croce Rosa della comunità di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
25
Don Bajetta Giovanni Battista, confessore. (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
26
Don Brugnoli Francesco, confessore a Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
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Dica alla cara Cristina che jeri l’altro ho avuto la compiacenza di vedere e parlare con il
santo vecchietto Provinciale27 e che lo trovato molto invecchiato ma con la mente
lucidissima, lo salutato per essa e il medesimo la saluta.
Mi mandi anche la nota della mobiglia che hanno fatto e di quello che ci rimane di farle alla
sudetta Rosa della Croce.
In somma fretta abbracciandola unitamente alle care compagne la lascio nel Cuor Santissimo
di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 17 giugno 1827
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità28

27
28

P. Marino di Cadore, superiore e confessore della comunità di Venezia (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557)

NB. Firma autografa della Canossa. Molte sgrammaticature

AD ANGELA BRAGATO

1801(Venezia#1827.06.20)
La Canossa pensa che ormai sia meglio segnalare alla madre della Isabella Ferrari il suo stato di salute,
che continua a dare preoccupazioni. Chieda al medico e, sul tenore della risposta, deciderà in proposito.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ricevetti mia carissima Figlia la di lei lettera scritta di tanti caratteri, da cui rilevai le nuove da
me tanto bramate delle nostre povere ammalate. Se grande è il mio rincrescimento per la cara Beatrice1, non è però meno il contento che provo, pel piccolo miglioramento della cara Isabella 2, della
cui salute scrissi giorni sono a Rimini al Signor Arciprete, al quale gliela descrissi minutamente non
solo; ma gli significai altresì il mio timore, e pena che provo, anche riguardo della Signora Contessa
di lei madre 3.
Ora vorrei ch'ella, mi sapesse dire, se la Signora Contessa Nane zia dell'Isabella ha mai scritto
a sua madre riguardo alla salute della Isabella. E poi nuovamente consulti il medico a mio nome, e
mi sappia dire se crede che io scriva alla Signora Contessa, sì, o no.
Io me la passo discretamente, e proccuro di governarmi. Le compagne anch’esse stanno
bene, e per grazia del Signore sono tutte fuori del letto.
Quando mi scrive mi sappia dire come sta la cara Cristina 4, conviene che il dolore sia stato
molto forte che la costringeva a guardare il letto bisognerebbe che sudasse cosa facile in questa
stagione, e che si avesse riguardo. Oggi non mi fu possibile neppur di dettare tutta questa lettera.
Le aggiungo dunque che la ringrazio della risposta del padre di Beatrice su questo punto non
so cosa dire. Penserò come regolarmi. Oggi solo le scrivo perchè non stia in pena se non vede mie
lettere quello che doveva dire la secrettaria a proposito della zia d’Isabella si è che ella preghi il
medico di domandare alla Contessa Nane per mia regola se ha mai scritto niente alla Signora
Contessa Ferrari dell’incomodo della figlia, e di dirle che quantunque stia meglio vedendo la cosa
così lunga e tenendo in sospensione il medico la qualità della materia che restituisce penserei di
dargliene un cenno.
Ti abbraccio con tutte.
[Venezia] 20 giugno [1827]

1

Tua Aff.ma Madre5

Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
Contessa Nani, ved. Ferrari, mamma di Isabella Ferrari (Ep. II/2, lett. 882, n. 3, pag. 1180). Nane grafia errata.
4
Pilotti Cristina, attualmente a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

5

NB. Manca la firma della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1802(Venezia#1827.06.22)
Poiché la sa preoccupata per quanto le ha scritto nella lettera del 17 giugno a riguardo della Giuseppina
Gagliardi, la Canossa la consola scagionandola di ogni responsabilità e assicurandola che cercherà di tornare
più presto che potrà a Verona, anche perché l’inaugurazione dell’Ospedale delle Convalescenti ritarderà non
poco.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Io sono loro debitrice di tante risposte avendo ricevuto lettere per istraordinario come per
ordinario. Le scriverò dunque tutto quello che potrò, e scriverò due righe anche alla cara Cristina 1.
Mia cara Angelina non ti angustiare per l’affare della Peppina Gagliardi 2. In sostanza non ne hai
colpa veruna. La carità di Cristina che già spesse le volte fa che non si ricordi, quantunque abbia buon
desiderio di non fare, fu quella che tutto fece col Signor Trevisani e quello che hai detto alla Signora
Angela non faceva nessun effetto senza il discorso al Signor Giovanni. Questo puoi cornprenderlo
facilmente tu sola senza che io pure te lo scriva. Te lo ripeto solo per tua quiete oltre di che sono cose
facili da accomodare.
Sento mia cara Figlia lo stato delle nostre ammalate come trovasi obbligata a letto anche la cara
Metilde 3. Mia cara Figlia noi non conosciamo i dissegni di Dio ed amar dobbiamo le divine disposizioni quantunque contrarie agli umani nostre inclinazioni.
Coraggio mia cara Angelina il Signore ti vuol santificare e perciò ti fa passare da una ad un'altra
croce. Non credere però che io non abbia tutta l’intenzione di assisterti quanto posso ed in conseguenza
di ritornare più presto che potrò ma per quello che mi resta da fare non mi pare possibile lasciare questo
Paese al più presto se non che dopo i due o tre di luglio senza poter cominciare la Casa delle
Convalescenti 4 per cui mi ci vorrebbe ancora alcuni mesi almeno due o tre certamente, e già vedendo
volerci tanto tempo ed anche incerto che a tall’epoca fosse tutto finito anche senza le ammalate aveva
già pensato non più tanto fermarmi.
La ventura settimana ci scriverò quando avrai da mandarmi a prendere. Sappi che martedì scorso
fu fatto legalmente il suo istrumento della Donà 5 onde anche questa è finita.
Non mi ricordo se la madre delle Demassari 6 abbia portato la robba da far loro gli abiti. Se mai
l’avesse portata e ti capitasse qualche occasione per Venezia ti prego di mandarmela, perchè sappi che
qui hanno una postulante che si credevano certe entrasse subito e già a me sembrano le cose benissimo
disposte, ma restano ancora le ultime conclusioni da sentirsi. Se questa viene come pare ho intenzione
di ricondur meco la Floriana ma se mai questa non potesse venire converrà che anche questa volta lasci
la Floriana quì. Rapporto alla lite Mezzanelli 7 dopo aver avuto una gentile risposta di quella lettera che
per essa ti mandai altro non seppi se non che oggi fissai un'ora all'avvocato per istabilire tutte le cose e
poter poi restare tranquilla anche ritornando a Verona.
Termino questa lettera dopo la consulta coll'avvocato. Mi assicurò nuovamente della giustizia e
sicurezza della causa. La Mezzanelli non ha ancora rimandato al suo avvocato le carte necessarie, ma
mi scrisse che voleva domandare una proroga. Per parte mia non pare quasi direbbesi possibile perdere
quella lite.
Anche per 1'affare della cara Beatrice8 con una mia lettera gentilissima di risposta al Signor
Bortolo 9 spera l’avvocato che in un caso potremo fare senz'altra carta.
Se tu avessi bisogno di me prima del tempo che t'indico (s)crivimi che farò il possibile per
affrettare. Ebbi lettera poco fa da Rimini. Il Signor Arciprete mi conforta dicendomi che anche l’anno
scorso a Coriano I'Isabella soffri lo stesso incomodo, onde si vede che il male è la quaresima.
Ti abbraccio di vero cuore, e ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria da brava coraggio, e poi
coraggio.
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10
(NB. Seguono cinque righe che si omettono perchè personali della segretaria Rosa della Croce).

Venezia Santa Lucia 22 giugno 1827
1

Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Giuseppina Gagliardi, aspirante che entrerà a Verona nel 1828 (Ep. III/2, lett. 1733, n. 6, pag. 1511).
3
Bunioli Metilde della comunità di Verona ( Ep. III, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
4
Attesa inizio Ospedale Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
5
Donà delle Rose Cecilia, nella comunità di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
6
Floriana e Irene Demassari, sorelle: Floriana a Venezia e Irene a Verona (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
7
Contessa Mezzanelli (Cf. Lett. 1796).
8
Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
9
Padre della Olivieri.
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10

NB. Firma autografa della Canossa

AD ANGELA BRAGATO

1803(Venezia#1827.06.27)
La Canossa é in attesa di una sua lettera che, stranamente, ritarda molto e le fa temere delle condizioni di salute
delle ammalate. Quando riceverà, parlerà col Superiore e poi iscriverà quando la si debba mandare a prendere.
Intanto le faccia avere del danaro perché non ne ha, neppure per il viaggio.

V.G. e M.

Carissima Figlia

A dirle il vero mia carissima Figlia oggi le scrivo con un poco di pena non vedendo sue lettere,
cui tanto desidero come sà, per sapere le nuove delle nostre ammalate.
Questo silenzio non so a cosa attribuirlo, e come può figurarsi chi pensa sempre più al male che al
bene in simili circostanze. Mi vado solo lusingando che tu mi abbia scritto per istraordinario, e siccome
questo talvolta viene esatto, e talvolta ritarda per tal motivo spero che il ritardo da questo proverrà.
Ti dirò bensì che la mia salute è buona al mio solito, cioè alle volte con qualche gareletta, e con
sincerità ti assicuro che non vedo l’ora di essere a Verona per darti un poco di sollievo. Non ti dico ancora di preciso quando hai da mandarmi a prendere perchè appunto stava aspettando la tua lettera per
parlare al Superiore, e raccontargli tutte le circostanze, e poi risolvere dietro a quanto mi avesse detto
quando tu dovevi mandarmi a prendere; ma così non so niente.
Ti dirò per altro che se avessi ricevuto la lettera oggi martedì giorno 26 non avrei potuto parlare
con nessuno perchè abbiamo quì un tempo pessimo di pioggia aria, ed un po di tutto, onde non poteva
andare in nessun luogo.
Coll'ordinario di sabbato tenendomi certa che giovedì di buon'ora metterai la lettera in posta, ti
scriverò io spero quando avrai da mandarmi a prendere. Intanto ti dirò che preghi Michele1 di
provvedere una piccola bottiglia di olio di Nizza da portar qui a queste compagne avendo noi un'olio
pessimo, e se fosse possibile un'altra pure bottilia del nostro olio veronese vergine, semprechè non sia
contrabando, e sappi che allora avrò bisogno che tu mi mandi un po di danaro di fare il viaggio perchè
non né ho.
Queste compagne grazie al Signore se la passano tutte bene. Abbraccio tutte perchè parte la
posta.
27 giugno [1827]
Tua Madre Aff.ma
Maddalena Figlia della Carità2
(Timbro partenza)

VENEZIA

(Timbro arrivo)

VERONA
28 GIU(gno)

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito al Signor Verdari
Speziere alla Porta de Borsari
VERONA

1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1804(Venezia#1827.06.20)
La Ferrari sta meglio, ma la Olivieri é grave e già le é stato dato il Viatico. La Canossa ripete la sua
adesione alle divine disposizioni, ma prega la si mandi a prendere subito.

V.G. e M.

Carissima... cioè Carissima Figlia

Jeri ti scrissi con l’ordinario due righe mia cara Figlia, ed oggi provo a acriverti collo
straordinario. Jeri circa due ore dopo averti scritto ricevetti la cara tua lettera del giorno 26 nella
quale tu mi dicevi che la cara Beatrice 1 dopo il Santissimo Viatico stava meglio, eccitandomi a
ritornare più presto che posso, ciò mi fece credere che un'altra lettera tu mi avessi scritto
coll'ordinario di domenica, e che questa, o per essere stata messa alla posta troppo tardi, o per altra
combinazione sia andata smarrita.
Oggi poi pure per istraordinario ricevetti un'altra cara tua, dalla quale sento essersi scoperta
una terzana doppia. Ti ringrazio tanto della tua attenzione di scrivermi così frequente, oggi mi hai
consolato.
Senti mia cara Angelina, già dobbiamo farsi coraggio, e stare strette, unite alla Volontà di Dio.
Non conviene lusingarsi troppo, perche siamo in corso di altra seria malattia, confidare però in Maria Santissima che se sarà il meglio, ce la ridonerà.
Pel mio ritorno mandami a prendere quando vuoi, giacchè se il Signore vuol chiamare a se
Beatrice, non gia per essa che sò bene, che tu basti per essa senza di me, ma per te, per la cara
Metilde2, e per tutte desidero potervi sollevare in particolare anche per la mia cara Cristina 3.
Quando penso al rimedio della cara Isabella4 resto stupita. Ti abbraccio di cuore unitamente
alla mia Cristina, tutte insieme vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Orazione per la cara Beatrice non dubitare che ne manchi.
28 giugno Santa Lucia [Venezia]
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
VENEZIA
VERONA
29 GIU(gno)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito al Signor Verdari
Speziere alla Porta de Borsari
VERONA

1

Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
Bunioli Metilde ( Ep. III, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
3
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1805(Venezia#1827.06.30)
Poichè la Olivieri si é un poco ripresa e pare che il decorso della malattia lasci qualche buona speranza, la
Canossa prega si proroghi di qualche giorno il mandarla a prendere. Le si mandino insieme alcuni 1ibri di
ascetica, che indica, e quanto necessita alle consorelle che si fermano a Venezia.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non puoi credere mia cara Angelina le grate sorprese che mi abbia portato la cara tua lettera
nella quale mi scrivesti essersi l'attuale accrescimento di malattia della cara Beatrice 1 spiegato in
una doppia terzana. Se la cosa si verifichi è veramente sorprendente. Ma ti confesso che io vivo tra
il timore e la speranza perchè nei mali di petto cronici quando sono molto innoltrati si manifestano
delle febbri che si rimettono due volte al giorno. Insomma vediamo cosa Dio farà, e stiamo
ambedue disposte ad eseguire l’adorabile Divina Volontà.
In seguito delle notizie infauste dell'altro giorno, ti scrissi di mandarmi a prendere quando
volevi. Sentendo adesso le notizie del miglioramento così decisivo, senti bene cosa ora ti dico.
Prima di tutto se hai già spedito a prendermi quieta, e quietissima che io verrò volentieri, e
ripiegherò a quelle cose che mi restano da fare. Se poi non hai mandato, allora puoi aspettare a far
partire Michele 2 a venerdì, che allora giungendo egli quì il sabato da qualche ora, per domenica
riposano anche i cavalli, ed il lunedì io parto, per ritornare.
In questo caso parla prima col vetturino per vedere che non abbia da essere una spesa
maggiore per la domenica. Già credo che accomoderà anche a lui per riposare i cavalli; ma
assicuratene. Intendiamoci però anche se il pericolo di Beatrice fosse ritornato, o ritornasse
mandami a prender subito se il pericolo è nuovamente insorto o subito insorgendo il pericolo di
nuovo.
Pregherai Michele che quando passa da Vicenza vada dalla Contessa Scroffa, e dica alla stessa
che viene a prendermi ed all’incirca le dica il giorno che naturalmente sarò a Vicenza.
Similmente quando è a Padova pregalo di andare dalla mia amica Fanzago 3 e di pregarla a
mio nome di far sapere a Casa Rosa 4 che il lunedì se Michele quì viene domenica, o il giorno
susseguente se viene in altra giornata, se egli passa da Padova in giornata che il giorno dopo sia
domenica, io passerò da Padova perchè Carlino5 il quale venne a Venezia singolarmente per
vedermi mi raccomandò di far sapere a Casa Rosa quando passo, e di raccomandar loro di farglielo
sapere perchè vuol venire da Tremonte 6 a Padova per vedermi.
Lunedì qui entra una novizia provveduta dal Signore direi quasi miracolosamente di tutto, che
sono sette anni che sospira e prega per venire. Floriana 7 sta benissimo, ti dirò in voce il motivo per
cui non la conduco questa volta.
Se hai ancora come dicono qui robba, o della Sciguardi 8, o della Marietta Terzi di Bergamo 9 se vi
è luogo uniscela con la robba della Rosa della Croce, alla quale manderai anche il reffe ed il lino
che sono notati nella robba comperata e pagata per farle la mobiglia, da farsi le calze, che se le farà
quì, se poi fossero fatte le manderai le calze.
1

Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
3
Anna Olivari in Fanzago, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
4
Dei conoscenti del conte Carlo Canossa.
5
March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
6
TREMONTE per TREMOSINE, cornune in provincia di Brescia.
7
Demassari Floriana nella comunità di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4. pag. 1274).
8
Grafia errata per Siguardi Giuseppa (Ep. III/2, lett. 1610, n. 8, pag. 1262).
9
Terzi Maria, nella comunità di Venezia (Ep. II/1, lett. 558, n. 6, pag. 386).
2

Ti abbraccio di vero cuore, mi consolai molto della cara Isabella 10, abbraccia anche la mia
Cristina 11, dille che non si turbi per Ia locanda 12, ma che solo faccia fare orazione. Se posso essere
a Verona anche martedì 10 luglio sono ancora in tempo da spedire le sue maestre, e rivedere tutti i
quesiti, e se dovrò venir prima ancora
Vi lascio tutte nel Cuor di Maria, e vi saluto tutte in particolare la cara Metilde Bunioli 13 della
quale mi dici niente.
Venezia li 30 giugno 1827
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14
PS. Quando Michele verrà a prendermi, consegnerai allo stesso, la vita di Santa Maria Maddalena
de Pazzi 15 e di Santa Rosa da Lima 16, delle quali se non isbaglio credo che ve ne siano due
di queste vite, tanto di una santa come dell'altra, onde mandamene una come ti dissi per
queste care compagne le quali desiderano di leggerle. Ti pregano anche di un giornale, e
d'un libretto di quelli intitolati I'Elevazione dell'anima in Dio 17 . La cara Beppa 18 poi
nell'atto che di cuore ti saluta, ti prega, che le mandi un poco di magnesia, ed un poco di
semensanto 19 . La Della Croce poi ti saluta distintamente con la cara Metilde Bunioli.
La Beppa desidererebbe che le mandassi, se però non ti reca disturbo, un poco di nastri per
le cuffie, e del bigozzo per coprire i ferri delle medesime, perchè qui in Venezia non se ne
trova. Similmente mandami se puoi averlo il taglio d'abito per la Floriana che questa meco
non conduco e vedi di fare un fagotto, e di mandarmi tutta la robba della Rosa della Croce e
se non mi mandi un poco di danaro di fare il viaggio resto a Venezia.
Già per mandarmi a prendere regolati come ti dissi di sopra, e questa volta finalmente sono a
tuoi comandi. Di nuovo ti abbraccio.
(Timbro partenza)

VENEZIA

(Timbro arrivo)

VERONA
2 LUG(lio)

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Caritii
Ricapito al Signor Verdari
Speziere alla Porta de Borsari
VERONA

10

Ferrari Isabella, novizia (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
12
Locanda della Mesorga (Cf. lett. 1799).
13
Bunioli Metilde ( Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
11

14
15

NB. Firma autografa della Canossa

Santa MARIA MADDALENA DE' PAZZI (1566-1607) (Cf. Bibliotheca Sanctorum, vol. VIII, pagg. 348-357).
16
Santa ROSA DA LIMA (1585-1617) (Cf. Bibliotheca Sanctorum, vol. IX, pagg. 396-413).
17
“ELEVAZIONE DELLANIMA IN DI0” per “DIVOTI AFFETTI DELLANIMA VERSO DI0” espressi dal P. F. Mattia
di Gesù Maria, Provinciale de'Carmelitani Scalzi, P.A. Berno, Verona 1720.
18
Terragnoli Giuseppa, superiora a Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
19
SEMESANTO o SANTONINA, nome di alcune artemisie e della sostanza che si estrae dai loro capolini, la quale
agisce come vermifugo (Mighorini, Vocabolario).

A ELENA BERNARDI

1806(Verona San Giuseppe#1827.07.07)
La Canossa è arrivata a Verona qualche ora prima che la Olivieri spirasse. E’ stato così possibile quel
colloquio tra madre e figlia che Beatrice desiderava. Il suo passaggio fu tranquillo e sereno, «ritrato di
quello dei Santi».

V.G. e M.

Carissima Figlia

Il mio viaggio fù felice mia Cara Figlia. Al mio arrivo a Verona trovai la cara Beatrice1
quasi moribonda, munita gia dè santi Sacramenti.
Desiderava prima di morire di vedermi, e parlarmi. Ebbi dunque il piacere di assisterla dalle
due dopo il mezzo giorno, che arrivai, sino alle sette che spirò, dello stesso giorno.
In perfetta cognizione ricevette tutti i santi Sacramenti e tutte le benedizioni della Chiesa.
Aveva un desiderio grande di andare in paradiso. Andava dicendo, che si trovava
tranquillissima, e che le avrebbe dispiaciuto il tornare in dietro. Provò un indicibile contento nel
vedermi, e parlarmi. L'assicuro che la morte di questa buona figlia fù il ritrato di quella dei santi.
Quantunque mi tenga certa, che la buona Teresa2 non mancherà di significarglielo, pure
glielo scrivo anche io, perche possa possibilmente affrettare a farla suffragare.
Ella può facilmente comprendere mia Cara Figlia l'afflizione di tutta questa Casa.
L'unico sollievo, è quello di stringersi alla Volontà di Dio il quale dispone tutto per il
meglio. Preghi anche per me, e mi creda quale abbracciandole tutte di cuore le lascio nel Cuor
Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Se la mia Durini3 si trova a Milano glielo faccia sapere a mio nome perche preghi per la defonta, e
per noi. La mia salute va bene.
Verona San Giuseppe li 7 luglio 1827
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4
(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo) MILANO
Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
Parrocchia Santo Stefano
Contrada della Signora
MILAN

1

Olivieri Beatrice, vice superiora, ammalata (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
Spasciani Teresa, superiora di Milano in Via della Chiusa (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
3
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1807(Verona#1827.07.08)
Dopo un tranquillo annuncio del suo arrivo a Verona, la Canossa manifesta alla Terragnoli il suo duplice
atteggiamento di fronte alla morte dell’ Olivieri: totale adesione alla Divina Volontà; sofferenza materna per la
scomparsa di una creatura, che dava tanto affidamento e che, nella sua morte, ha dimostrato la dimensione più
evidente del suo fiducioso affidarsi al Signore.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Da Luigina1 avrette inteso le notizie del mio felice viaggio mia Cara Figlia. Eccomi ora a
continuarvi quello del rimanente. Grazie al Signore fù questo felicissimo. Giovedì sera fortunatamente
andai a dormire a Vicenza, e venerdì due ore dopo il mezzo giorno ero a San Giuseppe2. Il Signore
dispose anche che tutti due i giorni fosse il sole coperto, di modo che abbiamo trovato piuttosto fresco.
Ammirai la gran carità del Signore e, che ascoltò le vostre orazioni e quelle delle Compagne di quì, e vi
assicuro che niente nel viaggio ho sofferto, e che fuori di un po’ di abbattimento mi trovo bene.
Mia Cara Figlia noi accettiamo ben volentieri le divine misericordie, ma dobbiamo accettare
nello stesso modo ancora le croci, per ciò unitevi a noi, e tutte abbracciate quella, che ci ha mandato.
Sappiate dunque che al momento ch'io giunsi avevano appena finito di dare l'Olio santo alla Cara
Beatrice3. Andai di volo dalla stessa, che desiderava tanto vedermi, e parlarmi, e che si rallegrò fuor di
modo sentendo il mio arrivo, e vedendomi. Era in cognizione perfettissima. Volle restare sola con me, e
mi disse tutto quello, che voleva restando sempre in una quiete ammirabile, sempre presente a se stessa.
Ricevette poi tutte le benedizioni, ed induglienze. Come potete credere non l'abbandonai, ed alle ore
sette senza quasi direi agonia, senza affanni, moti convulsivi, soffocamenti, o scoppj passò
tranquillamente al Signore, di modo che ci lasciò qualche tempo in dubbio se fosse veramente estinta,
avendo semplicemente lasciato di respirare cosa, che sul principio faceva tratto tratto.
La sua pace allegrezza, contentezza per essere in Religione non ve la sò spiegare. La mattina
erasi confessata di nuovo, quantunque dicesse, che non sapea di che accusarsi, ed era stata munita del
Santissimo Viatico. Continuò a parlarmi ed a rispondermi fino due, o tre minuti prima che spirasse.
Fu assistita dal nostro Don Francesco4, e dal Signor Don Battistino5 ed eravamo presso di lei
Angelina6 Metilde7 Cristina8 ed io. Le altre erano tutte in orazione. Potete figurarvi l'afflizione di
questa casa. Ciò che da voi altre mi preme si è prima, che pienamente ed amorosamente vi conformiate
alla Santissima Divina Volontà tanto rapporto alla disposizione che Dio fece di questa Cara Compagna,
quanto alla pena, che avrete per la mia afflizione e vi prego tutte di non mettervi per ciò di mall'umore
e con questo bello pretesto cometter poi de’ diffetti i quali non suffragono la defunta, farebbero
acquistare a voi altre il Purgatorio, e mi affliggerebbero doppiamente se venissero a mia cognizione. In
secondo luogo vi raccomando di suffragare la Compagna colle tre solite Comunione dongni una col
fare per otto giorni ciascheduna la Via Crucis ascoltare la Santa Messa, ed applicare quanto opererete
per la carità, e patirete in questi otto giorni.
1

Guarana, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/2, lett. 1744, n. 4, pag. 1520).
Il convento di Verona .
3
Olivieri Beatrice, moribonda a Verona (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
4
Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
5
Don Bajetta Giambattista, confessore a Verona (Cf. Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
6
Bragato Angela, superiora a Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
7
Bunioli Metilde, ex superiora di Verona ( Ep. III, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
8
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

Per noi poi fateci la carità di una piccola novena a Maria Santissima Addolorata, ed allo Spirito
Santo per poter aver lume e grazia da ripiegare a questa grave perdita. Per me state quiete, che il
Signore mi sostenne, e mi sostiene.
Vedete mia Cara Figlia come Dio da sempre il lume ai Superiori. Cinque ore sole che avessi
tardato ad arrivare mi avrebbero lasciata l'amarezza di sapere, che voleva parlarmi, e non aveva potuto.
Il Signore ci insegna ad eseguir l'ubbidienza con prontezza.
Fatemi il piacere di far sapere questa morte al buon Signor Giuseppe9 ringraziandolo della di lui
lettera del giorno cinque luglio alla quale risponderò più presto che potrò ma non tanto sollecita mente
perche potete figurarvi quanti imbarazzi mi circondano.
La Buranella10 niente soffrì nel viaggio, e mi dice, che le pare d'essere in Paradiso. A me pare
una testa molto diritta.
Vi raccomando di dare notizia particolare della Rosa della Croce11. Vi raccomando il pane, che
non mangi quello di casa, ma comprategliene di leggero governatela nel cibo, e poi in occupazioni che
non sieno di fatica bensì, ma proccurate di tenerla occupata, che vedrete che starà bene.
Addio mia Cara Figlia a voi raccomando di mangiare paninbrodo pan bollito uovi freschi, e
robba da galantuomini. La polenta coll'erba cruda lasciatela agli ochi.
Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
PS. L'Isabella12 è tornata giù. Vi raccomando anche questa col Signore. I miei rispetti al Padre
Stefani13.
Verona li 8 luglio 1827
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14
(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo) VENEZIA
10 LUG(lio)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

9

Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
La novizia proveniente da Burano.
11
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
12
Ferrari Isabella, ritornata a Rimini (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
13
Padre Stefano, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
10

14

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1808(Verona#1827.07.15)
La Canossa non sta molto bene. La morte della Olivieri e l'assistenza che ella le fece senza prendere ristoro
alcuno, le hanno causato tosse e malessere. Si preghi ora perché possa trovare una adeguata sostituzione a
quella vice superiora tanto valida.

Carissima Figlia
Verona li 15 luglio 1827
Con molto piacere rillevai dalla Cara vostra lettera, come già non ne dubitava quanto avete fatto per
suffragare la Cara nostra Compagna1. Abbiamo tutto il motivo di sperare, che sia in Paradiso, ma
quel luogo è tanto bello, che convien essere netti da ogni minima machia per ciò non vi stancate di
pregare per essa, che gia siamo certe, che preghera per noi, e per l'Istituto, che tanto amava.
La mia salute non è molto ferma. Pare una combinazione fatta a posta, che quando torno da
Venezia mi abbia da venire la tosse. Già vedete la combinazione, che permise il Signore di Beatrice
fù cagione di ciò a mio credere. Mi trovava un po’ stanca del viaggio, come potete figurarvi,
trovando questa Cara Figlia così aggravata per così dire, più non mi mossi dal suo letto senza
pranzare, né aver voglia come potete figurare di prendere un cuchiajo d'acqua. Restai così fino alla
sera potete credere, che voglia ebbi di mangiare, e di dormire quella notte, e tutto il susseguente
giorno conseguentemente cominciai ad indebolirmi, e così mi venne la tosse. Speriamo, che presto
passerà.
Oggi dopo pranzo mi ha cessato un poco, e sapete, che alle volte mi passa poi in un
momento.
Quello, che vi prego tutte si è di raccomandarmi al Signore, che mi doni fortezza, e lume, e
che accordi a questa casa una sottosuperiora nella sua misericordia. Vi ringrazio tutte della novena,
che state facendo per un affare di tanta importanza, e subito, che il Signore avrà provveduto ve lo
scriverò. Non potete credere quanto mi stà sul cuore il povero Signor Alessandri 2, non potendogli
giovare. Vi assicuro che mi è un sollievo per questo l'esser lontana da Venezia.
Da miserabile non manco di pregare Maria Santissima per lui, riveritemelo tanto. La nostra
buona Isabella3 continua con poco miglioramento. Ho piacere che voi altre ve la passiate
discrettamente bene, e mi consolai sentendo che la Cara Rosa della Croce4 stia meglio, e si porti
bene.
Io sono d'opinione, come già vi dissi, che occupata, e tranquilla come già lo è starà meglio, e
vi darà molto ajuto. Tratatela con libertà cordialità, e confidenza., e mi lusingo vi abbia da esser
utile. Già non ne dubito vedete solo velo dico per la brama, che avrei di poter vedere istradata anche
cotesta carissima casa, che già se non vi avesse a riuscire con essa non lo mostrate, ma secretamente
scrivetemelo, che sarà pensier mio a levarvela.
Ho molto piacere che come speravammo la buona Luigia5 riesca. Si vede proprio che è stata
opera di Dio. Dite alla Cara Angioletta6, che abbraccio di cuore unitamente a tutte le altre, che mi
dia con una riga nuova di quella mia Figlia che sà.
La Buranella7 è ottima, e si trova contentissima, ed in buona salute.
Rapporto all'anelo sentite bene. Prima informatevi con sicurezza dalle Compagne se questo

1

Olivieri Beatrice, morta l’8 luglio 1827 (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
3
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
4
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
5
Guarana Luigia, aspirante (Ep. III/2, lett. 1744, n. 4, pag. 1520).
6
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
7
La novizia proveniente da Burano, Venezia (Cf. Ep. lett. 1807).
2

era della Madonna di scuola, o se lo portava Francesca Maria8. Se è di quest'ultima fatemelo
lustrare, che vi manderò una bavera9 a primo incontro per rimborsarvi ed a primo incontro sicuro
mandatemelo. Alla prima occasione poi io vi manderò uno, o due fazzoletti di tela fina da far
ricamare con qualche dissegno di ultimo gusto in iscuola, che voglio svergognare la superbia di
qualche altro Paese, non già di Milano vedete che fa vergogna a noi, ma d'altri luoghi, e mi
scriverete il prezzo, che pure vi farò pagare.
Vi abbraccio tutte di vero cuore lasciandovi nel Cuor Santissimo di Maria
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

8
9
10

Ghezzi Francesca Maria, morta a Venezia (Ep. I, lett. 306, n. 3, pag. 468).
Moneta Bavara, moneta d’oro del Regno di Baviera (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag. 1642).

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1809(Verona#1827.07.22)
La Canossa, non potendo aderire alla richiesta di un vicentino, indica alla Terragnoli come deve
rimandargli un suo certificato. Manifesta la sua soddisfazione perché la Della Croce e la Guarana
corrispondono alle aspettative della comunità. Chiede infine che si chieda all'Alessandri di sondare a che
punto si trovi la questione dei feudi di Re Pipino.

V.G. e M.

Carissima Figlia
[Verona] San Giuseppe 22 luglio 1827

Comincierò per dirvi, che la mia tosse stenta a lasciarmi quantunque mi abbia fatto fare un
emmissione di sangue, ma non vi prendete pena mia Cara Figlia, che sapete, che si consuma senza
fretta. Raccomandatemi al Signore perche mi doni fortezza, e grazia d'adempire in tutto la Divina
Volontà.
Rapporto alla lettera, che mi occludeste sentite come dovete regolarvi. Scrivete voi una
lettera in questo modo
Pregiatissimo Signor Antonio1
Ricevetti una lettera diretta alla nostra Madre la Signora Marchesa, che apersi giusta il
consueto senza leggerla. La medesima era d'alcuni giorni partita da Venezia per un innaspettato suo
affare. Ritenni presso di me la carte, per non raddoppiare il volume delle lettere, ed occlusi colla
mia, che scriveva alla Marchesa anche la di lei lettera. Mi scrive di ritornarle la fede non trovando
maniera di servirla.
Con quest'incontro mi dò il vantaggio di dichiararmi
Di Lei Pregiatissimo Signor Antonio
Venezia Santa Lucia li 1827
Mansione
Al Signor Signor Padrone Colendissimo
Il Signor Antonio Moccelin Lucadelo
Fermo in posta
in Bassano
In questa lettera occluderete a detto Signor Antonio Mocelin Locadelo la fede che avete ritenuto, e
fatta la sua mansione2 come vi ho indicato dirigetela ferma in posta a Bassano.
Ho tanto piacere che vi troviate contenta della Rosa3 come della Luigia4. Spero che il
Signore sempre più benedirà.
Raccomando a voi proccurar di mangiare ma robba buona Se volete sentir meno le garelle,
e quando si rinfrescherà un poco al più tardi credo avrete bisogno di farvi cavar un po' di sangue.

1

ANTONIO MOCELIN LUCADELO di Bassano che chiedeva un intervento della Canossa.
Busta con indirizzo.
3
Della Croce Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
4
Guarana Luigia, a Venezia (Ep. III/2, lett. 1744, n. 4, pag. 1520).
2

Quando avete sicuro incontro mandatemi pure la Reliquia di Santa Lucia, ma intanto
ringraziate senza fine Don Giacomo5 per me, e similmente fatte coll'anello assicurandovi prima
come già vi dissi. Io stò cercando un incontro da farvi avere un po' di danaro, che ho qui parte della
Floriana6, e parte della Rosa della Croce. Probabilmente lo riceverete col mezzo della Signora
Fanzago7. Il danaro della dalla Croce donato da sua madre alla figlia da spenderlo come le piace
cioe in quello che le piace. Lo aveva la povera Beatrice8 messo a parte, che non me lo ricordava
neppure. Non sento più a nominar l'Ospitale9 come se non ci fosse.
Addio mia Cara Figlia vi abbraccio tutte. Mi raccomando assai alle orazioni vostre, e tutte
lasciandovi nel Cuor Santissimo di Maria, piena di attaccamento mi segno.
Di Voi Carissima Figlia
PS. Non mi fu possibile oggi con questa benedetta tosse di scrivere al Signor Giuseppe
Alessandri10. Ditegli voi tante cose per me. Assicuratelo delle povere mie orazioni. Ditegli che
la Mezzanelli11 si amalò onde non la viddi ma che come sà il giorno 21 luglio terminava il
tempo domandato di proroga dal Peruchini avocato. Pregate il Signor Giuseppe a presentare i
miei rispetti al Signor Avocato Gaspari12, e a domandargli a mio nome, se ha veduto la risposta
dell'avocato Perachini13 giusta la nostra intelligenza, e gli ricordi l'affare. Sò quanta sia la carità
del Signor Giuseppe, nondimeno in mezzo a tante sue angustie, ricordategli tal cosa, perche
come vedete pochi giorni possono decidere per l'affare. Ditegli similmente che niente so ancora
dell'affare del Cavaliere Guizzoli, non avendo ancora avuto risposta alcuna.
Complimenti a Monsignor Albrizzi14, ai Signori Padenghe15, ed a chi domandi di me.
Di nuovo sono

Vostra Aff.ma Madre Maddalena16
Figlia della Carità

{Timbro partenza) VERONA
{Timbro arrivo) VENEZIA
24 LUG(lio)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

5

Don De Mattia Giacomo, pievano di S. Lucia a Venezia (Ep. III/2, lett. 1420, n. 1, pag. 868).
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
7
Sig. Anna Olivari Fanzago, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
8
Olivieri Beatrice, morta l’8 luglio 1827 (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
9
Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
10
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380
11
Contessa Mezzanelli, legata alla vendita dei feudi di Pipino (Cf. Ep. III/3, lett. 1794, n. 3, pag. 1658).
12
Il fratello di Gasperi Giacomo chirurgo (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
13
PERACCHINI, avvocato che discuteva la pratica della Canossa (Cf. Ep. lett. 1796). Perushini grafia errata.
14
Mons. Giuseppe Albrizzi, parroco di S. Marco (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
15
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
6
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1810(Verona#1827.07.28)
Notizie prive di rilievo, se non che Isabella Ferrari dovrà rientrare in famiglia per la salute troppo
cagionevole.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Solo oggi sabbato giorno 28 ricevo la cara vostra del giorno 25. Per contentarvi con tutta
sincerità vi darò le mie nuove. Oggi stò meglio, e jeri non mi si è rinnovata la febbre, ch'ebbi due
giorni, ma tale da poter stare in piedi non solo, ma anche sortir di camera. Anche questa notte l'ho
passata molto meglio, onde se non torno in dietro, mi pare che la tosse presto se ne andrà. Già
sinceramente, vi assicuro, che quantunque la tosse sia delle forti non mi sono però sentita quel male
dell'anno scorso.
Io dico, che quando il Signore vorrà levarmi dal mondo, mi manderà un male in un
momento, perche essendo Egli tanto pronto ad esaudire, se il male lascia tempo, fanno tanta
orazione, che bisogna che guarisca per forza.
Questo ordinario spero poter scrivere anche al buon Signor Giuseppe. Il Signor Padenghe1
mi scrisse da Recoaro2, e mi dice, che ritorna a Venezia sul principio d'agosto, onde gli scriverò la
settimana ventura.
Rapporto alla Giovanna3 trovo manco male mia Cara Figlia, che mandiate a pregare il
Signor Don Giovanni Palazzi4 di venire da voi altre, e che Anzoletta parli al medesimo, solo di
quello, che sia che la stessa vada a girare con una Compagna.
Ho molto piacere che adesso dopo il sangue stiate bene. Sento della Rosa della Croce 5 se
non mi sbaglio dacché questa si trova a Venezia, è la seconda volta che le viene il male di testa forte
vedrete, che sono persuasa, abbiate da indovinare singolarmente dopo le acque di Recoaro, sono
persuasa che si abbia da rimettere. La nostra Isabella6 và stando meglio. Già il medico ha giudicato,
che prima dell 'inverno abbia da ritornare a casa. La raccomando alle sante vostre orazioni, perche
se piace al Signore si rimetta, in modo che possa essere in istato di fare un viaggio così lungo, e
desidererei, che arrivata a casa sua, stasse benino.
La buona Cecilia Donà7 sta benino anche essa. Mi raccomando di nuovo alla carità delle
sante vostre orazioni, e piena di attaccamento vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 28 luglio 1827
Vi ringrazio di tutto quello che avete fatto pel buon Signor Giuseppe Alessandri8 cioè delle
commissioni che avete adempito col medesimo per me.
Dite alla Cara Rosa della Croce che porti pazienza se non le scrivo ancora ma che lo farò
Quando avete un qualche incontro mandatemi anche due camisolini, e due paja mutande della

1

Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
Recoaro Terme, Vicenza (Ep. I, pag, 483).
3
Giovanna Bigatti, nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1700, n. 3, pag. 1439).
4
Don Giovanni Palazzi, insigne predicatore (Ep. III/2, lett. 1403, n. 9, pag. 837).
5
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
6
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
7
Donà Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
8
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
2

povera Signora Teresina9 ed anche quattro paja di calze di reffe e ricordatevi di fare stimare, e fatte
la nota della robba ch'io diedi alla Rosa della Croce ed io a primo incontro vi manderò della robba
per essa che le vada bene.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

9

Guizzetti Teresina, morta nel 1821 (Ep. I, lett. 412, pag. 676).

10

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1811(Verona#1827.07.28)
La morte della Olivieri pesa ancora molto anche sulla salute della Canossa, che continua ad essere
preoccupata per la sostituzione. Preghi dunque per Lei, ma veda pure di sondare se il Vescovo di Massa è
ancora in visita pastorale. Le neo maestre di campagna hanno terminato il loro corso di educazione, però la
Canossa non vuole ripetere l'invito di mandarle a prendere, tuttavia non vorrebbe neppure creare disagi al
Vescovo per l'inoltrarsi della stagione.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Comincierò per dirle mia Cara Figlia, che le sono obbligatissima per l'attenzione, che ha
avuto, e premura di far avere la lettera al Signor Preposto1. Ora stò in attenzione della di lui
risposta. Il ritardo non fù sua colpa, e la ringrazio.
Giacché Ella brama sapere come va la mia salute, sappia mia cara Figlia, che a dirle il vero
mi continua la tosse, ed alcuni giorni mi viene anche qualche piccola febbre.
Con tutto ciò sono alzata da letto, vado in giro, e come sa essendo i miei mali da niente, a
poco, a poco anche questa volta se ne andranno. Non posso negarle, che la perdita fatta2 non abbia
contribuito a farmi star male. Sono pero contentissima delle divine disposizioni.
Mi raccomandi, e mi faccia raccomandare a Maria Santissima perche mi dia grazia di dar
lume ai Superiori, ed anche a me, per poter stabilire secondo la Volontà di Dio questa Casa con una
opportuna sotto superiora.
Sento, che il medico non giudica opportuni i bagni per la Beppina Caffù3. A me sembrava
per tal malattia, che gli avesse da giovare, ma se il medico giudica così avrà le sue ragioni. Sono
però io pure di parere, che i cibi di sostanza l'abbian da far rimettere, e più di tutto il mangiar poco,
e spesso.
Raccomando a Lei pure di governare il suo visicante, se vuole, che le giovi.
Mi continui le di Llei nuove, e quelle delle Care Compagne. Ouì abbiamo ancora sei
paesanelle4 con quelle di Massa5. Scrissi al Vescovo6 perche le mandi a prendere quando crede
anche perche abbia minor spesa pel viaggio.
Ti assicuro mia Cara Figlia, che hanno imparato di tutto, e quando verrò a Milano ti porterò
dei lavori inventati dalle Compagne, che sono certa ti piaceranno.
Ti prego di riverirmi tutte le mie Amiche quando hai l'opportunità di vederle, ed in somma
fretta ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Te Carissima Figlia
Tua Madre Maddalena7
Figlia della Carità
Verona li 28 luglio 1827

1

Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n 1, pag. 302).
Morte della Olivieri Beatrice, l’8 luglio 1827 (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
3
Caffù Giuseppina, entrata a Milano nel 1824 (Ep. III/2, lett. 1475, n. 9, pag. 991).
4
Le maestre di campagna.
5
La Diocesi di Mons. Zoppi Francesco.
6
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

PS. Vorrei mia cara Figlia, ch'ella s'informasse ma assai destramente se il Vescovo di Massa sia
ancora in visita. Gli scrissi, che saranno quindici giorni, e non ebbi più risposta contro il suo solito
essendo egli per sua bontà esatissimo. Ma questo informandosi s'è in visita non lo dica. L'ultima
volta mi scrisse a Venezia di sapergli dire quando deve mandar a prendere le sue Figlie spirituali.
Gli scrissi dunque da quì che il corso dell'educazione8 è terminato ma che settimana più
settimana meno non mi fa niente, e che cerchi il modo da spender egli meno che può nel mandarle a
prendere. Di questa lettera più non ebbi risposta io mi faccio una delicatezza a scrivergli di nuovo
perche non vorrei che credesse ch'io fossi stanca di tenerle, e dall'altra parte se mai la lettera si fosse
smarita non vorrei avesse da incontrare una spesa maggiore se su que monti si rinfrescasse troppo
presto.
Di tutto ciò Ella non faccia nessun uso. Solo destramente s'informi in via di diporto se
Monsignore è in visita, e me lo scriva quando lo saprà. Le scrissi tutto questo per raccontarle lo
stato delle cose, che restino tra noi.
(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo) MILANO
31
Alla Signora
La Signora Elena Bernardi Figlia della Carità
Parrocchia Santo Stefano
Contrada della Signora
MILANO

8

Per le maestre di campagna

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1812(Verona#1827.08.03)
Le insistenti preghiere delle figlie fanno guarire per forza la madre, per cui la Canossa spera che la sua
morte sia, a suo tempo, così fulminea che il buon Dio non abbia tempo di ascoltare le troppe suppliche.
Seguono notizie generiche, tra cui, di un certo rilievo, quella di trovare il mezzo più economico per mandare
il granoturco per la polenta.

(Verona 3 agosto 1827)
V .G. e M.

Carissima Figlia

Non posso dirvi quanto vi sia obbligata a tutte mia Cara Figlia per tanta orazione, che fatte
per me. Io dico, che quando il Signore vorrà levarmi dal mondo farà tanto presto che non vi lascierà
tempo a nessuna di pregare altrimenti attesa la carità del Signore pronto ad esaudire, non muoro
altro. La tosse posso dire, che se ne è andata, e la febbre prima della tosse. Ora non mi resta che un
po’ di debolezza, e poi è finito tutto.
Mi sono molto consolata delle buone notizie della Care Compagne, e mi rallegra di sentire
che le acque loro giovino. Ditemi se la Cara Betta1 ha cominciato i bagni, come non ne voglio
dubitare, e se non li avesse cominciati li cominci subito prima, che si rinfresca.
Questa volta non posso mandarvi la carta della Salterini2 perché vedete Don Francesco3
appena viene qualche ora d'un dopo pranzo alla settimana, onde ve la manderò a Dio piacendo
giovedì. Intesi quanto mi avete scritto per la polenta4, e vedrò se posso combinarla in qualche modo,
ma trattandosi di dovervela mandare macinata più d'un poco alla volta non si può e ciò m'imbarazza
non potendola far venire in città e pagare il dazio due volte il qual'è molto grosso, e poi che abbiate
a pagar voi altre la condotta.
Ripeto vedrò. A primo incontro vi manderò almeno me ne tengo certa un abito da fare alla
Cara Floriana5.
Ditemi se il Signor Francesco6, è ritornato volendogli scrivere. Dite alla Cara Marianna7, che
di cuore abbraccio, che le scriverò più presto che potrò come anche alla Cara Rosa della Croce8.
Dite a questa che mi scrisse la Merizi una cordialissima lettera.
Riveritemi il Signor Giuseppe9 datemi nuova della lite se ne sapete, e ricordategli di darsi
coraggio.
La nostra Isabella10 stava proprio benino ma jeri ebbe una delle sue fortissime micranie e
questa le muove nuovamente il vomito. Speriamo che subito dopo si calmerà.
Sapiate ma non ne fatte uso se non per far fare orazione, che abbiamo una Compagna di
Milano aggravatissima, che non ci danno più speranza. Voi vedete che ho bisogno di fortezza ed
intanto fin che si stà combinando niente ancora potei concludere per la sottosuperiora.
Termino essendo oggi un giorno di grande occupazione perchè sono venuti a prendere le tre
di Massa11.
La vostra mamma pochi giorni sono fù quì, e stava secondo la stagione cioè deboletta ma
bene.
1

Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
Salterini Domenica, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
3
Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
4
Per granoturco.
5
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
6
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
7
Francesconi Marianna, ancora nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
8
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
9
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
10
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
11
Vignardi, Vaccà, Mannucci, le tre maestre di Campagna di Massa (Ep.II/2, lett. 843, n. 1, pag. 1092).
2

Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. Ditemi qualche cosa dell'Annetta se viene
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo)

VENEZIA
6 AGO(sto)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

12

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1813(Verona#1827.08.09)
Breve accompagnatoria di una pensione e richiesta di notizie del padre della Pilotti.

Carissima Figlia
Vi accludo la carta della pensione della Salterini1 mia cara Figlia, che solo jeri ricevetti
firmata dalla Municipalità.
A questo proposito mi sono sempre dimenticata di dirvi, che la Salterini è scritta nella
Compagnia del Carmine2, la quale paga io credo quattro soldi all'anno, e non so quanti anni sia che
non paga, ma mi pare quattro o cinque.
Non ho avuto più notizia della nota persona3 nè di quello ch'abbia fatto Don Daniel Canal4.
Su un bigliettino al solito ditemene qualche cosa, e ve lo raccomando. La buona Regina Bonola 5
venne jeri afflittissima, perché le fu fatto credere, che sua sorella Cecilia Bonola sia morta allo
Spedale. Già sapete ch'è quella povera pazzarella. Informatevi e sappiatemi dire se è vero, e se
prima di morire poté ricevere nessun Sacramento.
La mia salute grazie al Signore va bene. L'Isabella6 sta meglio, ma seguitate a
raccomandarmi a Maria Santissima, che ne ho un gran bisogno per tanti imbrogli.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Verona 9 agosto 1827
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Saltarini Domenica, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
COMPAGNIA DEL CARMINE i cui iscritti avevano la devozione caratteristica dello scapolare, che si asserisce dato
dalla Vergine stessa a Simone Stock, fondatore del Terz'Ordine dei Carmelitani.
3
Il padre della Pilotti Cristina, nell’Ospedale Psichiatrico di Servolo, Venezia (Ep. III/2, lett. 1402, n. 15, pag. 834).
4
Don Daniele Canal, Abate Canonico di S. Marco (Ep. III/2, lett. 1676, n. 5, pag. 1393).
5
Regina Botola, aspirante alla vita religiosa (Cf. Ep. lett. 1773).
6
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1814(Verona#1827.08.09)
La Canossa la ringrazia della informazione sul Vescovo di Massa, ma comunica che, nel frattempo, egli ha
mandato a riprendere le sue neo maestre.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Verona 9 agosto 1827

La ringrazio distintamente mia cara Figlia del l'informazione che mi da intorno al Vescovo
di Massa1. Sappia, che con mia somma sorpresa sabbato scorso arrivo quì la persona che
accompagnò le tre massesi2 per ricondurle in patria. Il medesimo mi raccontò essere verissimo, che
il Vescovo si trova in visita, e che per gli otto o dieci del corrente mese sperava, che fosse di ritorno
all'alma città di Massa.
Le tre massesi partirono da noi tutto infervorate e desiderose di far del bene. Non le posso
dire gli urli, che hanno fatto quando hanno sentito, che erano venute a prenderle. Le raccomandi a
Maria Santissima perche loro impetri la santa perseveranza, e lor dia grazia d'operare in un paese di
tanto bisogno, e abbiano da consolare quel povero Vescovo.
Ricevetti la di Lei lettera colla carta inclusa del Tribunale appena ritornerà mio fratello3, che
sarà da un giorno, all'altro gliela farò tenere, e gli parlerò.
Mi dispiace che alla buona Giovanna4 sia andata giù la voce spero, che ora le sarà ritornata.
Me la saluti tanto unitamente a tutte. Rapporto a Don Massimigliano5 mi dispiace che lo perdiamo.
Mi faccia il piacere anche questa volta di far tenere con sicurezza l'occlusa al Signor
Preposto6 che sò essere in campagna ma mi raccomando a Lei. Sappia che l'altra volta ebbi
benissimo il riscontro, e la ringrazio. La mia salute con sincerità l'assicuro che va bene.Mi
raccomandi al Signore, ed alla mia Madonna in questa sua novena, che ne ho un bisogno estremo.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Tua Madre Aff.ma Maddalena7
Figlia della Carità
(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo)
MILANO
10 AG(osto)
Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
Parrocchia Santo Stefano
Contrada della Signora

MILANO
1

Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
Vignardi, Vaccà, Mannucci, le tre maestre di campagna di Massa Carrara (Ep.II/2, lett. 843, n. 1, pag. 1092).
3
March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
4
Prada Giovanna, nella Casa di Milano (Ep. III/1,lett. 1284, n. 5, pag. 558).
5
Don Porri Massimiliano, della Curia Arcivescovile (Ep. III/2, lett. 1414, n. 3, pag. 857).
6
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n 1, pag. 302).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1815(Verona#1827.08.17)
Come madre di famiglia, la Canossa segnala quanto le manda per completare il corredo di Rosa della
Croce e insieme per sistemare la Demassari.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque tardi mi si presenta un'occasione e ne approfitto se anche potrò scrivervi poco
tanto da mandarvi un pò di robba della Rosa della Croce 1, ed un pò di danaro tanto di questa come
della cara Floriana2.
Riceverette dunque l'abito d'inverno della Rosa, una camicia nuova della stessa due
camisolini pure suoi, ed una tovaglia nuova, che vi mando figurandomi, che vi sapra cara perche
non ne avete tante. A primo incontro ve ne manderò un altra simile pure della Rosa della Croce ed
anche un lenzuolo grosso di sotto nuovo per altro della medesima. Quando potete mandatemi la
nota della mobilia tutta della Rosa per regolarmi a vedere quello che le manca. Vi occludo per meno
imbarazzo in questa lettera, o la metterò nel fagotto come meglio vedrò.
Di questo una bavara3 cavatela, e adoperatela per la casa per la Floriana, ed il rimanente è
danaro della Rosa della Croce donatoli da sua madre perche ne faccia quello che vuole, e potete
quando ne ha bisogno comperargli qualche cosa che non vadi nella nota. Forse abbisognerà di calze
di lana per quest'inverno di noni4 per istar molto caldi i piedi onde liberar la testa, e cose simili.
Termino subito per non perdere l'occasione abbracciandovi tutti di vero cuore lasciandovi nel Cuor
Santissimo di Maria. La mia salute va bene
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 17 agosto 1827

Vostra Madre Maddalena5
Figlia della Carità

La sovrana è nel fagotto e di più di quello che vi scrissi di sopra vi è un camisolino ed un
tovagliolo tutto della Rosa della Croce Troverete nel fagotto in cima una perla di vetro bianca. La
Damina di Rimini6 vi prega subito di farle fare une corona di cinque poste col suo compimento in
fondo, ed a primo incontro me le manderete scrivendomene il prezzo che ve lo manderò.
Santa Lucia
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Con Fagotto
VENEZIA

1

Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016 )
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
3
Moneta, bavara, moneta d’oro del Regno di Baviera (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag. 1642).
4
Inverno di noni, per nonni, cioè di gente che sta tappata in casa per il troppo freddo.
2

5
6

NB. Firma autografa della Canossa.
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1816(Verona#1827.08.19)
Anna Rizzi, un'aspirante vivacissima di Venezia, ha chiesto di farsi Figlia della Carità. La Canossa però,
che ha ascoltato un giorno una sua frase non secondo lo spirito dell'Istituto, insiste, con la Terragnoli,
perché venga formata e se ne interessi anche il suo confessore.

V .G. e M. Carissima Figlia
Vi ringrazio mia Cara Figlia delle notizie, che mi avete dato della povera Bonola 1. Sia fatta
la Volontà di Dio. Intorno alla buona Annetta2 sentite mia Cara Figlia. Già sapete quanto cara mi
sarebbe cara se il Signore la chiama, ed ho tutto il genio che le mostriate cordialità, e premura ma
nello stesso tempo la prima volta che ne avete occasione fatele rimarcare la parola che vi ha detto
come fate a regere in quel gran sussuro, e se mai avete occasione di parlare col Padre Manuel
raccontateglielo a nome mio perchè faccia riflettere a quest'ottima Figlia essere l'Istituto nostro
molto attivo.
Gia fino, che il Signore non si degna di darci il mezzo io non posso riceverla ma più d'ogni
cosa mi preme la vocazione.
Voi mi raccomandate di scrivere alla cara Marianna3. Lo farò più presto che potrò ma
crediatemi, che non ho un momento di libertà perche oltre l'Istituto ho il pensiero anche della casa.
Intesi la morte dell'Abate Coletti4. Preghera anche per voi. La mia salute va bene. Vi lascio
tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Verona li 19 agosto 1827
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
Scrissi alla Rosa perche gia ch'è contenta si vesti.
(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo)

VENEZIA
20 AGO(sto)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Botola Regina, aspirante alla vita religiosa (Cf. Ep. lett. 1772).
ANNA RIZZI, nata a Venezia nel 1803, entrata a Verona nel 1829 e che appare nell'elenco degli impieghi del 15
ottobre 1835, come terza infermiera e «secretaria di Crestina (Pilotti) elett.a dal Superiore di Roma». La Pilotti era
infatti stata elett.a Generale dopo la morte della Canossa. La Rizzi sarà pure Generale, dopo la Bragato.
3
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
4
Morte dell’Abate Coletti (Ep. III/1, lett. 1321, n. 1, pag. 638).
2
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NB. Lettera molto sgrammaticata, firmata dalla Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1817(Verona#1827.08.26)
La Canossa, ancora preoccupata per l’Anna Rizzi, insiste perché la si faccia ben orientare. Ma la preoccupa
anche la grave malattia di Mons. Albrizzi, il principale benefattore del nuovo Ospedale delle Convalescenti.
Cerchi di far sondare da qualcuno se ha già scritto, a questo riguardo, le sue decisioni testamentarie. E’
anche in pena per la situazione quasi fallimentare dell’Alessandri per il quale prova tanta compassione.

V.G. e M.

Carissima figlia

Voi avrete ricevuto mia cara figlia la lettera pel Padre Emanuel, con due righette a voi dirette,
nelle quali vi diceva, che mi riservavo ad altro momento a dirvi il contenuto di tal lettera, perché in
quel punto non poteva farlo per la somma fretta. Lo faccio dunque oggi, e comincierò per dirvi che
della mia salute mi contento, e che tutte se la passano sufficientemente.
Veniamo alla lettera, per vostra regola. Mi raccomandai dunque caldamente al detto Padre di
ben guardare la vocazione, e gli confidai le parole che Anetta1 vi disse (che non sa come possiamo
reggere in tanto sussuro) e lo pregai a far rimarcare anche a mio nome le cose a questa buona
giovanetta. Singolarmente ho insistito perché le faccia ben rimarcare la nostra vita ativa la quale
benchè congiunta alla vita interna non può questa ultima in certi incontri praticarsi, come sarebbe
nelle nostre scuole nell'istruzioni della gioventù nelle feste alle ore del sollievo, e simili, e gli feci
comprendere aver io un doppio interessamento perché, questa figliuola... da entrare contenta e
vocata. Rapporto a quei sacrificj che potrei fare per essa gli dissi, che non venendo questi fatti da
me, ma da persone amiche, che bramano l’accrescimento dell’Istituto non sò ancora a quanto
potranno estendersi quando lo saprò, che gia voi ben sapete non poter essere tanto presto, glielo
significherò. Eccovi la sostanza. Veniamo adesso ad altri argomenti.
Dall'ultima cara vostra intesi con sommo dispiacere che Monsignor Albrizzi2 è aggravato ed il
buon signor Giuseppe3, che mi scrisse ultimamante mi fà la cosa molto seria. Non potete credere
quanto mi stia a cuore. Non sò se l’ottimo signor Padenghe4 abbia fatto niente per l'affare
dell'Ospedale. Se il signor Padenghe si trova a Venezia vedete come voi di raccomandargli se
destramente potesse fare qualche cosa per la casa da lui comperata ch'è quella di Teresa Maria 5. Se
mai non ci fosse, e non avesse fatto niente sarebbe mi pare da dire una parola al Padre Partesana6
confessore d'Albrizzi perché questo significasse almeno il suo volere su questa parte di casa in
qualche modo.
Non mi avete mai detto se abbiate parlato al Padre Biasiuti7 per l'eredità Guizzetti8 come
eravamo d’intelligenza. Se non lo avete fatto fattelo, e se il signor Padenghe non ha fatto niente per
l’ospitale, e non fosse a Venezia parlate al Padre Biasiuti il quale tutto sa da Padenghe e concertate
con lui per parlare, o far parlare dal medesimo al Padre Partesana. Regolatevi però voi con prudenza
senza scrupoli e tenore delle circostanze.
Sappiate pure che il signor Giuseppe mi scrisse avergli detto l’avocato Perucchini9 che doveva
venerdì abboccarsi per me coll'esimio avocato Gasperi10. Sapete, che adesso attese le somme di lui
angustie non si può compromettersi d'Alessandri.
1

Rizzi Anna, entrerà a Verona nel 1829 (Ep. III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).
Mons. Albrizzi Giuseppe, ammalato (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
3
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
4
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
5
Teresa Maria, futuro aiuto nell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1001, pag. 62).
6
Padre Pertesana, superiore dei Filippini a Venezia (Ep. II/2, lett. 783, n. 1, pag. 956).
7
Padre Giovanni Battista Biasiuti, parroco della Fava a Venezia (Ep. II/1, lett. 670, n. 2, pag. 651).
8
Guizzetti Teresa, benefattrice (Ep. I, lett. 412, pag. 676).
9
Avvocato Perucchini del collegio di Gesù (Cf. Ep. lett. 1796).
10
Fratello del chirurgo Gasperi (Ep. III/2, pag. 899).
2

Se mai poteste, o dal signor Giacometto Gaspari11, o da Padenghe... e, o da chi poteste che se
vi è la Bernardo12 potreste raccomandarvi ad essa mi premerebbe sapere delicatamente qualche cosa
della lite13 da Gasperi avocato perché per parte mia non posso mancare al mio dovere. Il Signore
faccia poi il rimanente.
Salutatemi tanto e tanto la cara Marianna14 alla quale scriverò la prima volta che scriverò a
voi. Ditele che si faccia coraggio e si abbandoni in Dio, che solo opererà facendo risplendere
doppiamente la sua Gloria. Oggi non posso scrivere dovendo scrivere ancora al povero Alessandri
che vorrebbe ch'io facessi ciò, che non mi è possibile, e se potessi colla meta del mio sangue
metterlo in quiete totale lo farei.
Non vedo l’ora di sentire se avete ricevuto dal signor Mainardi interveniente della Dama
Donà15 la robba, ed il danaro che vi mandai. In somma fretta vi abbraccio di vero cuore e tutte vi
lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Molto tempo fa mandai una lettera al signor Alessandri della mia buonissima Buranella16 pel
suo signor Pievano17. Terno che in mezzo a tutte le augustie l’abbia perduta. Domandategli. Addio
Di voi carissima figlia
26 agosto[Verona] San Giuseppe 827

Vostra Madre Maddalena18
Figlia della Carità

11

Gaspari Giacomo, chirurgo (Ep.III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
13
Lite per i feudi del Re Pepino (Ep. III/3, lett. 1796, n. 4, pag. 1662).
14
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
15
Madre di Cecilia e sorella della Priùli Loredana, benefattrice (Ep. I, pag. 651).
16
L’aspirante alla vita religiosa di Burano.
17
Don Giuriati Giovanni, parroco di Burano (Ep. II/1, lett. 668, pag. 444).
12

18

NB. Molte le sgrammaticature. I puntini sostituiscono parole abrase dall'alterazione
dell'inchiostro. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1818(Verona #1827.09.02)
Molti gli argomenti a cui la Canossa accenna: la salute di Mons. Albrizzi e quindi il dubbio sul suo
appoggio per l’Ospedale delle Convalescenti; un nipote di Teresa Spasciani che, militare, dovrebbe trovare,
a Venezia, qualche sostegno spirituale; il caso Annetta Rizzi che si profila diverso da quello temuto; la lite
dei « feudi di Re Pipino. di cui vorrebbe qualche notizia.

V.G. e M.

Carissima figlia

Jeri ricevetti la cara vostra lettera del giorno 29 agosto nella quale mi dite di aver ricevuto
quanto vi mandai col mezzo del signor Mainardi1 ed io pure oggi vi dico che ricevetti il fagotto, che
mi avete mandato col mezzo della signora Salvioli2 con tutto quello, che mi dite nella lettera e
molto vi ringrazio, e mi piacque molto. La corona mandatemela a primo incontro col suo prezzo per
la cara Isabella3. Molto mi dispiace che Monsignor Albrizzi4 sia ancora tanto aggravato. Adoriamo
insieme la divina volontà, ma seguitiamo a pregare. Chi sa che la santissima Bambina non ci
consoli. Ditemi se ha il colpo5 solo nella lingua oppure anche nelle braccia, che andando innanzi se
le braccia sono sane, e la mente libera potrà ajutarsi colla penna. Io dico per quello, che potesse
avere d'angustie sue, che pel rimanente farà il Signore.
Voi direte, che noi pure dobbiamo fare quanto possiamo, ma gia sono certa, che voi avrete
fatto tutto quello, che vi ho scritto, onde il Signore farà quello, che non possiamo far noi. La carta,
che dice la cara Marianna6 avesse fatto l’Arciprete io non l’ho veduta mai, ne seppi che l’avesse
fatta. Sentirò dal signor Padenghe7 se ha fatto niente prima.
Del povero Alessandri8 avete ragione mia cara figlia non si può dargli commissioni nello stato
d'angustie in cui si trova, e lodo moltissimo la vostra carità di andare con tanta delicatezza nel raccomandare gli affari agli altri.
Sappiate che la Teresa9 superiora di Milano, ha un suo nipote che si chiama Deodato
Spasciani, il quale gli toccò d’essere soldato, ed è della Marina. Voleva essa che lo raccomandassi a
Venezia a qualche persona perchè per l’anima gli giovasse. Credo sia uomo propriamente buono,
ma crede non sia cresimato, e poi in ogni modo passando dalla famiglia a star nella truppa vorrebbe
qualche buona persona che lo avvicinasse. In altro tempo l’avrei raccomandato ad Alessandri.
Invece scrissi a Teresa che scriva a suo nipote di venire a trovare la nostra cara Betta 10, e che
scriverò a voi perché in un caso lo facciate conoscere o all'ottimo signor Giacometto11, o a Don
Francesco Luzzo12, o al signor Don Canal13. Intanto prevenitelo semmai accettasse venire.
Intendo quanto mi dite della buona Annetta14. Ho tanto piacere che il Padre Emmanuel bene la
provi. Se per altro Dio la sostiene pare che l’Istituto faccia un gran acquisto. Giacchè mi saluta
salutatela tanto, e ditele che non mancherò di raccomandarla come posso a Maria santissima perché
possa adempiere la divina volontà.
1

MAINARDI, un commerciante.
Consigliera Ravioli, moglie di un funzionario del governo (Ep. III/2, pag. 1516).
3
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
4
Mons. Albrizzi Giuseppe, molto ammalato (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
5
COLPO per paralisi.
6
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
7
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
8
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380 )
9
Spasciani Teresa, superiora nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
10
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
11
Signor Gasperi Giacomo, chirurgo (Ep.III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
12
Don Franceso Luzzo, iniziatore dell’oratorio dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
13
Don Daniele Canal, canonico di S. Marco (Ep. III/2, lett. 1676, n. 5, pag. 1393).
14
Rizzi Anna, entra in convento nel 1829 (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).
2

Voi vorreste mia cara figlia ch'io scrivessi alla Dama Dolfini15 ma sapete il mio sistema di non
domandar niente a nessuno, onde non lo faccio. Potete bensì informarvi come vanno le raccolte
della buona signora Teresina indi faremo i conti. Già se il Signore lo vuole aprirà anche la strada,
vedremo anche cosa poi risulterà dell'affare Guizzetti16, ed un poco da una parte, un poco dall'altra
spero che c'ingegneremo.
Se il Padre Emanuel è contento non ho difficoltà che come lei si racomandi a chi credeste.
Riguardo alla lite altro non vedrei che il signor Francesco che potesse farmi il piacere di domandare
all'avvocato Gaspari a mio nome come va. L’avvocato Gaspari difende Alessandri onde il dire a
questo che per sapere con più precisione attese le somme angustie a lui note del povero Alessandri.
il signor Padenghe faccia il favore di dirvi tutto a voi, e voi scrivetemi minutamente le cose.
Voglio dirvi una cosa, ma non mostrate di saperla, ma come voi mostrate di cambiar pensiero
in modo di scherzo. Voi per un atto di carità, e per la premura che avete per la cara Rosa della
Croce17, e per quanto vi dissi volevate tra le altre cose farle le mutande. Sappiate che ha la
debolezza d'aver una contrarietà somma a queste. Onde non gliele fate, che quando verrò io forse la
persuaderò, perché quando sono mali convulsivi meglio è lasciare correre le cosette indifferenti per
non pregiudicare per un'altra parte. La Damina di Rimini nuovamente vacilla. Alle vostre orazioni
la raccomando. Ho anche la Prudenza Biadego18 che anche quella mi dà pensiero.
Insornma fate orazione. La mia salute va bene. Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor
santissirno di Maria.
Salutaterni tanto la cara Marianna alla quale scriverò senz'altro il venturo ordinario.
Verona, 2 settembre 1827
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità19
(Timbro partenza)

VERONA

(Timbro arrivo)

VENEZIA
SET(tembre)

Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

15

Dama Dolfin Caterina (Ep. III/2, lett. 1483, n. 14, pag. 1007).
Guizzetti Teresa, benefattrice (Ep. I, lett. 412, pag. 676).
17
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
18
Biadego Prudenza, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
16

19

NB. Lettera piuttosto sgrammaticata. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1819(Verona#1827.09.09)
La Canossa stava aspettando, come le aveva scritto, l’anello della defunta Ghezzi per poterlo vendere,
perché, in quanto a danari «siamo tutti in tocchi», invece deve aver dimenticato di unirlo nella scatoletta
spedita. L’attende in altra occasione, ma intanto ella veda come risolvere il problema di Mons. Albrizzi e del
suo promesso lascito per l’Ospedale delle Convalescenti. I temporali hanno seminato danni un po' dappertutto, ma sono un castigo per i tanti peccati. C’è da trovare anche chi vada ad ossequiare il novello Presule
a nome dell'Istituto.

V.G. e M.

Carissima figlia

Ricevetti la carissima vostra lettera, e pochi giorni sono la scatoletta con entro la corona per la
Damina di Rimini1, della quale ringrazio tanto, anche per parte della medesima, essendole riuscita
di suo gradimento. Restai, che costi così poco. Tenete la mostra2, l’anno venturo potrebbe darsi che
avessi bisogno che me ne faceste fare delle altre compagne a questa, e dello stesso prezzo.
Nella vostra lettera mi dite che avrei ricevuto colla corona l’anello della povera Francesca
Maria3, ma nella scattoletta io non lo ricevetti, nè vi trovai dentro altro, che la semplice corona.
Suppongo che voi, dopo avere scritto, che me lo avreste spedito, vi siate scordata di metterlo nella
scattola. Per mia quiete col primo ordinario scrivettemi come è l'affare.
Rapporto coll'affare dei danari siamo tutti in tocchi. Vi spedirò alla prima occasione l'affitto
della casa che è di talari 20 dell'Anzoletta4. Siccome vi abbisognano delle spese per detta casa,
queste le metterò io. Mi dispiace assai, che il buon arciprete Albrizzi5 continua a star male. Ho
consolazione per altro di sentire ch'è in piena cognizione, e che abbia le braccia sanne, perchè
appunto può ajutarsi a scrivere. Io sarei d’oppinione però che quando il signor Francesco Padenghe6
è guarito, che lo mandaste dal Padre Partesana7 perché è sempre meglio che abbia persona che gli
suggerisca quello, che per la debolezza, e malattia potrebbe sfugirle di mente quantunque siamo
sicurissimi del fratello8, ma ci vorrebbe qualche cosa scritta.
Rapporti alli temporali sappiate mia cara figlia, che ne abbiamo avuto tanti anche qui, e uno di
questi temporali fece una rovina di lastre anche a San Giuseppe 9. E’ quest'anno un vero castigo del
Signore.
Lasciamolo fare, ma preghiamolo perché si degni perdonarci i nostri peccati, e quelli di tutti.
Nel nostro orto pure, ed a mio fratello10 a Buzzolengo11 fece malani grandi, e per farvi ridere vi dirò
che io era occupata colle maestre di Massa12 che partirono la sera, e appena mi sono accorta di tutta
questa facenda, ma fu orogàno. I fulmini, che vennero quest’estate furono tanti, e quasi tutti cadero
nel centro della cità ma grazie al Signore non offesero nessuna persona.
Vi confesso ch'io non sento timore perche già penso, che se il Signore mi vuole mi manda una
morte improvvisa, ed è finito tutto. Rapporto alla persona da mandar ad ossequiare il novello nostro
1

Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
Campione.
3
Ghezzi Francesca Maria (Ep. I, lett. 306, n. 3, pag. 468).
4
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
5
Mons. Albrizzi Giuseppe, ammalato (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
6
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
7
Padre Pertesana, superiore dei Filippini a Venezia (Ep. II/2, lett. 783, n. 1, pag. 956).
8
Albrizzi Don Giovanni, fratello di Mons. Albrizzi (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
9
Convento di Verona.
10
March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
11
BUZZOLENGO, grafia errata per BUSSOLENGO, comune in provincia di Verona, dove il March. Bonifacio
avevadei possedimenti.
12
Vignardi, Vaccà, Mannucci, maestre di Campagna di Massa (Ep. II/2, lett. 843, n. 1, pag. 1092).
2

Prelato13 neppur io sò chi suggerirvi per ossequiare il novello Prelato. Non ci vedrei altro che il
Padre Stefani14, che ci facesse la carità molto più che gia lo feci fare quando era a Cedena15 da
Monsignor Vescovo di Chioggia16 dal signor Arciprete Albrizzi, e dal Signor Francesco Padenghe,
e mi mandò a dire mille gentilezze.
Pregate il nostro Padre Stefani, e ditegli tutto questo. Nel caso egli avesse qualche motivo per
non farlo, o andate dal santo vecchietto Superiore alla Zueca17, e consigliatevi con lui ch'egli vi
suggerirà la persona da adoperare perché sappiate che il novello Patriarca è tutto intrinsico dei
Cappuccini ma questo non lo dite.
Per conto del tempo ch'io potrò ritornare a Venezia adesso non lo sò restandomi da ultimare
varie cose prima della fondazione di Trento onde in questo momento mi pare di si che potrò venire
sul principio di dicembre e mi pare di no', onde velo saprò dire in seguito. Per la Dolfini18, ed il
Padre Barcella19 fatte voialtre quello che il Signore v'ispira. La Dolfini non mi fece mai carta come
crede la Betta anzi mostrò disgustarsi perche le fù domandata.
Mi pare che potrebbe esser meglio che detta una parola a questa dal Padre Barcella in via di
racconto l’Annetta20 trovasse qualche mezzo di andarvi come essa. Convien che termini per non
perdere la posta. Vi abbraccio tutte e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia
Verona 9 settembre 1827

Vostra affezionatissima Madre Maddalena21
Figlia della Carità

13

Mons. Monico, nuovo Patriarca di Venezia(Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
Padre Stefani, parroco dei “Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
15
Per Ceneda, l’attuale Vittorio Veneto (Ep. II, pag. 1341).
16
Mons. GIUSEPPE MANFRIN PROVEDI, vescovo di Chioggia fino al 1829.
17
P. Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557)
18
Dama Dolfin Caterina (Ep. III/2, lett. 1483, n. 14, pag. 1007).
19
Padre Barcella, religioso di Mestre (Ep. III/1, pag. 15).
20
Rizzi Anna, entra nel 1829 (Cf. Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).
14
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NB. Lettera alquanto sgrammaticata. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1820(Verona#1827.09.13)
La Canossa non andrà, per il momento, a Milano perché deve condurre fino a Modena la damina riminese,
Isabella Ferrari, inconsolabile perché, per ragioni di salute, deve rientrare in famiglia. Forse è una divina
disposizione così che la giovane, ormai permeata dello spirito dell'Istituto delle Figlie della Carità torni a
Coriano e ne trasmetta l'indirizzo.

Carissima Figlia
Riscontro la Carissima di Lei lettera mia Cara Figlia. Mi dispiace di sentire, che la cara
Giovannina1 sia stata incomodata. Spero peraltro che a quest'ora sara ristabilita. Noi abbiamo avuto
questi giorni una delle nostre buone giovani novizie2 gravemente ammalata da un intaco di dolori
articolari. Ora di questi stà meglio ma ha un occhio anch'Essa che da da sospirare.
Sento che anche il nostro Signor Preposto3 si trova incomodato da una malattia di gola. Mi
dispiace molto che abbia avuto bisogno di due salassi. Tanto sangue soffrendo di nervale non può
giovargli, e dall'altra parte non ci è altro rimedio pel male di gola, e convien farlo subito.
Ordinariamente parmi aver sentito che quando quel male comincia a cedere presto è finito
me ne continui le notizie. La mia salute grazie al Signore va bene. Ho la Cristina4 con un forte
raffreddore ma spero che se lo consumerà tra poco. La medesima di cuore l'abbraccia.
E’ vero mia cara Figlia che trà pochi giorni dovrò andare a Bergamo, ma attese le molte cose
che mi circondano, e che devo quest'anno ultimare, non potrò avere il piacere di abbracciarla in
quell'incontro, dovendo sbrigare gli affari uno dopo l'altro e non essendo un urgenza a Milano, che
esiga per ora la mia venuta penso andare pochi giorni a Bergamo, ed appena sbrigati gli affari di
colà ritornare con sollecitudine a Verona.
Ho anche adesso un altro imbroglio. Sappia, che la buona Damina Ferrari di Rimini5, per
consiglio de' medici deve ritornare a Rimini sua patria, perche in questa nostra aria dicono che non
si può rimettere. Mi conviene dunque condurla sino a Modena, dove viene sua madre 6 a riceverla
facendo così il viag(gio) mettà per una.
La medesima costa a tutte noi un gran distacco per le sue rare qualità. Essa è inconsolabile
per aver da partire da noi. E' investita al sommo dell'Istituto, e spero che il Signore avrà permesso
questa malattia, perche vadi ad istradare le cose materiali, per la fondazione di Coriano7.
Credo che da qui partirò lunedì, e venerdì a Dio piacendo sarò di ritorno. Mi raccomando al
Signore, ed a Maria Santissima. Mi chiamano da Don Giovanni Paduli onde le abbraccio tutte di
vero cuore e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di lei carissima figlia
Verona li 13 settembre 1827
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
Parrocchia Santo Stefano
Contrada della Signora MILANO
1

Prada Giovanna, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1284, n. 5, pag. 558).
Prudenza Biadego, giovane novizia (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
3
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n 1, pag. 302).
4
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Ferrari Isabella, di ritorno a Rimini (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
6
Mamma di Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
7
Coriano, centro della Romagna (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528)
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1821(Verona#1827.09.15)
Quasi tutta la lettera è accentrata sulla possibilità di vendita dell'anello della defunta Ghezzi, perché da esso
la Canossa si ripromette una somma che possa permetterle di far fronte alle diverse spese per gli
approvvigionamenti di stagione. Ripete il suo indesiderato viaggio a Modena per raggiungere la madre
della Ferrari per il suo rientro in patria. E' davvero «l'anno degli imbrogli».

Carissima figlia
Siccome mi era nota la morte del conte Losise cosi mi era gia imaginata che la sorella di
Marianna1 e suo marito sarebbero restati ora in libertà.
Oggi scrivo a Vicenza, per avere una minuta informazione dei medesimi. Vi ringrazio delle
nozioni, che mi date nella cara vostra perche così mi riuscirà con più facilità l'averle. Va benissimo
che la buona Marianna niente sappia di quanto mi avete scritto e sta tranquilla pel secreto.
Mi dispiace di sentire che il povero Arciprete Albrizzi2 si trovi tutt'ora nel medesimo stato di
salute. Continuiamo l'orazione, e lasciamo fare a Dio.
Ho piacere che l'anello sia rimasto presso di voi. Mi fù detto da persona intendente del Paese che
volendo vendere a Venezia bisognerebbe, che voi pregaste qualche persona per esempio
Raimondo3, e lo mandaste sulle alte cioè sull'Rialto4, o in Spadaria da più orefici, perchè dice, che
in materia di gioje alcuni le stimano poco, ed altri molto, secondo la cognizione, che hanno delle
pietre. Io desideravo d'averlo a Verona per vedere se quì lo valutassero un pò più, perchè mi preme
l'interesse vostro essendo voi tutte, e di ciascuna casa le mie carissime figlie. Tanto se lo vendete a
Venezia, come se vedeste che non torni il conto lo avessimo da vendere a Verona la mia intenzione,
è che il ricavato resti pure per i bisogni della casa di costì.
Fatelo dunque vedere come dissi disopra a più orefici, ed anche a giojeleri, e se vedete che
veramente vogliono dare troppo poco potete mandarmelo che potrò vedere anche quì.
Prima di venderlo scrivetemi la stima, che vedrò se dandolo quì potrò ricavar di più.
Non vi prendete pena mia cara figlia per l'uva. Ordinatela pure che il Signore provvederà.
Mi sono raccomandata a Verdari5 per un sicuro incontro, e vi manderò intanto il poco, che sapete,
perchè vi assicuro che mi state a cuore anche voi altre, avendo io amore a tutti i bisogni di tutte le
case, e vorrei poter ajutare tutte come è mio dovere.
Vi ringrazio delle nuove, che mi date del novello nostro Superiore 6. Presentate al Padre
7
Stefani i miei rispetti, e più vivi miei ringraziamenti per tutto quello ch'egli ha fatto su tale
proposito. La mia salute va bene come quella di tutte in pieno. Faccio di tutto mia cara figlia per
sollecitare la mia venuta costì, ma le cose sono tante, e credetemi, che non sò come arrivare a tutto.
Quest'anno poi è l'anno pure degli imbrogli. Sappiate, che come vi dissi in altra mia la
Damina8 riminese per ordine de medici dovette risolversi a fare ritorno alla patria. Dopo essere stato
concertato il viaggio con una degnissima sua zia9 abitante quì in Verona con molta mia
consolazione succedette giorni sono un incaglio a detta signora per cui non le è più possibile
condurre la nipote, come era stato concertato alla patria. Mi conviene dunque con sommo mio
dispiacere condurla io a mezza strada, dove poi incontrerò sua madre 10, alla quale consegnerò la
1

Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
Mons. Albrizzi Giuseppe, ammalato (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
3
Raimondo, visitatore del padre di Cristina Pilotti (Ep. III/2, pag. 1531.
4
Rialto, centro commerciale a Venezia (Ep. III/2, pag. 1007).
5
Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
6
Mons. Traversi Antonio, nuovo superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
7
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
8
Ferrari Isabella, ritornata a Rimini (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
9
Contessa Nani, sorella della madre di Isabella.
10
Contessa Ferrari Nani Virginia (Ep. II/2, lett. 882, n. 3, pag. 1180).
2

figlia. Questo per me è come potete credere uno sconcerto non picolo per le ristrette nostre
circostanze, e per tutti gli affari.
Mi consolo perchè sono cose tutte che vengono direttamente da Dio, ed Egli ci assisterà.
Lunedì venturo cioè domani dunque partirò per Modena, e sabbato spero essere ritornata a Verona.
Raccomandateci al Signore perchè tutto vada bene. L'Isabella però, e rimessa alquanto, da quello
ch'era tempo fà, ma il vomito non è ancora cessato del tutto, motivo per cui i medici vogliono che
ritorni all'aria nativa, dicendo che quest'inverno ritornerà altrimenti a ricadere. Raccomandatela al
Signore perchè è vi assicuro inconsolabile per averci da lasciare.
Vi ricambio i cordialissimi saluti della mia Metilde11 Angelina12, e Cristina13. Ouest'ultima
vi prega di riverire per essa tutta la comunità, ed in particolare la mia cara Betta14 la Maria di
Bergamo15, e la Marianna, e si raccomanda alle loro orazioni.
Vi abbraccio tutte e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria
Di voi carissima figlia
Verona li 15 settembre 1827
Dite alla cara Marianna il mio viaggio per Modena, e l'impossibilità mia di scriverle come da tanto
tempo vorrei, e che ritornata lo farà più presto che potrò.
Con mia pena Verdari non ha ancora incontro per Venezia ma già lascierò al medesimo il
danaro prima di partire. Fatemi una carità tutte per un bisogno mio proprio di dire per 9 giorni tre
Ave a Santa Lucia16 per me, e quando andate alla santa Comunione fatte una visita tutte alla Santa
per me.
Vostra affezionatissima Madre Maddalena17
Figlia della Carità
Vi occludo una lettera pel Piovano di Burano18. Datela al signor Francesco perchè gliela
faccia avere19 non avendo più avuto nuova di quella spedita al povero Alessandri20.
Dopo scritta la presente m'informai per l'anello mandatemelo a diritura, e fatelo subito
lustrare che col danaro che vi mando metterò anche il talero per questo sembrando che quì abbiamo
da fare il nostro interesse sempre che l'annelo sia di Francesca Maria21 e non della mia Maddona.
Ho qualche speranza di trovare un mezzo da potervi mandare la polenta22. Informatevi se sia vero
come quì dicono che a Venezia presentemente si trovino dei molini e scrivetemelo più presto che
potete, o nò, e risolverò allora.
16 settembre

11

Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 339, pag. 529).
Bragato Angela, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
13
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
14
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
15
Minori Maria, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 564, n. 2, pag. 396).
16
La protettrice della Casa di Venezia.
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NB. Firma autografa della Canossa.

Don Giovanni Giuriati, parroco di Burano (Ep.III/2, lett. 1768, n. 3, pag. 1569).
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia(Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
20
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
21
Ghezzi Francesca, defunta (Ep. I, lett. 306, n. 3, pag. 468).
22
Farina di granoturco.
19

Quante cose per avere qualche talaro23 di più dell'annelo sempre che non sia della mia
Maddonna.
Dopo scritta la presente venne Biadego, e dopo inteso il valore quì delle grisolide 24 vi dico
di venderlo a Venezia, e tenere il ricavato per l'uva ed io dopo tornata vi manderò un pò d'altro
danaro.
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

23
24

Tallero, nome di vecchia moneta del valore di lire 5 d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).
GRISOLIDE per CRISOLITO, gemma di color verde scuro con un'ombra di giallo.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1822(Verona#1827.09.24)
Non devono essere molto rosee le prospettive per la vendita dell'anello neppure a Verona, tuttavia la Canossa
vedrà dove si possa realizzare il di più. La Ferrari, partita con immenso dolore, ha disposto di tornare a
Coriano. Le altre notizie sono di cronaca locale.

Carissima figlia
Riscontro la cara vostra lettera mia cara figlia del giorno 19 settembre. Prima di tutto vi dirò per vostra
quiete, che ricevetti le carte coll'anello. Vi aveva nell'ultima mia scritto che lo faceste pur vendere a
Venezia, ma vuol dire che l'avrete consegnato alla Savioli 1 prima d'aver la mia lettera. Proverò
venderlo quì.
Il mio viaggio di Modena fù alquanto faticoso. Arrivai felicemente però sabbato mattina di
ritorno a Verona. Ricevetti jeri lettera dalla buona Damina2, che consegnai alla madre a Modena, che
arrivo a Rimini felicemente, e quanto prima aveva disposto pel suo ritorno al Conservatorio3.
Il dolore che provò questa figlia nel distacarsi da noi fù grandissimo. Vi assicuro che faceva
compassione. Spero, che a poco a poco andrà tranquillizzandosi, potendo nel Conservatorio operare
liberamente.
Mi dispiace che il povero Arciprete4 continui nel medesimo stato. Il Signore si vede vuole
compir l'opera della santificazione di questo santo uomo con un gran patire perchè non potendo parlare,
mi figuro sarà egli in una grande sofferenza. Preghiamo il Signore a volergli donare fortezza, e
rassegnazione.
Dite alla cara Marianna5, che ricevetti la sua lettera, ma che non so se neppur oggi mi riuscirà di
riscontrarla, trovandomi affolatissima di affari, e di lettere.
Raccomandate al Signore la buona mia Metilde6 la quale si trova a letto ancora per una
disenteria quantunque stia molto meglio, ma è assai debole, ed abbatuta, raccomandatela al Signore
perché se le piace ce la ristabilisca intieramente. Ciò che mi dispiace si è che non parlò, e son varj mesi,
che ha quest'incomodo. Già mi capite è la Metilde superiora.
La Teodora7 ha scritto a sua madre. Rapporto alla buona Annetta8 intesi quanto fece la carità del
Padre Emmanuel9. Farete molto bene a parlare quando potrete alla buona signora Teresina 10, vedremo
cosa disporrà il Signore. A Dio piacendo martedì, o mercoledì della prossima ventura settimana dovrei,
e vorrei partire per Bergamo ma non sò neppur io cosa farò.
Mi si presenta un opportuno incontro col mezzo del degnissimo signor Arciprete Bonvicini di
Buvolone11 il quale si porta costì per mandarvi due fazzoletti i quali farete ricamare sull'ultimo gusto, e
ve li raccomando.
1

Probabilmente Salvioli, consigliere (Ep. III/2, pag. 1516).
Ferrari Isabella, ritorna a Rimini (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
Conservatorio di Coriano (Ep. II/2, lett. 856, n. 3, pag. 1132)
4
Mons. Albrizzi Giuseppe, ammalato (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
5
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
6
Bunioli Metilde, a Verona ammalata (Ep. I, lett. 339, pag. 529).
7
Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
8
Rizzi Anna, entrerà nel 1820 (Ep. III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).
9
Padre EMMANUEL. Potrebbe essere P. BLANCO EMMANUELE, ex Gesuita, che ottenne di vivere coi Filippini.
10
La moglie di Padenghe Francesco, Teresina (Ep. I, pag. 555).
11
BONVICINI, arciprete di Buvolone per BOVOLONE, comune in provincia di Verona.
2

Alla Rosa della Croce12 risponderò colla posta. Io stò bene.
Per non perdere l'incontro termino subito. Vi abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor santissimo di
Maria
Di voi carissima figlia
Verona li 24 settembre 1827
Dopo ricamati me li manderete.

Tua Madre Maddalena13
Figlia della Carità

Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

12

Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).

13

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1823(Verona#1827.09.30)
Finalmente l'acquisto dell'uva è assicurato perchè la Canossa, con qualche entrata e con qualche provvidenza,
ha potuto racimolare il danaro necessario. Le altre sono notizie di casa.

V.G. e M.

Carissima figlia

Grazie al Signore mi riuscì per mezzo del signor Giambattista Verdari 1 di trovar cambiali per
Venezia. Mandate adunque il signor Giacometto Gaspari 2 dal signor Ponzetta3, il quale vi darà settanta
talleri4, diciotto, o diciannove dell 'affitto di casa dell ' Angioletta5, mezza doppia di Genova6 mi diede
l'amica Durini7, che si trova quì per la Betta8, gli altri ve li aggiunsi io. Così potrete fare la provigione
dell'uva. Vi rimanderò l'anello, così potrete farlo lustrare, e poscia venderlo, così ricaverete anche da
esso un po' di danaro. Quì tratterebbero di disfarlo, il che non mi torna il conto, e a venderlo mi
vorrebbero dar troppo poco. Mi spiace umanamente parlando, assai la malattia del signor Arciprete
Albrizzi9, e tanto maggiormente, perchè ben comprendo che fuori d'un miracolo, non vi è luogo a
sperare il suo ristabilimento. Basta, sia fatta in tutto la santissima volontà di Dio.
Sento che il signor Padenghe10 ha fiducia che Albrizzi sottoscriverà la carta, desidero che abbia
effetto questa sua brama, e spero che il Signore benedirà l'opera sua. Da Vicenza per quanto abbia
scritto non ho ancora ricevuto una riga di riscontro per quelle informazioni che sapete: se ne avete
avuto voi, scrivetemelo con la possibile sollecitudine.
Avete fatto benissimo a mandare ad ossequiare il nostro Prelato11. La cara Metilde12 per grazia
del Cielo va ristabilendosi, così pure la Prudenza Biadego13.
Io dovetti farmi fare un salasso, ma sto passabilmente bene, ed entro questa vegnente settimana
conto partir per Bergamo. Non avendo però ancora stabilito il giorno del viaggio, se mi scrivete prima
di sabbato, indirizzate qui le lettere, che poi me le manderano; ma se mi scrivete però sabbato
indirizzatele pure direttamente a Bergamo.
La Rosa della Croce14 non dubito avrà ricevuro la mia lettera. Tutte le compagne di qui vi
salutano cordialmente, ed io abbracciandovi, insieme alle altre, vi lascio nel Cuore Addolorato di Maria
Ti accludo una lettera per la Marianna15 apperta perché possa tu leggerla per norma
Vostra affezionatissima Madre Maddalena16
Figlia della Carità
Verona 30 settembre 1827
1

Verdari Giambattista, farmacista nella farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
Gaspari Giacomo, chirurgo (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
3
Ponzetta, corrispondenza di fiducia di Verdari (Ep. III/2, pag. 1487).
4
Talleri, nome di Vecchia moneta del valore di lire 5 d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).
5
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
6
Doppia di Genova, valore di lire 105 di Milano (Ep. III/1, lett. 1075, n. 2, pag. 184).
7
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
8
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
9
Mons. Albrizzi Giuseppe, ammalato (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
10
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
11
Mons. Monico Giacomo, nuovo Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
12
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
13
Biadego Prudenza, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
14
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
15
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
2

16

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1824(Verona#1827.10.05)
La lettera é personale della Pilotti. Della Canossa sono soltanto le due righe scritte in calce.

Ti abbraccio di cuore, per Isabella 1. Stà quieta che stà bene, e capisco che la passione di averci
lasciate è passata.

1

Isabella Ferrari, ritornata per salute al Conservatorio di Coriano (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).

AD ANGELA BRAGATO

1825(Bergamo#1827.10.06)
La Canossa é a Bergamo, da dove si preoccupa che si facciano le provvisioni annuali di granoturco. Il resto
della lettera é cronaca di uso interno.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque ti abbia scritto col ritorno di Michele 1 voglio per altro farlo anche colla posta. per
dirti, per tua quiete che il nostro viaggio fù felicissimo e, che trovai tutte queste cornpagne in buona
salute. Ti scrivo per timore, che se Michele tarda ad arrivare avendo egli voglia se può di andare a
Sirmione 2 non abbi da stare con pena.
Non vedo l’ora di saper nuova di voi altre, e singolarmente delle ammalate. In questo viaggio non
abbiamo sofferto come in quello di Modena anzi siamo giunte di buonissima ora a Brescia giovedì e
jeri prima delle cinque eravammo quì quantunque siamo state a Rovato. Una parola della signora
polenta 3 per qui abbisognerebbero sette sacchi di polenta s'intende quando saranno venuti dall'affittuale tutti.
Ti prego poi di dire alla mia Carissima Menighina di Rovato 4 che la prega d'un piacere, e questo
si è di scrivere alla sua mamma di nuovo non avendo io più trovato la sua lettera, che credeva fosse
nella mia cappuccina 5.
Dille, che le scriva anche aver saputo da me che la medesima sua madre ci mandò da consegnarle
un oro, ed una bavera 6 che le porterò al mio arrivo essendosi Cristina7 scordata di darlo a Michele, e
che mi preme l’abbia da ringraziare. Dille che tutta la sua famiglia stà benissimo.
Sin ora niente so di preciso intorno alle maestre perchè, come puoi figurarti non ho ancora veduto
quasi nessuno. Dammi notizia ma sincera della tua salute.
Tutte di vero cuore vi abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 6 ottobre 1827
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
Riceverai da Michele un fagotto di robba la quale fù per aver più luogo al mio ritorno, e questa
è della Rosa Dabalà 9. Te ne occludo la nota e falla mettere da una parte sino alla rnia venuta. La mia
bella testa si è dimenticata dei sachi. Non ne hanno qui altro che due, e se verrà a Verona il padre della
Felicita 10 te li manderò.
Ancora non si può sapere niente del risultato della Zappettini11, che se la passa disinvoltamente.

1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
Sirmione, centro climatico sul lago di Garda (provincia di Brescia) (Ep. II/2, lett. 783, n. 2, pag. 956).
3
Farina di granoturco.
4
Lazzaroni Domenica, novizia a Verona (Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).
5
La carrozza.
6
Moneta bavara: moneta d’oro del Regno di Baviera (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag. 1642).
7
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

8
9

NB.Firma autografa della Canossa

Rosa Dabalà, superiora a Bergamo (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
Valsecchi Felicita, nella comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).
11
Zappettini, aspirante alla vita religiosa (Ep.II/1, lett. 585, pag. 443).

10

La Ravelli 12 stà benissimo ma è un po' persa.
Raccomandatemi tutte al Signore perchè ho degli imbarazzi molti uno alla volta li sbrigheremo
col divino ajuto.
Di nuovo ti abbraccio
Guarda nell'armadio delle carte di Cristina se trovi il plico delle dottrine e prova se la Durini
13
,me le vuole portare a Bergamo perchè vorrei vedere se alla sera posso scrivere qualche cosa. Già mi
intendi Cristina dice che le pare abbia da essere nei calti 14 di rimpetto alla camera d'Isabella15. Sopra al
plico troverai scritto Libro di Dottrine.
(Timbro partenza)

BERGAMO

(Timbro arrivo)

VERONA
7 OTT(bre)

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

12

Marianna Ravelli, allora a Bergamo (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
14
Cassetti.
15
Ferrari Isabella, ritornata al Conservatorio di Coriano (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
13

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1826(Bergamo#1827.10.06)
Anche la Canossa definisce questa: «bella lettera di polenta», infatti si snoda tutta su questo argomento:
come e dove sia meglio fare l'acquisto del granoturco per Venezia.

V.G. e M.

Carissima figlia

Vi scrivo da Bergamo mia cara figlia, dove giunsi felicemente jeri dopo pranzo. Spero che
avrete ricevuto le settecento, e trentacinque lire venete, che col mezzo del signor Verdari1, e
Ponzetta2, vi mandai. Seicento per l'uva, ed il rimanente per quello che crederete, e questo colla
monetta di talari3 70 ve lo specifico per vostra regola.
Adesso poi mia cara figlia stò cercando il modo di mandarvi la polenta4 almeno di fare una
prova. Trovai dunque prima di parti- re da Verona la strada da farla macinare alla riva dell’Adige,
fuori della porta, e poi di farla portare fino alla Zueca5. Sentite dunque cosa adesso ho bisogno di
voi.
Conviene che preghiate l'ottimo signor Giacometto Gaspari6, o il buon signor Francesco
Padenghe7 come credete più prudente pel buon signor Giuseppe Alessandri8, se mai lo venisse a
sapere, e pregate uno dei due primi di trovare qualche persona opportuna alla Zuecca che facesse il
piacere di ricevere la polenta, pagando al barcaro il dazio, e la condotta, e voi poi pagherete questa
piccola spesa, e pregherete quello dei due che vi favorirà di trovar la persona che riceve la polenta, a
farvela trasportare a Santa Lucia9.
La spesa della condotta, è di tre lire venete al sacco veronese. Il dazio non sò cosa sarà, ma
non può a mio credere essere più d'altre tre lire, potete informarvi, e vedere se vi torna il conto,
giacchè in un caso avando polenta da mandarvi, che questi passi li feci nella lusinga di poterla
avere, ed un poco vela manderò in ogni modo, ma se ne avessi, vedremo se tornerà più conto che
venda la polenta, che vi mandarei, a Verona, e vi mandi il danaro a Venezia da comperarla, o se
torni più il conto, che vi mandi la polenta.
Vorrei pure, che mi diceste voi, e la Betta10, se credete meglio, che ve ne mandi un sacco o
due perchè non vi divenga amara.
Sarebbe una bella cosa se poteste fare l'accordo con quello che vende la polenta, se potesse
mandarvi quattro, o sei sachi macinata, che poteste tenere presso di voi altre il vostro bisogno, ed il
farinato prendesse il rimanente, ed a peso ve la rendesse di mano in mano quando vi occorre. In
somma rispondetemi in tutto a questa bella lettera di polenta.
Mia cara figlia fatte la carità tutte di pregare per mè, perché essendo passati i sei anni di
superiorità della cara Rosa11 i Superiori, da qualche tempo mi stimolarono a cambiarla, e adesso mi
converra farlo, e poi ho tanti affari da combinare per cui ho bisogno d'orazione onde a tutte
caldamente mi raccomando.
Di cuore vi abbraccio, e tutte vi lascio in fretta nel Cuor santissimo di Maria.
1

Verdari Giambattista, farmacista, nella farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
Sig. Ponzetta, corrispondente di fiducia di Verdari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
3
Talari per talleri, nome della vecchia monete di lire 5 d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).
4
Granoturco.
5
Giudecca, l’isola più grande di Venezia (Ep. III/2,lett. 1402, n. 5, pag. 832).
6
Gasperi Giacomo, chirurgo (Ep.III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
7
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
8
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
9
Il convento di Venezia.
10
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
11
Dabalà Rosa, superiora di Bergamo (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
2

Di voi carissima figlia
Bergamo li 6 ottobre 1827

(Timbro partenza) BERGAMO
(Timbro arrivo) VENEZIA
8 OTT(obre).
Alla Signora
La signora Teresa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

12

NB. Firma autografa della Canossa.

Vostra affezionatissima Madre Maddalena12
Figlia della Carità

AD ANGELA BRAGATO

1827(Bergamo#1827.10.10)
Non si affligga. L’aver pianto con la Madre non può essere “delitto”. Del resto di tutto é perdonata, per
quanto non ci sia nulla da perdonare. La stagione autunnale invece mette a prova la confidenza della
Canossa, perché “quei benedetti soldi sono proprio cari” e gli acquisti per l’anno si debbono pur fare.
Tuttavia il Signore, come sempre, assisterà.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Mi lusingo che avrai ricevuto una mia lettera da Michele1 ed un'altra dalla posta mia
Carissima Figlia, la tua lettera di domenica ebbi il piacere di riceverla solo questa mattina mercoledì
giorno 10 ottobre. Mia Carissima Figlia non t’affligere senza ragione. Perchè hai pianto un poco
con me ti prendi tanta pena come se avesti fatto un delitto. Da brava quietati che non è niente, e
troppo conosco il tuo cuore, e le tue opere, per calcolare quattro lacrime. In somma non hai bisogno
di perdono perche non hai fatto niente, ma ti perdono tutto e mettiti in quiete, né vi pensar più.
Parliamo adesso dei nostri affari. Già qui sono disposte alla partenza della Superiora2 con
quattro lacrime s'intende ma tutte quelle che lo sanno per amore dell'Istituto si adatano. Vedrò che
giorno arriverà la Cara Durini3 colla nostra Mincola4 e sono in dubbio per risparmiare un po di soldi
se trovo la comodità di andare a Milano al ritorno colà della Durini e così pago un viaggio solo nel
qual caso ti scriverò.
Questi benedetti soldi sono proprio cari, qui pure avendo trovato che dovrò comperare il vino
per tutto l’anno, la farina parimenti e la polenta se non l’avessero a Verona.
Anzi quando ti avranno portata la polenta e che ce la manderai mettici anche due o tre sacchi
del nostro frumento; avendone qui comperate due di queste somme5, e dovetti pagarle ottanta sette
lire alla somma di Verona già s'intende, che per noi ci ingegneremo.
Non ti prender pena che già il Signore ci ha sempre assistito, e sempre ci assisterà. Solo
racconta questa cosa alla Cara Metilde6, e vi raccomando quando le spese non sono proprio
necessarie di riparmiare anche venti soldi come cerco di fare anch'io, ma ripeto per te mi
raccomando non angustie.
Le due righe che la Cara Teodora7 aggiunge alla tua lettera mi hanno molto consolato
confidiamo che Maria Santissima la voglia proprio rimettere, e anche per la Prudenza 8 vedrai che a
poco, a poco si fortificherà ma per questa abbiamo la stagione contraria.
Il danaro che non è mio mi dimenticai di lasciartelo, onde quello che hai è tutto nostro. Hai fatto
bene ad aspettare a pagar le due brente per non restar senza soldi.
Mi sono molto consolata nel sentire che alla novizia le sia govato le meditazioni, conviene dire che
quei discorsi che faceva e che spuzzavan molto di superbia, non fossero prodotti da altro che da una
gran semplicità.
Dirai dunque alla cara Rosmini9 che proccuri di sostenerla, e di darle tutto il coraggio acciò
non cada in avvilimento. Conoscendo io dal frutto che ne ricavò dalle meditazioni che cotesta
giovane, è molto buona.

1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
Rosa Dabalà (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442).
3
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
4
Faccioli Domenica (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
5
Somma per sorna.
6
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
7
Roggia Teodora, nella comunità di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
8
Biadego Prudenza, entrata nell’Istituto a Verona nel 1826 (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
9
Margherita Rosmini nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).
2

Rapporto alla Zappettini10 ancora non sappiarno niente, ma le dico che certamente se ne
anderà.
Guarda se nei plichi che hai vorrei che tu guardassi se mai si trova il plico delle carte
obbligatorie e tra queste tu avessi a trovare la carta obbligatoria del padre della Zappettini, se tu
l’hai e la trovi occludemela in una sopra coperta 11, e mandemela con sollecitudine.
Abbraccio tutte di vero cuore lasciandovi tutte nel Cuor di Maria
Di te Carissima Figlia
(NB. Seguono due righe personali delta segetaria, che si omettono).

Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
Bergamo li 10 ottobre 1827
Risponderò un altra volta alla Cara Teodora. L’Isabella 13 se la passa bene e fà molto bene.
Abbiamo le maestre 14 in ritiro.
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
Alla Porta dei Borsari
VERONA

10
11

Zappettini, aspirante alla vita religiosa (Ep.II/1, lett. 585, pag. 443).
Busta.

12

NB. Le ultime due righe della lettera e la firma sono autografe della Canossa

13
14

Ferrari Isabella, ritornata nel Conservatorio di Coriano (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
Maestre di Campagna.

AD ANGELA BRAGATO

1828(Milano#1827.10.13)
La Canossa é a Milano con Rosa Dabalà, che ultimato il suo sessennio di superiorato a Bergamo, andrà con
lei a Verona. La lettera é breve, ma un inciso dice il suo contento per aver risparmiato del danaro. A Milano
l’ha portata la Durini.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ti scrivo due sole righe, mia Cara Figlia, da Milano in cui mi ritrovo, per darti le mie notizie.
La combinazione di trovarmi qui fu che la Cara Durini 1 mi fece il piacere di condurre la Domenica
2
a Bergamo, e nel ritornare a Milano volle condurmi con essa, (da una parte ebbi piacere, che così
ho risparmiato i danari del viaggio) ma non mi fermo, che tre o quattro giorni, e trattanto ho lasciato
la Cristina 3 Superiora a Bergamo, avendo condotto con me la Cara Rosa 4. Scrivendomi, dirigga
pure le lettere a Bergamo.
Il Signor Gasparo Giorio mi scrisse una lettera dove mi significò i complimenti di Monsignor
Vicario di Trento 5, e che detto Signor Giorio ha un piede un poco incomodato, perciò fammi il
piacere di pregar Michele 6, che vada a ringraziarlo da mia parte delle nuove che mi da. La mia
salute va bene.Ti prego mia cara figlia, come non dubito, di assistermi, e farmi assistere
coll'orazione.
Ti abbraccio di vero cuore, unitamente a tutte le compagne, che saluterai da mia parte, e ti
lascio nel Cuore Santissimo di Maria.
Ti abbraccio, e sono
Di te Carissima
La Tua Aff.ma Madre

Maddalena Figlia della Carità7
Milano li 13 ottobre 1827
(Timbro di arrivo)

VERONA
15 OTT(obre)

Alla Signora Angela Bragatto

Figlia della Carità
Dal signor Verdari
Alla Porta dè Borsari
VERONA

1

Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
Faccioli Domenica (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
3
Pilotti Cristina, a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Rosa Dabalà (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
5
Mons. Sardagna Emanuele, vicario episcopale di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
6
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
2

7

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1829(Bergamo#1827.10.20)
Maddalena giustifica alla Terragnoli il silenzio epistolare ed esprime il suo dolore per la grave malattia
del Superiore, Padre Marino da Cadore e invita pure ad “ adorare le divine disposizioni”. Il poscritto della
lettera invece chiarisce lo stato fallimentare dell'Alessandri di cui é forte creditrice anche la Durini, la quale
chiede almeno di essere annoverata nella massa dei creditori.

V.G. e M.

Carissima Figlia

II motivo per cui non avete avuto mi lettere prima di oggi mia Cara Figlia, fu perché dovetti
la settimana scorsa far una gita a Milano ed il mio ritorno fù solo che jeri.
Comincio col dirvi che la mia salute va grazie al Signore bene. Troverete qui occlusa una
lettera per la Marianna1 la quale lascio aperta perche la possiate leggere e per vostra regola, e poi
sigilatela, e quando sarà asciugata consegnategliela.
Potete figurarvi mia Cara Figlia quanto grande è il mio dolore nel sentire come il nostro santo
Provinciale2 si trova gravemente ammalato. Convien adorare le divine disposizioni. Frattanto noi
non manchiamo di pregare il Signore per esso, acciò si degni d'assisterlo.
Molto poi mi consolò la buona nuova del miglioramento di salute, dell'Arciprete Albrizzi3.
Almeno il Signore le piacesse di farci la carità, di lasciarlo ancora per molto tempo fra noi; sempre
però disposte di fare la Santissima di Lui volontà. Intesi anche la morte del buon Checco anche
questo non mancheremo di sufragarlo. Continuate di pregare il Signore per questa Casa, e per
quella di Verona, perché tutto vadi bene.
Rapporto alle vostre speranze per essere dimessa dal Superiorato, anch'io spero, che quando
sarà il termine del vostro tempo, il Signore ci provederà per la nuova elezione, volendo già anche le
nostre Regole.
Dite alla Cara Rosina4, che le risponderò un'altra volta. Frattanto abbracciandovi di cuore vi
lascio tutte nel Cuore Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 20 ottobre 1827
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
Non essendomi possibile oggi di scrivere più di quello che feci sin'ora conviene che voi mi
facciate un piacere senza nessun fallo mia Cara Figlia. Bisogna che abbiate il disturbo di andar a
parlare a mio nome al Padre Biasiuti6 al quale presenterete i miei rispetti.
Dite al medesimo che la Cara Durini7 aveva preparato una fortissima lettera di minaccie al
povero Alessandri8 ma che avendo inteso, e per di lui parte, e per parte mia lo stato infelice del
medesimo sospese di spedirla ma che mi comise di scrivere al Padre Biasiuti per supplicarlo nel
caso succedesse al povero Alessandri di dover venire ad una convenzione con tutti i creditori che
detto Padre volesse favorirla di farla entrare almeno nella massa cercando che frattanto vadino
facendo que' pagamenti possibili.
1

Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
Padre Marino da Cadore, gravemente infermo (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557)
3
Mons. Albrizzi Giuseppe, parroco di S. Marco (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
4
Della Croce Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
2

5
6
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Padre Giovanni Batista Biasiuti, parroco della fava di Venezia (II/1, lett. 670, n. 2, pag. 651).
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
8
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
7

AD ANGELA BRAGATO

1830(Bergamo#1827.10.21)
A Milano, la Canossa ha immesso nel governo la nuova superiora, Spasciani Teresa. A Bergamo si
attendeva l’uscita dalla Religione di una novizia, ma poiché essa, pentita, ha chiesto di fermarsi ancora, la
marchesa trova opportuno fare attendere, fino a nuove disposizioni, quella che invece a Verona vorrebbe
entrare.

V.G. c M.

Carissima Figlia

Senta se sono più buona di così mia Cara Figlia jeri giovedì 18 corrente mi sono restituita a
Bergamo avendo lasciati contenti anche i Milanesi. Anche questa è fatta tanto meno resta per
ritornare a Verona. Lunedì a Dio piacendo farò cominciare il giorno di ritiro alle care compagne, e
poi istalerò la novella Superiora Domenica 1. Questa mi dice che le faccio fare la gran figura. Basta
al mio ritorno ti racconterò poi tutto e spero di poter ridere un poco perchè sino adesso conviene per
rispetto della superiora novella, che non rida tanto. La mia salute però va bene.
Sento che anche le nostre incomodate se la vanno passando bene. Ringraziamo tanto il
Signore.
A Milano trovai la Maddalena 2, che da assai poche buone speranze, ed un altra giovane nella
Casa piccola 3 era undici e più giorni, che aveva persa la voce. Ti prego anzi di volermi mandare
occludere nella lettera la ricetta de boconcini ordinati dal medico alla Teodora 4 coi quali ricupero
questa la voce essendo anche quella giovane soggetta ad affari convulsivi.
Sappi, che nel ritorno da Milano andai a visitare la mia Maddona a Caravaggio 5. Da
miserabile pregai per tutte. Adesso prima ti ringrazio delle orazioni che hai fatto colle compagne, e
poi ti prego di indirizzare le sante Comunioni tratto tratto per questa Casa, e per le novizie che
vorrebbero essere ammesse.
Oggi la Zappettini 6 doveva ritornare a casa sua. Sul più bello si pentì, e fui pregata da Don
Giuseppe Gavazzeni 7 di provarla ancora un poco. Io presi tempo da fare una novena che
comincieremo questa sera e vedremo cosa farà il Signore.
Io voleva scriverti per la Floria che dicesti a diritura a sua madre, che potendo trovare il
mantenimento dei tre anni, ed esser certi dei 500 talari o napoleoni 8 dopo il noviziato che la
mobilia sò bene che l’ha, che la prenderò pensando io di metterla nel luogo della Zappettini, ma
adesso mi pare che sia da rispondere che veda pure di trovare il mantenimento che io mi lusingo
molto poter aver un luogo tra non molto per cui poterla accettare colle condizioni predette, e come
te puoi aggiungere sapendo che alla morte, o per dirlo più pulitamente sapendo, che se dovrà
sopravvivere ai suoi genitori essendo figlia sola potrà avere il compimento della dote.
Dovrei risponderti a tante altre cose ma mi riservo a risponderti mercoledì o sabbato venturo
avendo qui ricevuto dopo il mio arrivo 12 lettere onde mi conviene risponder oggi alle più pressanti.
Se la Cara Signora Margherita9 ha notizie del Signor Maurizio ti prego di darmele.
Dammi nuova di Don Ferrari 10 se sia tornato a Verona o no. Tanto doveri al Signor Don
Francesco 11, al Signor Don Battistino 12, ed al degnissimo nostro Superiore 13.
1

Faccioli Domenica, nuova Superiora di Bergamo (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
Crippa Maddalena della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
3
Santo Stefano, Casa canossiana piccola di Milano (Ep. III/2, lett. 1475, n. 7-9, pag. 991 ).
4
Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
5
Famoso Santuario della Vergine in provincia di Bergamo (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).
6
Zappettini, aspirante alla vita religiosa (Ep.II/1, lett. 585, pag. 443).
7
Don Giuseppe Gavazzeni, confessore (Ep. II/1, lett. 584, n. 2, pag. 439).
8
Moneta napoleone: moneta d’argento del valore di 5 franchi (Ep. I, lett. 402, n. 6, pag. 658).
9
Rosmini Margherita, nella Casa di Verona(Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
10
Don FERRARI CARLO, arciprete di Sant'Eufemia.
11
Don Brugnoli Francesco, confessore a Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
12
Don Bajetta Giambattista, confessore a Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
13
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore spirituale di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
2

Tutte vi abbraccio di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Dammi nuova anche della Signora Teresa che distintamente per me riverirai.
Di Te Carissima Figlia
Bergamo li 21 ottobre 1827
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14

(Timbro partenza) BERGAMO
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

14
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A ELENA BERNARDI

1831(Bergamo#1827.10.24)
Il ricordo della morte prematura della Olivieri fa trepida la Canossa per certi sintomi di malattia di una
giovane di Milano e dà consigli per una cura che scongiuri il danno maggiore.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Dal Cavalier del Sole1 Ella avrà ricevuto mia Cara Figlia le notizie del felicissimo nostro
viaggio unitamente ai più cordiali miei saluti. Non vedo l'ora di sapere le loro notizie ma
singolarmente quelle della Beppina Caffù2 che mi sta sommamente a cuore. Anzi sappia, che
avendomi prima della mia partenza da Verona perduta la voce la nostra Teodora3 ma però un giorno
non l'aveva, ed un altro parlava chiaro, ed eravi un raffreddore, nondimeno essendo state scotate
colla povera Beatrice4 stavammo con pena. Mi scrisse ultimamente la Superiora di Verona5, che il
nostro medico avendolo giudicato effetto nervale le ordinò alcuni boconcini mediante l'uso dei quali
le ritornò la voce pienamente.
Scrissi dunque alla Superiora: di mandarmi la ricetta che le invierò affinche la mostri al
medico o al Signor Cantoni per vedere se potesse essere a proposito anche per la Beppina.
Mia Cara Figlia ti ringrazio tanto della mia Cara Maddonna che mi hai mandato, ma mi
dispiace che ne sei restata priva. Ti ringrazio pure dei bei Bambini6 che mi mandaste, ma ebbi
dispiacere del disturbo, che tra tante occupazioni necessariamente avrete dovuto avere per farli.
Oggi inaspettatamente ebbi il piacere di ricevere la tua lettera del giorno 22. Rapporto al tuo
timore del ferro del cauterio7 sta quieta che per quanto ho potuto capire nessuna vi diede abbado gia
ci intendiamo.
Sento con molto piacere che la Cara Beppina abbia ricuperato la voce nondimeno quando
avrò la ricetta te la manderò. Ti dirò che la Cara Beatrice perduta la voce una volta non la ricuperò
mai più. Speriamo dunque in bene di Beppina.
Non ti feci dire che il Superiore di Venezia8 sia morto ma, che lo raccomandi al Signore per
essere gravemente ammalato.
Quando ne avrò notizie te le darò. Abbracciandoti di vero cuore unitamente a tutte le care
compagne ti lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Di Te Carissima Figlia
Al Signor Giovan Battista Baselli ho parlato io per i letti
Bergamo li 24 ottobre 1827
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9
Non voler far troppo a proposito del tuo braccio

1

Soprannome del vetturale.
Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano (Ep. III, lett. 1475, n. 9, pag. 991).
3
Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
4
Olivieri Beatrice, morta l’8 luglio 1827 (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
5
Bragato Angela, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
6
I piccoli Bambin Gesù di cera.
7
Cauterio, ferro con cui si procurava una suppurazione (Ep. III/1, pag. 370).
8
P. Marino da Cadore, gravemente ammalato (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557)
2

9
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La gran Domenica10, che ti conserva il più vivo attaccamento ti riverisce, e ti abbraccia
unitamente a tutte le Care Compagne. Non è ancora istallata superiora provvisoria perche stanno le
Compagne facendo un po' di giorni di ritiro coi quali sarà loro meno amara la separazione della
buona Rosa11 che pure ti è obbligatissima, e ti abbraccia.
Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
Contrada della Signora
MILANO

10
11

Faccioli Domenica, nuova superiora a Bergamo (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
Dabalà Rosa, ex superiora di Bergamo (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1832(Bergamo#1827.10.27)
La Canossa é preoccupata per la malattia del Superiore di Venezia, per quella dell'Arciprete Albrizzi e
infine per quella di una giovane di Milano. Chiede alla Terragnoli che si preghi per tutti e tre. Per il
momento invece rimane accantonato il problema della «polenta» perché il granoturco non é ancora
arrivato.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non so cosa pensare mia Cara Figlia per essere questa settimana priva delle Care vostre
lettere avendovi pregato di continuarmi le notizie del santo nostro vecchietto1. Vi confesso che stò
propriamente con pena per lui, e solo mi lusingo dell’essermi accaduto ancora di ricevere le vostre
lettere tardi perche forse le avrete mandate tardi alla posta. Vi dirò intanto che grazie al Signore noi
qui se la passiamo bene che le Compagne stanno facendo un po’ di ritiro dopo il quale cambierò la
Superiora2 indi vorrei sperare che tra circa quindici giorni potrò tornare a Verona.
Raccomando alle orazioni di tutte una Compagna di Milano3 di quasi venti sei anni la quale se il
Signore non fà quasi direi un miracolo, è incamminata sulla via del Paradiso. Siamo contente di
tutto quello che dispone il Signore ma pregatelo, che se la vuole le continui la rassegnazione e
quiete sin ora goduta, e che le doni morte santa.
Sono desiderosa altresì di sapere notizie del degnissimo Signor Arciprete Albrizi4.
Non vi parlai più della polenta5 perche non l’abbiamo ancora ricevuta se non che in parte
dall'affittuale onde non l’ho ancora da mandarvela. Oltre di che mia cara Figlia il dover concludere
la cosa per via di lettere nella somma angustia di tempo in cui mi trovo mi riesce quasi impossibile
se anche la polenta fosse arrivata.
Oggi ricevetti notizie della Compagna di Milano, la quale stà meglio, ma è ancora in grande
burasca la raccomando di nuovo alle vostre orazioni, perche fuori d'un miracolo non si ricupera
certamente.
Se poteste informarvi se il Signor avocato Gasperi6 sia ritornato a Venezia mi farete un
piacere a farmelo sapere, bramando di rispondere alle di lui lettere.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
27 ottobre Bergamo 1827
Vostra Aff.ma Madre Maddalena7
Figlia della Carità

1

P. Marino da Cadore, ammalato (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557).
Rosa Dabalà con Faccioli Domenica.
3
Crippa Maddalena, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
4
Mons. Giuseppe Albrizzi, parroco di S. Marco (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
5
Granoturco.
6
Il fratello del chirurgo, Giacomo Gaspari (Ep. III/2, pag. 899).
2
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AD ANGELA BRAGATO

1833(Bergamo#1827.10.27)
La Canossa tornerà presto a Verona, se però il peggioramento della Crippa di Milano, non la costringesse
ad un ritorno in quella città. Da Coriano le notizie sono buone e, a Bergamo, finalmente la Zappettini lascia
l’Istituto. Le tenga quindi pronto e mandi, con la carrozza quando manderà a prendere lei, il corredo e
quanto le compete. Nel f rattempo però le faccia avere, con i documenti di quella figliola, ciò che le indica,
tra cui, in particolare "Il Piano e commemorazioni dei Figli della Carità".
Cf. App. A. 127, pag. 2430.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Oggi non ricevetti tue lettere mia Cara Figlia ciò mi lusinga che tutto vada bene e che tutte
stiate bene. Noi pure qui ce la passiamo bene tutte. Le compagne di questa Casa stanno facendo con
me i santi Esercizj dopo i quali metterò in attività la novella Superiora 1 per ritornare poi a Verona
più presto che potrò, e mi vado lusingando circa la meta di novembre di poterti abbracciare sempre
che Milano non ci precipiti avendo cola la Cara Maddalena 2, che raccomando caldamente alle
orazioni di tutte, che si va aggravando, e pare si disponga ad abbandonare questa valle di lacrime.
Siccome ha tutta la confidenza col confessore, e ch'io non l’ho mai avuta non che
momentaneamente nelle mani forse non avrà un desiderio di avermi, peggiorando anzi non me ne
dirnostrò niente, e per ciò se non debbo andarvi per necessità neppur io vi ho un impegno altro che
d'orazione essendo anche la malattia tormentosa per aver attaccata la gola per cui con fatica
inghiotiva anche l’acqua.
Ripetto te la raccomando essendo quieta, e rassegnata ma colla mente più limpida di me, e di
ventisei anni. Già sono contenta di tutto quello che vuole il Signore. Mi basta che le doni una santa
e dolce morte.
Per la cara Teodora 3 io pure sono pienamente del parere del medico, che il suo incomodo
della voce non abbia da essere di nessuna conclusione dubito solo, che sino all'estate non la
ricupererà stabilmente.
Ebbi notizia questa mattina della Cara Isabella 4 e la lettera scritta dalla Signora Betta 5, che
voleva scrivermi, e poi da lei, che aggiunge un poscritto. Ebbe uno dei suoi forti dolori di capo per
cui le cavarono un pò di sangue di cui ne aveva sommo bisogno era alzata per altro stando meglio, e
sono impegnatissime, ed unitissime ambidue per cominciare l’ordine nuovo di cose dopo i Santi, e
non vedono l’ora ch'io vadi a trovarle.
Mandale pure a poco a poco le regole che ti domanda raccomandandole per parte tua alla
medesima di non voler far troppo come farò anch'io rispondendo. Dall'altra parte della lettera
troverai la nota dei ferri da fiori che la fiorista di Milano vuol vendere coi loro prezzi. Li mostrerai
alla cara Signora Margherita Rosmini 6, e mi scriverai poi se alcuno di detti ferri le accomoda. Dopo
la Margherita puoi mostrare la carta alla Signora Teresa Focher come suppongo vi sia ancora. Ma
mostrarglieli non come cosa da me suggerita, ma come carta che mandai alla Rosmini così si
farebbe una carità alla fiorista, che ne ha bisogno.
Dopo aver scritto sin qui ricevetti questa mattina migliori notizie della nostra ammalata di
Milano la quale fu comunicata già per Viatico. Mi scrive la Superiora che per altro aveva avuto
mediante due emmissioni di sangue del respiro notabile. Nulla ostante io ho poca lusinga, e fuori

1

Domenica Faccioli (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
Crippa Maddalena, comunità di Milano (Ep. III/1, lett. 1267, n. 7, pag. 512).
3
Roggia Teodora della comunità di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
4
Ferrari Isabella nel conservatorio di Coriano (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
5
Elisabetta Renzi, direttrice del Conservatorio di Coriano (Ep. II/2, lett. 852, n. 8, pag. 1123)
6
Margherita Rosmini nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
2

d'un miracolo difficilmente potremo ricuperarla. La raccomando quindi di nuovo alle orazioni di
tutte perchè mi stà per ogni rapporto sommamente a cuore come puoi figurarti.
Ti prego di aprire i due calti del armadio di rimpetto alla camera delllsabella, e o in uno o
nell'altro troverai un cartolaro, che vi è scritto di fuori Libro Figli della Carità. Apprilo e troverai
un faso 7 di carte dove vi è scritto di sopra Piano e Commemorazioni dei Figli della Carità 8.
Guarda pure nei calti, e troverai un cartolaro che vi è scritto di sopra libro delle Contadine o
Postulanti. Aprilo, e passa tutte quelle carte, e vedrai che vi deve essere una carta, che vi è scritto di
sopra Lettere della Zappettini 9, riguardante la dote. Queste carte uniscile con quelle dei Figli della
Carità, e se puoi avere un sicuro incontro mandamele unitamente a sei gigli dei più belli, che abbia
fatto la Irene. Se poi non puoi avere l’incontro tu me li manderai quando mi verranno a prendere.
La Zappettini questa sera finalmente ritornerà alla sua famiglia. Perciò mia cara Figlia quando
mi manderai a prendere tutta quella robba che capisci possa stare nel legno comodamente appartenente alla medesima me la manderai col legno, ed il Signor Bentivoglio spedisioniere con una
lettera a te diretta sottoscritta dal Signor Vincenzo Zappettini 10 verrà a prendere il letto.
Scrivimi a posta corrente cosa sai, e come vanno gli affari della Luigia Fiorio 11.Fa scrivere
all'affittuale di Roncoleva 12, che ci porti la polenta perchè non vorrei che facesse come l’anno
scorso. Informati se a casa Canossa vi fosse Don Gregorio della Parolava, che gli dicesse quattro
parole. Ti abbraccio di vero cuore e ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Bergamo li 27 ottobre 1827
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13
(Timbro partenza)

BERGAMO

(Timbro arrivo)
28 OTT(obre)

VERONA

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

7

Faso per fascio.
Cf. Appendice 127, pag. 2430.
9
Zappettini ritorna in famiglia
10
Il padre della Zappettini
11
LUIGIA FIORIO, aspirante alla vita religiosa.
12
RONCOLEVÀ cornune in provincia di Verona.
8

13
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A ELENA BERNARDI

1834(Bergamo#1827.10.30)
A Milano la Caffù, a Bergamo la Roggia hanno perso la voce, ma la Canossa confida che non si ripeta il
caso della Olivieri, affidandosi tuttavia alla volontà del Signore. Finalmente, a Bergamo, la Faccioli ha
iniziato regolarmente il suo ruolo di superiora.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Sento dalla Cara Sua lettera, come la buona Caffù1 di nuovo ha perduta la voce, non bisogna
però sgomentarsi, ma lasciar fare al Signore che conosce le cose tutte, e noi non sappiamo niente.
Mia Cara Figlia sappia, che anche io ho la Teodora2, che nuovamente ha perso la voce, il
medico ci disse che ritornerà a ricuperarla. La Superiora di Verona3 mi diceva di spedirmi la ricetta,
ma in fatto si scordò non avendola trovata nella lettera.
Le raccomando di darmi le sue nuove, e quelle della Cara ammalata.
Le continuo le nostre notizie. Io grazie al Signore sto bene, le Compagne discrettamente ci
diffendono, e tutte l'abbracciano di cuore.
La Cara Domenica4 distintamente la riverisce, e la ringrazia delle buone nuove che le diede
della Cara Luigia Polti5, non gliela raccomanda, perche già sa la sua premura che ha, per cotesta ragazza. La suddetta Domenica mi dice sempre, che io la presento a tutti, come si fa vedere la mussa6.
Sabbato sera ebbe la sorte di ascendere all'onore della carica di Superiora, amaramente
piangendo, e ti assicuro mia Cara Figlia che è una vera comedia.
Ti accludo due righette pel Signor Pedrino7 ma ti prego di mandargliela sul punto e farti
mandare la risposta a ora del corriere. Il nostro santo vecchietto Provinciale8. Gli hanno però amministrato l'Olio Santo dopo del quale un poco ha migliorato ma colla sua età la malattia essendo di
petto sono tra la speranza ed il timore e lo raccomando alle tue orazioni ed a quelle di tutte le Care
Compagne.
Ti abbraccio di vero cuore unitamente a tutte, e ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria. La
scrivente di cuore ti abbraccia.
Di Te Carissima Figlia
Bergamo li 30 ottobre 1827

1

Tua Aff.ma Madre Maddalena 9
Figlia della Carità

Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1475, n. 9, pag. 991).
Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
3
Bragato Angela, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
4
Faccioli, nuova superiora di Bergamo (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
5
Polti Lucia, ragazza che frequenta l’oratorio (Ep. III/2, lett. 1515, n. 3, pag. 1074).
6
L'asina.
7
Porta Piero, vetturale e anche aspirante ad essere Figlio della Carità (Ep.II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
8
P. Marino da Cadore, gravemente ammalato (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557) .
2

9

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1835(Bergamo#1827.10.31)
Argomenti vari tra i quali prevalgono le notizie delle malate, la morte di qualche parente delle consorelle e
l’andamento degli approvvigionamenti annuali.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Dalla Cara tua, intesi l’angustia in cui ti trovi, per essere venuto da te il Superiore 1
domandando con premura conto di me, e della rnia venuta costì. Sappi mia Cara Figlia, che di salute
sto bene fuori che un poco stanco il petto, perche dovetti ajutare queste care cornpagne perche le
feci fare otto giorni di Esercizj.
II motivo per cui il Superiore le preme tanto di sapere il mio ritorno, sarà probabilmente per
un'affare, che in voce poi ti dirò, e di questo, che si tratta di una informazione, me ne parlò il Signor
Don Ferrari 2 quando fu a Milano, appunto a nome del Superiore. Onde ti prego di metterti in quiete
che grazie al Signore non v'è niente di male.
Già lo sai, che sabato di sera dopo l’Ave Maria la Zappettini con mio dolore andò a casa sua.
Lunedi aspettava che venissero a prendere il rimanente della robba ma ancora non ho veduto
nessuno. Sabato ti scriverò qualche cosa di più decisivo circa alla mia partenza da qui, e ripatriarmi.
Rapporto alla Isabella 3 sappi che ad un lunghissima lettera che mi mandò io le ho risposo a
tutto, anzi l’altro giorno ne ricevetti un'altra, che mi disse di aver ricevuto la mia, e a questa pure
risponderò. Tu intanto fa quello, che hai da fare. Ti raccomando di darmi la risposta dei ferri dei
fiori, perche il tempo è breve, e bisogna che sappia dirle qualche cosa a quella povera donna di
Milano.
In questo momento ricevo la Carissima tua lettera del giorno 21. Ti prego quando mi scrivi di
dirmi sempre come va la voce della Cara Teodora 4.
Rapporto all'istromento della Rosa della Croce 5, sappi che suo fratello scrisse alla stessa in
modo che trovo migliore tutto veda Mezzari 6 prima che stenda la formula dell'istromento, trovandomi anch'io perplessa di ciò che sia da farsi. Siccome dunque dopo San Martino 7 mi lusingo di
venire ad abbracciarti, così allora concluderemo, onde fa il piacere di sospendere questa fattura sino
al mio arrivo.
Abbraccio di cuore la Cara Segretaria Margherita 8, e non mancheremo di suffragare il
povero Signore Maurizio, come, voi altre suffragherete, come è il nostro costume, il padre della
buona Domenica 9, alla quale dopo che avrà pranzato dirò la cosa, e farò che sabato risponda a sua
madre,
Vorrei sapere se la Signora Margherita sa niente quanto tempo si fermi il Signor Antonio 10
suo fratello a Roveredo.Hai fatto benissimo di scrivere a Carlino 11 per la nostra cara polenta vorrei
sapere quanto a Verona valle adesso un sacco di frumento la qual cosa ti prego scrivermelo al primo
ordinario per mia norma. Ho piacere che da Marano 12 ti abbiano portato dell'uva buona, e
quell'altra robbetta vedremo come andrà la polenta.
1

Mons. Ruzzenenti Vincenzo, Superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
Don Ferrari Carlo, arciprete di S. Eufemia
3
Ferrari Isabella, al Conservatorio di Coriano (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
4
Roggia Teodora nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
5
Rosa della Croce nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
6
MEZZARI, il legale che assisteva spesso la Canossa.
7
11 novernbre.
8
Rosmini Margherita nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
9
Faccioli Domenica, superiora a Bergamo (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
10
Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
11
March. Canossa Carlo, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
12
Marano, centro agricolo della Provincia di Vicenza (Ep. III/2, pag. 1346).
2

Le bergamasche sono avvilitissime, e con sommo mio piacere mi stanno alla larga.
Ti abbraccio di vero cuore, unitamente alle care compagne, lasciandovi nel Cuor Santissimo di
Maria.
Ti raccomando la Cara Compagna di Milano 13, di pregare, e di far pregare, i1 Signore. L’hanno
sacramentata per Viatico, ha avuto un qualche piccolo miglioramento, ma io sempre temo. Ne ho
una anche a Milano che ha perduta la voce, e benche abbiano proccurato tutto il possibile, dopo
averla ricuperata, nuovamente la perdè e non sò cosa sarà...A proposito non ricordo di averti scritto,
anzi ti domandai la ricetta che ha giovato alla Teodora, ma ti sei dimenticata di spedirmela, come
nella lettera mi dicevi.
La Cara Cristina
Compagne.

14

, e la Secretaria ti saluta cordialmente, così pure lo fanno tutte le altre

Di te Carissima Figlia
Bergamo li 31 ottobre 1827
I miei complimenti alla Signora Foche
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15
PS. Non mi ricordo di averti pregato ma mi pare di sì, d'informarti, e scrivermi cosa sarebbe il
prezzo d'una pisside che contenesse da duecento o due centocinquanta Particole, d'argento già
s'intende, con dentro la sua doratura.
Singolarmente mi preme che si chiuda senza fare framenti, e si apra senza pericolo che cadano
Particole quando è piena.

(Timbro partenza) BERGAMO
(Timbro arrivo) VERONA
1 NOV(embre)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal signor Verdari
Alla porta dei Borsari
VERONA

13
14

Crippa Maddalena, nella comunità di Milano, molto ammalata (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
Pilotti Cristina, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).

15

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1836(Bergamo#1827.11.03)
Notizie di cronaca interna: le alternative delle due giovani ammalate; il ritardo di consegna del granoturco
da parte degli affittuali; la consegna di quanto è rimasto nell'Istituto della novizia rientrata in famigha.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Bergamo li 3 novembre 1827

Riscontro l’ultima di lei lettera dalla quale sento mia cara Figlia che tu pure non ricevi per
ordine le lettere. Si vede che il male viene propriamente dalle poste incerte.
La compagna di Milano 1 ha supperato il male accuto, ma da quanto sento torna ad essere in
uno stato cronico, e per conseguenza sofferente. Continuino per ciò a raccomandarla al Signore, ed
a Maria Santissima perchè le donino fortezza.
Godo di sentire, che grazie al Signore tutte di costì ve la passiate sufficientemente bene però
quando mi scrivi come ti dissi nell'ultima mia dimmi come và la voce della Cara Teodora 2.
A Milano oltre l’ammalata suddetta un'altra ha perso la voce, ma siccome anche a questa ora
le va, ed ora le viene, così il medico non sene fà il minimo caso. Ricordati di occludermi veramente
la ricetta dei boconcini con cui una volta guari Teodora, che tu credevi avermi mandato, ma ch'io
non trovai.
Da tutto questo comprenderai, che io mi tengo nella ferma speranza di non aver a tornar altro
a Milano, conseguentemente in quella altresì di presto abbracciarti quantunque sia contentissima
che tutte le cose vadano con ordine, ma se posso ho desiderio di venirti a portare un poco d'ajuto.
Rapporto ai ferri del fiori sappi, che secondo quello che intendo io i tre ferri che ci vogliono
per certi fiori, come per le rose, e lo stesso degli altri non è che sieno i ferri simili doppi, ma vuol
dire che per fare una rama di rose sono necessari tutti tre differenti, I'uno suppongo per la foglia
verde, l’altro per la rossa, e l’altro per le rose più piccole, ed il ferro della stampa sono le vene delle
foglie. Per altro scriverò a Milano, e se sarà possibile vedrò di portar le quello che potrò.
Ancora niente posso dirti di preciso quando dovrai mandarmi a prendere. Spero però abbia da
essere entro la ventura settimana.
Riguardo alla polenta 3 hai fatto benissimo a parlare al mio Carlino 4. Se non vedi trà qualche
giorno l’effetto di tale parlata, mi è venuto in mente che tu potrai scrivere due righette alla Mezzanelli, pregandola di fare, che il suo fattore parli ai nostri affittuali, onde abbiano da portarci la
polenta.
Se la mezza botte d'uva non possono darcela attesa la cattiva stagione pazienza, vuol dire che
potranno darcela l’anno venturo, ma la polenta torno a dire ce l’hanno da dare quest'anno almeno
tutta quella dell'anno, ed un poco vecchia, venendo sul fondo.
Rapporto alla polenta di Venezia riflettendo alla cosa, meglio è che intanto la mangiate voi
altre, non sapendo neppur io come fargliela avere quando il barcaro non vuol portarla, nè la Beppa
può suggerirmi barcari di San Michele 5.
Nondimeno pel seguito le scriverò per vedere se può avere qualche occasione col mezzo di
qualche mercante.
Per la robba della Zappettini 6 uno di questi giorni riceverai una lettera di suo padre dallo
stesso spedizioniere Bentivoglio, al quale consegnerai la robba più grossa, come sarebbe le coperte
1

Crippa Maddalena, della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
Roggia Teodora della Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
3
Granoturco.
4
March. Canossa Carlo, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
5
S. Michele in Isola, Venezia (Ep. III/2, pag. 1560).
6
L’aspirante tornata in famiglia
2

e quelle cose che potessero fare imbarazzo, e non si sapesse ove metterle, quando mi verranno a
prendere. Per la Fiorio ho inteso.
Tutte qui ti salutano in particolare la Cara Rosa 7 che di cuore ti abbraccia.
Ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Queste due righe le leggerai alla Luigia Milani8
Carissima Amica
Desidero avere qualche nuova di te mia Carissima Luigia assicurandoti che continuamente ti
ho presente. Desidero ardentemente sapere quanto tempo sei stata fedele al tuo Dio. Se hai
continuata la scuola. Se hai procurato di venire dalla mia buona sorella De Rosmini 9, e se l’hai
ubbidita. Come ti porti nella tua famiglia se cerchi d’essere di buon esempìo come hai dovere di
fare.
Mia cara Amica ricordati, che il tempo passa, e ci avviciniamo alla morte. Vorrei che in quel
momento ti trovassi contenta per aver fatto delle buone opere. Pensa che il Signore è morto sopra
una Croce per salvarti. Procura dunque di fare ancor te quanto puoi per salvarti. Ricordati che Dio è
pieno di misericordia ma altrettanto giudice severo per domandarti conto di tante misericordie che
continuamente ha usato all'anima tua. Fra pochi giorni spero di abbracciarti. Intanto ti lascio nel
Cuor Santissimo di Maria. Prega per me.
La tua Aff.ma Amica Cristina
Correggi la lettera della Ginevra non avendo per la fretta potuto farlo io prima di
consegnarla alla medesima.

________________
NB. La lettera è scritta dalla Pilotti per la Canossa, la quale però ha omesso la firma, mentre appare
quella della segretaria in calce alle righe aggiunte.

7

Rosa Dabalà (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
LUIGIA MILANI, una delle allieve della Pilotti.
9
Margherita Rosmini, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
8

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1837(Bergamo#1827.11.03)
Mentre il Superiore di Venezia, P. Marino, sta fisicamente peggiorando, il nuovo Patriarca é andato a
visitare l'Istituto. Anche la Canossa vorrebbe andare presto ad ossequiarlo personalmente, ma non ha
chiare le prospettive del futuro. Intanto sta cercando di risolvere il problema della spedizione del
granoturco, che i «barcaroli» non vogliono portare.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Comincierò col dirvi che la Cara ammalata di Milano1 ha superato l’accuto ed ora sta benino.
Non so però come finirà avendo dei sintomi che minacciano che voglia ripigliare la malattia prima
che è una vecchia dissenteria, perciò continuate a pregare acciò il Signore le doni quella fortezza
che gli è necessaria nel caso la volesse prima inferma, e poi con Lui.
Sento quanto mi dite del nostro santo vecchietto Provinciale2. VI confesso che l’unica cosa
che mi faccia specie, è la mancanza di respiro in una età così avvanzata. Basta faccia il Signore.
Non potete credere quanto abbia a cuore il pazientissimo Arciprete Albrizzi3. Non manco di
trovargli orazioni, e di raccomandarlo anch'io al Signore da quella miserabile che sono. Intesi colla
più viva compiacenza l’onore che vi fece la carità del nostro Prelato4, e di Monsignor Vicario5.
Presentandovisi un opportuno, e naturale incontro ringraziandolo dei suoi saluti umiliategli i
miei rispettosi ossequi. Bramo io pure aver la sorte di presentarglieli personalmente, ma ancora non
posso dirvi con qualche precisione quando potrò ritornare costì. Già sino che non sono ritornata a
Verona non posso parlarvi con precisione su di ciò. Peraltro in ogni modo sarebbe necessario per
determinarmi, che fossi quasi certa di trovar tutto pronto per cominciar l’Ospitale6, e che le Dame
fossero disposte ad anticipare i santi Esercizj perche se venissi adesso non potrei più ritornare dopo
Pasqua anche a motivo della spesa del viaggio.
Io credo che nella settimana dopo San Martino7 partirò per Verona ed allora potendomi
assicurare del tempo in cui potremo fare la fondazione di Trento prenderò le mie misure generali di
tutto, poi vi scriverò.
Sappiate mia Cara Figlia, che la nostra buona Angelina8 mi scrive che la polenta era
preparata, ma quello della barca non la vuol prendere. Quando ritornerà il Signor Padenghe 9 sentite
un poco se egli avesse qualche barcaro veronese che lo servisse, ed allora indicandomi chi, e
quando al mio ritorno a Verona vedrò se posso combinare.
Egli è gran tempo che niente mi dite del padre di Cristina10, ve lo raccomando di anima e di
corpo. Quando sarò a Verona vi manderò un poco di danaro per quello che spendete per lui,
singolarmente adesso che è inverno.
Vi manderò anche l’anello che per la poca mia riflessiva memoria lasciai chiuso in una
cassetta a Verona di cui tengo qui le chiavi. Vi ringrazio tanto dei disturbi che avete pel Padre
Biasiuti11. Lascierò qui la vostra Mincola12, vostra prima Compagna, intanto Superiora, e la nostra
1

Crippa Maddalena, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
P. Marino da Cadore, gravemente ammalato (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557) .
3
Mons. Giuseppe Albrizzi , ammalato (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
4
Mons. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
5
Mons. Luciano Luciani, Vicario di Venezia (Ep. III/1, lett. 1182, n. 5, pag. 360).
6
Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
7
11 novernbre.
8
Bragato Angela, superiora di Verona (Ep. I,lett. 339, n. 4, pag. 529).
9
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
10
Il padre di Cristina Pilotti, nell’Ospedale di Servolo (Ep. III/2, pag. 834).
11
Padre Giambattista Biasiuti, parroco della fava di Venezia (Ep. II/1, lett. 670, n. 2, pag. 651).
12
Faccioli Domenica, superiora a Bergamo (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
2

Rosa di qui la conduco per essere sottosuperiora di Verona. Questa ultima vi ringrazia tanto della
pazienza che le avete mandato col mezzo del nostro Cappellano, e di quelle che le manderete.
Continuate a pregare per me circondata da un mare d’imbrogli.
La ventura settimana vi manderò una lettera pel Signor Pievano di Burano13, che mi scrisse da
Verona.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Salutatemi
tanto anche la buona Annetta.
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 3 novembre 1827

Vostra Aff.ma Madre Maddalena14
Figlia della Carità

PS. La mia salute va bene, come pure quella delle Compagne che vi abbracciano.

(Timbro partenza)

BERGAMO

(Timbro arrivo)

VENEZIA
5 NOV(embre)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

13

Don Giuriati Giovanni, parroco di Burano (Ep. II/1, lett. 668, pag. 444).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1838(Bergamo#1827.11.07)
La Canossa, che sente il peso delle difficoltà economiche e che potrebbe sistemarle in parte coll'eredità
Guizzetti, avverte un forte divario tra un duplice credito che, a tale riguardo, le competerebbe e quanto
invece risulta dall’atto notarile. Poiché primo intermediario era stato l'Alessandri, che ora, oberato da una
situazione fallimentare, non può certo avere la necessaria attenzione nello sviluppo della causa, chiede alla
Terragnoli di far interessare l’avvocato Gasperi, cosi da poter arrivare ad una conclusione equa e
soddisfacente.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque vi abbia appena scritto sabato non posso però a meno di non riscontrare subito la
Carissima vostra lettera del giorno 3 novembre da me oggi ricevuta.
Prima di tutto vi dirò che avete fatto molto bene, e vi ringrazio che siete stata dal Padre
Biasiuti1. Il primo momento che potrò scriverò alla Cara Durini2 e già io le aveva detto all'incirca di
quanto ci scrivete, ma si persuaderà molto più sentendo le medesime cose da quel degno Padre. Voi
facilmente indovinerete il motivo per cui si prestamente vi scrivo.
Con somma sorpresa intesi non essere stato insinuato che un credito solo, e vi confesso col
più vivo dispiacere. Mia Cara Figlia che volete che dica, potrebbe essere che tra le tante mie cure
non avessi più presente la cosa. Potrebbe essere che ci fosse stato un motivo per non insinuare il
Credito della Comunità che è il legato annuo delle 200 lire italiane per qualche ragione governativa,
e potrebbe essere che al momento non me ne ricordassi. Il fatto si è, che la cosa mi arrivò affatto
nuova, e con gran giudizio, sarà vero che non ci sarà più tempo, ma conviene che sappiamo la cosa
com'è. Prima di tutto vi dirò la storia di tutto quello che mi ricordo, e poi penseremo al rimedio.
In tutto l’affare Guizzetti3, ha sempre operato il buon Signor Giuseppe Alessandri4, e questo
deve aver parlato con un giovane avvocato pieno di talento di lui amico. Non vorrei che ambidue si
fossero imbrogliati, e che nell’insinuare il legato delle 200 lire annue che per quanto mi ricordo il
testamento della buona Signora Teresina, che potete incontrare, parlando dei 200 lire italiane annue
perpetue, obbliga i suoi eredi a passarle alla Superiora pro tempore della Casa di Santa Lucia di
Venezia. Non vorrei dico, che sapendo esser io la Superiora dell'Istituto avessero creduto
insinuando a diritura il mio credito in massima sul totale della facoltà fossero stati compresi
ambedue i legati senza spiegarli. il punto sta di poter prima conoscere chiaramente la cosa, e come
si fa a saperla da una persona piena d'angustie, e d’imbarazzi come è il buon Signor Giuseppe.
Sentite cosa a me pare. Io direi che mandaste a pregare il Signor Giacometto Gasperi 5, e gli
confidate tutta la cosa e poi pregatelo a dirvi il nome del giovane avvocato amico del Signor
Giuseppe, per quanto ho potuto comprendere piuttosto ha dell'estro. Sentite dal medesimo Signor
Giacometto cosa mi consiglierebbe. Per me non saprei trovar altro mezzo, che consultare col Signor
Avvocato Gasperi6 quantunque vi converrà spendere due bavare7.Vedete se anche il Signor
Giacometto avrebbe difficoltà di pregarlo di venir da voi, e che gli raccontaste tutto perché possa
verificare senza affliggere ed angustiare il buon Signor Giuseppe con tutta la destrezza.
E per farlo delicatamente nella lettera di riscontro a quella che l’avocato mi scrisse io gli
accennerò l'affare, e lo pregherò d’informarsi col di lui amico Signor Giuseppe Alessandri che
sin'ora mi favorì per vedere l’impianto della cosa, e veder anche se sia, o non sia rimediabile.
1

Padre Giambattista Biasiuti, parroco della Fava a Venezia (Ep. II/1, lett. 670, n. 2, pag. 651).
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
3
Guizzetti Teresina, benefattrice (Ep. I, lett. 412, pag. 676).
4
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380) .
5
Giacomo Gaspari, chirurgo (Ep.III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
6
Il fratello di Gasperi Giacomo, chirurgo.
7
Monete, Bavara, moneta d’oro del Regno di Baviera (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag. 1642).
2

Approposito mi pare che i salari per l’avvocato Gaspari siano tre ogni consulta già vi
ricorderete... Oh! che boccone amaro, il povero danaro si vede in fumo andar. E’ meglio però
spendere tre bavare per cercar di ricuperare il boccon più grosso. Già troverete occlusa la lettera del
Signor Avvocato.
Messo all'ordine Gaspari, allora potete mandar a pregare il buon Signor Alessandri di venir da
voi, e dirgli a mio nome aver io penetrato che nella eredità Guizzetti non pensano di darmi che una
parte di un solo dei due legati della povera Signora Teresina, perché mi viene detto pretendono non
essere stato insinuato che un credito solo. Che dunque avendomi egli favorito di trovarmi quella
degnissima persona qual'è il Signor Avvocato Gaspari siccome mi trovava in dovere di riscontrare
una di lui lettera che favorì scrivermi, relativamente alla lite del Re Pipino8, così lo pregai essendo
suo amico di farsi da lui raccontare ogni cosa, e vedere se esso avvocato Gasperi vi trovasse un
qualche rimedio.
Non so se il testamento della povera Signora Teresa l'avete voi, o se l’abbiate dato al Padre
Biasiuti. In questo ultimo caso, occorrendo il testamento come non dubito potrà forse farvelo
imprestare il Padre Priore degli Scalzi, essendo necessaria molta cautella, e secretezza. Se il Signor
Giacometto non volesse per delicatezza verso il Signor Giuseppe pregare il Signor avvocato
Gasperi di venire da voi, vedete se sia meglio pregare di farlo o il Signor Don Francesco Luzzo9, o
la buona Dama Priuli10, o qualche altra persona che forse vi potrà indicare la carità del Padre
Stefani.
Ma io credo che letto che abbia il Signor Giacometto per Gasperi non avrà difficoltà di
pregarlo a venir da voi dicendogli voi che già suplite all'avvocato.
Non posso a meno di rimarcarvi di nuovo di sottoporre all'avvocato Gasperi il mio dubbio che
ambedue i legati della somma a me lasciata e delle duecento lire italiane siano stati insinuati unitamente come credito mio senza spiegazione, e se nel caso si verificasse non esservi per ora rimedio
se si potrà far valere la nostra ragione al momento della rascossione.
Vi dò un bell'imbarazzo ma cosa volete, essendo qui non posso far altro che ajutare con le
lettere. Intesi mia Cara Figlia col più vivo dispiacere il peggioramento del santo nostro
Provinciale11, come pure del paziente Arciprete Albrizzi12, e si dell'uno, che dell'altro sto
attendendo con desiderio grande le loro notizie.
Abbracciandovi unitamente a tutte le altre. Mi raccomando alle vostre orazioni lasciandovi nel
Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 7 novembre 1827

Vostra Aff.ma Madre Maddalena13
Figlia della Carità

PS. Per alcuni impedimenti che non è niente di male, converrà che mi trattenga qui tutta la
prossima settimana ve lo dico per vostra regola.
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
8

Lite per i feudi di Re Pepino (Ep.III/3, lett. 1796, n. 4, pag. 1662).
Don Francesco Luzzo, inizia il primo oratorio dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
10
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
11
P. Marino da Cadore, gravissimo (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557) .
12
Mons. Albrizzi Giuseppe, ammalato (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
9

13

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1839(Bergamo#1827.11.07)
Scambio di notizie sulla salute dei singoli membri, in particolare di quelli più fragili, e sull'aggravarsi del
Superiore di Venezia.

Carissima Figlia
Almeno due righe mia Cara Figlia per domandarle le di lei nuove, e darle le nostre. Noi tutte
se la passiamo bene. Le occludo la ricetta per la voce, che ricevetti da Verona.
Si informi col medico per vedere se è opportuno, o nò. L'Angiolina1 mi scrive che la
Teodora2 un giorno ha la voce quasi chiara ed un altro non la ha più ma il nostro medico di Verona
non gli fa sopra alcun caso anzi dice, che le ritornerà.
Mi dia le nuove della Cara Beppina3 che abbraccio unitamente a tutte le altre di cuore.
Raccomando alle tue orazioni anche il santo vecchietto Provinciale4 perché da Venezia mi
scrive la Beppa5 lo scorso ordinario ch'era assai aggravato.
Sia fatta anche in questa perdita la Volontà Santissima di Dio. Raccomandami al Signore
perché ne ho proprio bisogno. Non dubitare, che io pure lo faccio per te avendoti sempre a cuore. Ti
raccomando di non voler far troppo. Ti prego d'aver cura della tua salute massime quest'inverno.
Appena che tu avrai questa mia ti prego mia Carissima Figlia a mandare dal Signor Pedrino6
per vedere se ha preparato la risposta alla mia lettera che mi preme proprio col corriere di oggi.
La Cristina7 ti abbraccia e si raccomanda alle tue orazioni. Ti abbraccio e ti lascio nel Cuor
Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Bergamo 7 novembre 1827
Tua Madre Aff.ma
Maddalena Figlia della Carità 8

1

Bragato Angela, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
3
Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1475, n. 9, pag. 991).
4
P. Marino da Cadore, gravissimo (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557).
5
Terragnoli Giuseppa, superiora di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
6
Porta Pedrino, vetturale ed aspirante ad essere Figlio della Carità (Ep.II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
7
Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

8

NB. Lettera scritta dalla Pilotti, firmata dalla Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1840(Bergamo#1827.11.07)
Interesse centrale della lettera quello di far avere a Bergarno da Verona il frumento. In secondo piano, la
salute delle varie sorelle e quella del Provinciale di Venezia.

V.G. e M

Carissima Figlia

Comincierò per dirti mia Cara Figlia che ho ricevuto prima l’orazione funebre del santo nostro
Vescovo 1 di cui tanto ti ringrazio e poi il fagoto cogli abiti coperta della Zappettini e le carte e di
tutto pur ti ringrazio.
Oggi colla cara tua letterina trovai la ricetta che giovò la prima volta alla Teodora 2 e che
manderò a Milano per la compagna la quale pure un poco ha la voce chiarissima e un poco la torna
a perdere. Tutte qui ti abbracciano in particolare la secretaria Rosa, e Cristina 3. Io abbraccio tutte
ed in particolare la carissima secretaria.
Non occorre che si disturbi a scrivere al Signor Don Antonio 4 non avendo positivamente un
bisogno di farlo ma era solo un mio genio per sapere se avrò il vantaggio di rivederlo. Sono sempre
dietro a dare a te e a tutte un mar d’imbrogli.
Questa Casa come già ti dissi non ha frumento. Ti dissi in un'altra mia di mandarmene per qui
quando manderai la polenta due sacchi del nostro ma siccome come ben vedi sarà buono da cominciare io ho qui quattro sovrane 5 da spendere in f rumento che se mi capiterà un'incontro sicuro te le
mandeiò. Queste monete qui corrono a lire 49 e 10 quarantanove e mezza di questo paese ma qui il
frumento valle quasi il doppio.
E' vero che la misura è un po più grande ma poco; perciò ti prego di comprarmene subito otto
sacchi che mi manderai insieme coi due che ti dissi e la polenta.
Se per la spesa del trasporto fosse lo stesso mandarlo poco alla volta per comodo dei sacchi
mandalo altrimenti i sacchi converrà prenderli a nolo che si pagano non mi ricordo se due soldi, o
un tiacro l'uno. Se poi tornasse più il conto mandare tutto in una volta allora compera il frumento
subito e prega in un caso la cara Rosmini 6 di prestarti il danaro che alla più disperata glielo porterò
io al mio ritorno.
Per sapere della condotta del nostro beccaro 7farai dire al fratello della Deodata 8 il quale era
con me impegnato per tutto ciò per la condotta, che per i sacchi non vi ho pensato, e sentirai dal medesimo cosa si possa fare. Avverti che a me disse ch'egli aveva I'opportunità di spedire questi grani
col mezzo di Smania 9 quando questo spediva il sapone a Bergamo, e poi regolati come crederai
meglio. Già s'intende che quello che ci vorrà di più delle quattro sovrane ce le metterò come anche
la condotta quantunque sia tutta una borsa.
Per quanto vedo neppure l’entrante settimana potrò partire. Vorrei sapere se partendo
venerdì, e sabato il Michele, le farebbe nessun caso al Cattinari 10, e se la spesa verebbe la stessa, ed
io poi partire da qui lunedì giorno 19 corrente.

1

Mons. Liruti Innocenzo, morto a Verona il 27 agosto 1827 (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506)
Roggia Teodora , nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
3
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
5
Monete: la “Sovrana”, un’antica moneta austriaca (Ep. I, lett. 244, n. 1, pag. 362).
6
Margherita Rosmini, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
7
CONDOTTA DEL BECCARO, spesa di porto richiesta.
8
Mazzi Adeodata, nella comunità di Begamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
9
Probabilmente un parente di Smania Maddalena.
10
CATTINARI, il sostituto del vetturale Nanne.
2

Mi basta che me lo scrivi anche domenica. A Nane 11 so che non faceva niente, e che pagava
lo stesso ma se a questo facesse differenza due giorni più due giorni meno non mi fa poi niente.
Mercoledì giorno 14 spero poterci dire una cosa precisa.
Ti confesso quantunque i medici si combinano a dire che non è niente la mancanza delle voce
quando va e viene provo della pena a sentire che la Teodora non la ricuperi pienamente. Dimmi se
si dimagrisce e se ha sconcerti simili a quelli che aveva la cara Beatrice 12 prima anche di venir in
convento. Dimmi anche se mangia. Se hai nuove di mia cognata le sentirò volentieri così anche se
sai niente della famiglia Orti 13.
Tanti rispetti al Signor Don Francesco14 al Signor Don Battistino 15, e se mai tu hai l’incontro
col Superiore 16.
La compagna di Milano 17 comincia ad aIzarsi restandole ancora del male di gola, onde
faccia il Signore.
Il santo Provinciale di Venezia 18 è assai aggravato, e te lo raccomando. Ti abbraccio di vero
cuore. Scrissi anch'io all'Isabella 19 ed alla Signora Betta 20.
Abbraccio tutte e tutte lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Ti occludo una lettera della
madre della Mincola 21 la quale farai avere a Grezzano 22 o col mezzo del Signor Don Segghetti 23, o
con il mezzo di Don Leonardo 24, oppure scrivete due righe a mio fratello25 pregandolo di farla
avere a San Zenone.
Di te Carissima Figlia
Bergamo li 7 novembre 1827
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità26

11

Idem
Olivieri Beatrice, muore il 7 luglio 1827 (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
13
La farniglia della sorella Rosa Canossa.
14
Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
15
Don Bajetta Giambattista, confessore a Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
16
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
17
Crippa Maddalena della comunità di Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
18
P. Marino di Cadore (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557).
19
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
20
Elisabetta Renzi, direttrice del Conservatorio di Coriano, fondatrice delle Maestre Pie dell'Addolorata (Ep. II/2, lett.
852, n. 8, pag. 1123)
21
Faccioli Domenica, superiora a Bergamo (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
22
Villa di villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55).
23
Grafia errata per Seghetti (Ep. II/1, lett. 441, n. 1, pag. 60).
24
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 147, n 6, pag. 242).
25
March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
12

26

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1841(Bergamo#1827.11.13)
E' morto i1 Superiore di Venezia per cui la Canossa invita le varie Case a suffragarne l’anima. Notizia
serena invece: uscita dall'Istituto la Zappettini, è entrata la Bettina Pollini, con quanto le necessita. Poiché è
una delle maestre di campagna e vuol fare una sorpresa alle sue educatrici, non ne parli fino al suo arrivo.

V.G. e M

Carissima Figlia

Mi era dimenticata totalmente delle premure dell'Arcipretedi Bovolon 1. Debbo vedere, o
questo, o il Signor Conte Luca o il di lui fratello 2, ed alla mia venuta ti porterò la risposta.
Ha piaciuto al Signore chiamare a se colla morte dei giusti il santo nostro Superiore
Provinciale di Venezia 3. Per ciò mia Cara Figlia avendo noi a questo obblighi senza nurnero per
otto giorni tutte applicarete le sante Cominioni che farete, e sirnilmente per questi otto giorni farete
ogni sera la santa Via Crucis per lui.
Comincierò per dirti mia Cara Figlia che ebbi bisogno di farmi cavar sangue domenica sera al
solito senza aver bisogno di stare a letto già s'intende. Siccome non aveva voglia di farmelo cavare
tirai innanzi quanto potei e mi venne un pò di tosse, ed allora dovetti degnarmi di farlo. Ma con
tutta sincerità ti assicuro è cosa da niente; ma siccome in questo Paese temono che l’aria, il vent.o
ed il sole mi offenda perciò mi manderai a prendere lunedì 19 corrente.
Sabato ti scriverò di nuovo manda la sera di domenica a vedere alla posta, e già se non hai
lettera manda pure a prendermi.
Mi manderai i sei gigli, e se la Cara Irene 4 ha fatto dè garofani, ed anche qualche altro fiore di
capriccio mandatemi che io porterò invece dè, fiori di Milano.
Sono obbligatissima alla mia Cara Rosmini 5 delle cordiali sue disposizioni, ed offerte già so
bene la sua bontà ed il suo cuore, e nel caso avessi bisogno non mancherò di approfittarne.
Ti dico il vero che mi dispiace assai di sentire che ci vogliono ancora quattro mille fiorini
prima che sia terminato figurandomi quanto alla mi povera Rosmini ciò darà pensiero.
Già le farai coraggio che il Signore 1'assisterà. Per la Cara Rosa 6 fa preparare in camera della
cara Beatrice 7.
Devo dirti ma non ho piacere che in casa lo sappiano per quanto si può. Sortendo la Zappettini il
Signore mi mandò un'altra in suo luogo da tutte voi conosciuta, ed è per questo che non voglio che
generalmente si sappia perchè voglio farle una improvvisata singolarmente alla Nunziata 8, alla
Carminati 9 ed a tutte quelle che furono colle maestre.
Sappi dunque che entrò la Bettina Pollini 10, e ti avverto che manderanno il letto, ed il danaro
con forse la sua mobilia a Verona, onde ti avverto perchè tu possa prevenire la portinaia e l’amica
Metilde 11 di chiamare te sola venendo questa robba.
Nella camera d'lsabella 12 se tu non hai qualche riflesso, la terrei per me per lo scrivere, e stare
tra noi quando ne abbiam bisogno. Non so capire chi sia questa Angela Fini che è morta, ti prego
1

Don Bonvicini, arciprete di Bovolone (Ep. III/3, lett. 1822, n. 11, pag. 1731).
Conti Don Passi Luca e Marco (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
3
P. Marino di Cadore, superiore di Venezia (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557).
4
Demassari Irene della comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
5
Margherita Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
6
Dabalà Rosa (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
7
Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
8
Caccia Annunciata, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6, pag. 1262).
9
Carminati Cattina, nella Casa di Verona (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).
10
BETTINA POLLINI, nata a Riva di Solto Bergamasco nel 1810, morta a Verona nel 1858. Fu seconda maestra nella
scuola delle sordomute.
11
Bunioli Metilde (Ep. I, lett. 5, n. 6, pag. 15).
12
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
2

dirmi se è dell'Unione delle grandi 13.
Se la Signora Teresa se ne anderà le desidereremo un felice viaggio, e saremo contentissime
che vada nel suo nido, e ti dico il vero siccome mi fà pena il vederla così afflitta come quando
partii, così non mi dispiace niente di non più vederla.
Ti ringrazio delle notizie che mi dai della mia famiglia, ringraziamo il Signore che adesso
vada bene, anche il mio Carlino 14, e la buona sua sposa 15.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, così pure tutte le altre compagne lasciandovi tutte nel Cuor
di Maria.
La secretaria Rosa ti abbraccia di tutto cuore, così pure tutte le altre compagne.
Quando mi mandi a prendere mandami un capello da mettere alla Bettina.
Di te Carissima Figlia
Bergamo li 13 novembre 1827
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità16
PS. Quando martedì Michel 17 venirà a prendermi, dille che vadi dalla Signora Margherita di
Rovato 18, e che le dica, che faccia la grazia di far avertire la Signora Agape Formenti di
Chiari, che sarò il giorno appresso a Rovato. E se il Michele non volesse andarvi, dalli tu due
righe da consegnar alla Signora Margherita, pregandola di avvertire la Signora Agape
Formenti, che mercoledi cioè il giorno dietro l’arrivo del Michele io sarò a Rovato, che sarà il
giorno della Madonna probabilmente. Dico probabilmente perchè sino che non metto la lettera
in posta temo sempre che mi sopragiunga qualche impedimento.
Alla Signora
La Signora Angelina Bragato
Superiora delle Figlie della Carità
San Giuseppe
VERONA

13

Unione delle ex-allieve Maestre di Campagna (Ep. III/2, lett. 1486, n. 2, pag. 1012).
March. Canossa Carlo, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
15
Contessa Muselli Eleonora, moglie di Carlino Canossa (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 24).
14

16
17
18

NB. Firma autografa della Canossa
Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
Caprini Margherita, entrata tra le Canossiane il 7 ottobre 1828 (Ep. II/2, lett. 809, pag. 1015).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1842(Bergamo#1827.11.13)
Questa lettera dovrebbe precedere quella alla Bragato, perché in essa la Canossa dà già notizia della morte
del Superiore di Verona, mentre in questa permane il dubbio. E’ una semplice necessità di trasposizione per
unire le lettere alla stessa destinataria. L'argomento é pressoché uguale.

V.G. e M.

Carissima Figlia
13 novembre 1827

Essendo da molto tempo in debito di risposta al Paroco di Burano 1, e volendo dirvi pur
qualche cosa, a risparmio di posta vi scrivo in questa sopracoperta. Intesi con vivo dolore lo stato
estremo del Santo Provinciale2. Già da quanto mi scrivete, dubito che questa mia lo troverà morto.
Qui intanto si continua a pregare vivo o morto che egli sia. Già spero lunedì di avere vostre lettere
mia Cara Figlia, lusingandomi che non avrete la debolezza di farvi un riguardo a dirmi tal perdita,
perche dobbiamo poi essere disposte, e contente di far la Volontà di Dio in tutte le cose. Se così
avrà piaciuto al Signore, subito che lo saprò, vi manderò quattro righe pel Superior novello 3, e vi
scriverò come voi pure dovrete fare.
Mi lusingo di poter partir il giorno 19 appena sarò a Verona non dubitate mia Cara Figlia, che
vi manderò un po' di danaro, e scrivo oggi a Milano pel velo che desidera il nostro Padre Stefani 4,
ed anche vi manderò l’anello.
Pare che Dio voglia prepararci un soccorso pel temporale che vi scriverò poi difusamente, ma
ancora non ne siamo affatto certe.
Pregate pel Provinciale; per otto giorni vi raccomando i soliti suffragi e la Novena della
Presentazione fatela tutte perche sempre più l’Istituto si stabilisca nello Spirito e pel temporale
ancora.
Vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
(NB. La lettera, firmata dalla Canossa, e scritta sulla « sopracoperta », cioè la nostra attuale busta.
Sulla contropagina, dove è l’indirizzo, nei due lembi ripiegati, è scritto:
La polenta è a V. Micheli e il barcaro non vuol più portarla.
(Timbro partenza) BERGAMO
(Timbro arrivo)

VENEZIA
12 NOV(embre)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Convento Santa Lucia
VENEZIA
1

Don Giuriati Giovanni, parroco di Burano, Venezia (Ep. II/1, lett. 668, pag. 444).
P. Marino da Cadore, gravissimo (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557).
3
Mons. Traversi Antonio, nuovo superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
4
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
2

5

NB.Firma autografa della Canossa

AD ANGELA BRAGATO

1843(Bergamo#1827.11.17)
Finalmente può mandare a prendere la Canossa, che ritorna a Verona con la Rosa Dabalà in qualità di vice
superiora. Ne tesse l’elogio, sicura che farà un gran bene, come ha fatto a Bergarno con la sua umiltà
sorprendente.

Carissima Figlia
Già mi figuro che avrai tutto combinato per mandarmi a prendere lunedì pure con queste due
righette mia cara figlia ti confirmo di nuovo di mandarmi pure lunedì a prendere.
Ricevetti la polenta ed il frumento ogni cosa ando con suo ordine, te lo dico per tua quiete,
come in voce sentirai dal fratello della Deodata1.Mi dispiace sentirti col male di gola. Ti
raccornando di governarti quanto puoi, e di non fare tante conferenze.
Anche la Cara Teodora2 mi stà sommamante a cuore. Te la raccomando quanto posso. Non
vedo l’ora di abbracciarti. Vedrai mia Cara Figlia, che il Signore colla buona Rosa 3 che ti conduco
ti vuol dare ora un poco di ajuto. Ti assicuro che è una gran donna. Ha veramente un umiltà, che
sorprende, e spero, che a Verona farà del gran bene.
Saluta tanto e poi tanto la mia Cara Amica Metilde4 . Dile, che quì tutto va bene, e che spero
che anche questa casa;andrà coll’assistenza di Maria Santissima quantunque levi da qui un gran
soggetto col levare la Rosa pure spero, ch'abbia d'andar bene.
Riservandomi a dirti di più in voce ti abbraccio unitamente, a tutte e ti lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Te Carissima Figlia
Bergamo Ii 17 novembre 1827
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
Già te lo scrissi ma pel santo Provinciale6 farai fare per otto giorni la Via Crucis, ed applicare per
altro tanto tempo le Comunioni che tutte farete. La Beppa di Venezia7 ti prega più presto che puoi
di mandarle la fede della Salterini 8 perchè ha bisogno di danaro.
(Timbro partenza) BERGAMO
Alla Signora
La Signora Angelina Bragato
Superiora delle Fighe della Carità
San Giuseppe
VERONA

1

Mazzi Paolo, fratello di Adeodata Mazzi (Ep. I, lett. 336, n. 2, pag. 523).
Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
3
Dabalà Rosa (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
4
Bunioli Metilde (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
2

5

NB. La firma è autografa

P. Marino di Cadore (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557).
Terragnoli Giuseppa, superiora di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
8
Saltarini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
6
7

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1844(Bergamo#1827.11.17)
La morte del Superiore, P. Marino, ha addolorata profondamente la Canossa che ora desidera un suo
ricordo, anche solo una poverissima immagine. Ella chiede, alla Terragnoli, che se andasse da lei il nuovo
Superiore, Mons. Traversi, gli dica tutto quanto gli compete e lo assicuri del suo contento per avere un cosi
valido sostituto.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non posso negarvi mia Cara Figlia che per quanto fossi preparata alla gravissima perdita che
abbiamo fatto del santo nostro Superiore1. Peraltro io sono contentissima di tutto ciò che fa il
Signore, e vivo certissima che continuerà Dio ad assisterci come ha sempre fatto e quell'anima santa
non dubito un momento che non sia in Paradiso, e che non preghi per noi.
Se mai vi fosse possibile dal padre Vettore2 avere una qualche immagine di carta la più
povera ma che fosse stata a di lui uso per di lui memoria attesa la grande opinione che io ho della
sua santità mi fareste un grande piacere.
Se vedete detto Padre Vettore, o aveste occasione per esempio dal Signor Giacometto
Gaspari3, o dalla Dama Priuli4 da farlo riverire, e di farle domandare detta immagine, assicuratelo
che come è mio dovere quantunque creda che non ne abbia bisogno non ho mancato in tutte le Case
dell’Istituto che gli facciano tutti que’ suffragi che farebbero per una delle nostre Superiore, e che
qui pure in Bergamo da quei Padri Cappuccini quantunque sopressi che ho potuto gli proccurai
orazioni, e lo feci fare anche dalle ragazze, pregando esso pure Padre Vettore di ricordarsi di noi
presso Dio.
Non mi sorprende, che spirasse in atteggiamento angelico, e che anche nel cattaletto avesse la
faccia ridente. Se sapeste qualche altra particolarità di questo Santo Padre scrivetemela per mia
consolazione.
Vi occludo una lettera pel novello nostro Superiore Monsignor Traversi5. Non è per me un
piccolo conforto che questo abbia accettato come sapete quando era io a Venezia dopo essere stata
assicurata come pure sapete, che egli era quello che il Provinciale voleva per suo successore.
Ve la lascio aperta perché la leggiate per vostra norma. e poi gliela facciate tenere,
sigillandola prima già s'intende. Per fargliela consegnare potete servirvi, o del Signor Giacometto
Gasperi il quale tanto volentieri va dal Provveditore, o da chi credete meglio, come sarebbe dal
buon Signore Padenghe6 che mi scrive Alessandri7 che questa settimana doveva egli ritornare. Già
siamo intesi raccontate tutto al degnissimo nostro Padre Stefani e leggetegli anche la lettera che vi
occluso di Monsignor Traversi se vi è possibile. Presentando al medesimo i miei riveriti rispetti.
Per i veli scrissi sin dall'ultimo ordinario a Verona perché ve ne spediscano dodici braccia
come mi avete scritto a primo incontro di quelli che avevamo di riserva preparati per Trento
temendo che da Milano non mi giungessero in tempo. Prima della mia partenza da qui. Per la fede
della Salterini8 scrissi oggi a Verona che ve la mandino subito.
Rapporto poi all'affare Guizzetti9 vi siete regolata eccellentemente. Mi scrisse jeri il povero
Alessandri che il Signor avvocato Gasperi gli fece vedere la mia lettera, e che l’altro avvocato che si
chiama Gazzaniga ha per certo insinuato tutto quello che mi competeva pel testamento Guizzetti.
Ciò mi conferma nel mio timore che non abbia insinuato il legato della Superiora di Santa Lucia. Mi
P. Marino da Cadore, morto il 13.11.1827 (Ep. I, lett. 533, n 3, pag. 557).
Padre Vettore, Cappuccino (Ep. III/2, lett. 1625, n. 4, pag. 1293).
3
Giacomo Gasperi, chirurgo (Ep.III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899 ).
4
Donna Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
5
Antonio Maria Traversi (Ep. II/1, lett. 489, pag. 165 - Cf. la risposta di Mons. Traversi (Ep. II/1, lett. A 50, pag, 246).
6
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena aVenezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
7
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
8
Salterini Domenica, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
9
Defunta Teresa Guizzetti, benefattrice (Ep. I, lett. 412, pag. 676).
1
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aggiunge che era fissata lunedì un'ora col detto avvocato Gazzaniga per parlare sul proposito. Mi
lusingo che Gaspari verificherà lui.
Riguardo poi all'affare del Signor Pievano dei Tolentini10 potete credere mia Cara Figlia quanto
io desidero di servire detto Pievano che tanto stimo oltre che come benissimo riflettete, ne avremo
sommo bisogno. Se fosse altra persona che si potesse dubitare che al momento di cominciar l’opera
la casa una volta che sia impedita sì facilmente non resterà in libertà sarebbe da farsi i suoi riflessi
ma il Pievano non ci mancherà di parola certamente.
Ritenuto dunque questo impegno, e tutte le qualità che asserisce il Piovano avere detto
Religioso non mi pare vi debbano essere difficoltà e se la casa fosse mia nell’attuale situazione di
cose io direi subito di sì con tutto il piacere, ma siccome la mettà della casa è del Signor Arciprete
Albrizzi, e l’altra metà del Signor Padenghe e che ambedue sono desiderosi di darmela ma ancora
non me l’hanno data attese le circostanze perciò è necessario che raccontiate tutto al Signor
Francesco Padenghe, che sarebbe meglio e poi fare che il Signor Padenghe se la intenda col Signor
Piovano che già sono amici.
Se mai poi il Signor Pievano venisse da voi prima che potesse riuscir di parlar a Padenghe
ditegli che colle rettissime condizioni ch'egli mi domanda tal cosa per parte mia sarebbe del
maggior piacere di servirlo ma che mi permetta prima di verificare se la casa è mia, o nò.
Prima di parlare all'uno, e all'altro sia Padenghe, sia il Signor Pievano consegnate al
degnissimo Padre Stefani il piccolo vigliettino sigillato che troverete in questa mia leggetegli
quanto a questo proposito vi scrivo e fatte liberamente quanto egli vi dirà avuto riguardo alla
volontà del Signor Padenghe padron della casa.
E' superfluo che vi dica che se Monsignor Traversi vi favorisce, gli mostriate tutto il
gradimento, gli diate un'idea del nostro numero costì, gli raccontiate anche lo stato della casa delle
Convalescenti, in somma colla dovuta prudenza gli facciate conoscere che lo trattate da Superiore.
Continuate a raccomandarmi al Signore. La mia salute è sufficiente. Ebbi bisogno di un
salasso i giorni addietro, avendo un po’ di tosse che non mi ha ancora lasciata. E' però di buona
qualità, non già come quella di questo estate, di modo che a Dio piacendo mercoledì conto di andare
a Verona, da dove vi manderò un pò di danaro più presto che potrò.
Vi abbraccio di vero cuore, e vi lascio con tutte le Care Compagne nel Cuor Santissimo di
Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 17 novembre 1827

Tua Aff.ma Madre Maddalena11
Figlia della Carità

Se nol sapete per regola vi dico che Monsignor Traversi è penitente del Piovano di S. Gerernia12.
(Timbro partenza)
(Timbro arrivo)

BERGAMO
VENEZIA
19 NOV(embre)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Convento Santa Lucia
VENEZIA
10

Canonico Cattullo Giuliano, confessore della chiesa dei Tolentini (Ep. III/2, lett. 1393, n. 9, pag, 813)
NB. Firma e poscritto autografi della Canossa.
12
Don PIETRO DE MATTIA. Nel 1815 la Canossa indica come Rettore della parrocchia di S. Geremia Don Giacomo
De Mattia. A Venezia i volumetti dello Stato del clero risalgono, il primo al 1823, il secondo al 1840. In entrambi il
Rettore di quella parrocchia è, come indicato sopra, Don Pietro De Mattia. (Ep. III/3, lett. 1844, n. 11, pag. 1783)
11

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1845(Verona#1827.11.25)
Maddalena fa sapere che a Verona, la Madonna ha fatto guarire prodigiosamente la Roggia, la Bragato e
la Prudenza Biadego. Desidera pure che nella novena dell'Immacolata si aggiunga qualche preghiera di
ringraziamento e si aumenti la fiducia nella Vergine Santa.

V.G. e M.

Carissima Sorella

Ho ricevuto la gradita sua lettera, nella quale rilevai ch'Ella, e tutte codeste buone Compagne
di salute se la passano bene, io pure, e tutte le mie Compagne grazie al Signore continuano a
passarsela bene. Ricevei il canape, e le immagini stampate, che anzi di queste la ringrazio
moltissimo. La prego poi di sapermi dire se le immagine di seta sono tutte della Saibante1, così
pure, se di quella robba di Chiesa, ch'Ella ha fatto stampare, è tutta di tela per non confondermi con
quelle che appartengono alle ragazze, perché tutta quella robba che le avea mandato era appunto per
le medesime.
Di più se Ella intende di donarmeli nulla le dico; se poi devo pagarli, la prego di sapermi dire
quanto costano. Il trisol2 subito che sarà fatto, alla prima occasione che avrò, glielo farò, avere, così
pure le cordelle. Mi raccomando alle sue orazioni, ch'io pure la tengo presente nelle mie.
Le voglio raccontare una grazia che la nostra carissima Madre, Maria Santissima si è degnata
di farle alla Teodora3 ed eccomi in breve a raccontargliele. La medesima era due mesi circa, se le
aveva abbassata la voce in modo, che ultimamente appena si poteva intenderla quando parlava, ed
inoltre aveva debolezza di stomaco grandissima fino che tratto tratto andava in affanno.
Io mercoledì le feci incominciare senza sua saputa una novena alla Gran Madre di Dio, e le ho
fatto prende(re) un po della polverina composta dei fiori della Madonna della scuola grande, che
portano le ragazze il mese di maggio. Senta il prodigio. La terza volta che la Teodora prese la detta
polverina, unitamente alle orazioni delle buone mie Compagne, accompagnata da una fiducia ben
grande, si sentì la medesima più fortificata, ed a poco, a poco, venire sù la voce. Finalmente nel
tempo delle solite commemorazioni del Terzo e Quarto Dolore, rispose ancor essa con voce chiara,
e forte. Si può immaginare mia cara Sorella, la mia consolazione ed il giubilo di tutte le Compagne,
e da quel tempo in poi, sempre le sono rimasta la voce. La supplico dunque di sempre più far
dilatare la divozione a Maria Santissima e perciò le faccia fare dalle ragazze di scuola, ed a tutte
quelle persone ch’Ella potrà, un triduo in ringraziamento de' doni e grazie concesse a Maria
Santissima, ed inoltre pregare la Madre del bel Amore acciò, che tanto la Teodora, come
ciascheduna di noi, non mettiamo impedimento con le nostre ingratitudini, a quella perfezione che il
Signore richiede da ciascheduna di noi., m'anziche corrispondiamo generosamente, e
perseverantemente fino alla morte.
Sarà circa otto giorni che le ho spedito col mezzo del fratello della Signora Ellena Bernardi 4
un sacco di sorgo turco5. Desidererei per mia quiete sapere, s'Ella, la ricevuto.
Carissima Figlia
Trovo questa lettera mezza scritta ed io vi aggiungo che sono arrivata felicemente da Bergamo
giovedì sera. Vi occludo la fede della Salterini6, e starò in traccia da potervi mandare un po di
danaro, e Panello. Mia Cara Figlia Maria Santissima oltre la Teodora ha guarito collo stesso mezzo
ed in quei giorni l’Angelina7 che aveva male in bocca che con difficoltà parlava e mangiava, e la
1

Saibante Rosa, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).
Trisol, da trèssol, cascame per fare le coperte (Ep. III/2, pag. 1442).
3
Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
4
Tommaso Bernardi, fratello di Elena Bernardi (Ep. III/1, lett. 982, n. 4, pag. 20).
5
SORGO TURCO, o Grano di Siria, o anche SAGGINA, nome di grandi graminacee, i cui semi servono soprattutto al
pollame e talora anche all'uomo (Migliorini, Vocabolario).
6
Salterini Domenica, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
7
Bragato Angela, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
2

Prudenza Biadego8 che dopo i dolori articolari non poteva muoversi che con due Compagne ora
cammina sola e quella pure come la Teodora in istantaneamente e tutto in un tempo.
Perciò in questa novena dell'Immacolata unitevi a tutte le Compagne di tutte l’altre Case a cui
scrissi lo stesso, ed oltre le preghiere solite e qualche esercizio particolare di virtù unite tre Gloria,
ed il Si queris a Sant'Antonio di Padova9 secondo la mia intenzione.
Fatemi il piacere di mandare a quel Signore che vi mandò quel plico di carte perch'io
impegnassi Sua Altezza Imperiale la Vice Regina perche tenesse a Cresima sua Figlia di mandarle
indietro tutte le carte con quel mezzo che l’avete avute, ch'egli mi scrive di nuovo che è un
Religioso dei Tolentini sulla qual parocchia egli abita perché non mi tempesta altro di lettere.
In somma fretta vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
[Verona] San Giuseppe li 25 novembre 1827

(Timbro partenza)

VERONA

(Timbro arrivo)

VENEZIA
26 NOV(embre)

Vostra Madre Maddalena di Canossa10
Figlia della Carità.

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Convento Santa Lucia
VENEZIA

8
9

Biadego Prudenza, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
Santuario a Padova del Santo (Ep. I, lett. 313, n. 8, pag. 484).
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NB. Firma autografa della Canossa. Per la prima volta la destinataria è chiamata sorella. Molti gli
errori d’ortografia.

A ELENA BERNARDI

1846(Bergamo#1827.11.25)
Anche a lei il felice annuncio della ricuperata salute di tre consorelle di Verona in seguito all'ingestione di
cenere, ricavata dalla combustione di fiori messi ai piedi della statua della Vergine. E «si governi... con un
po' di giudizio».

Carissima Figlia
Riscontro la Cara di Lei lettera mia Cara Figlia, e prima di tutto le dirò, che la mia salute va
bene, come quella di tutte le Compagne di questa nostra Casa.
Sappia mia Cara Figlia, che Maria Santissima nostra buona Madre si è degnata
miracolosamente guarire tre nostre compagne da un momento all'altro.
Nella novena della Presentazione, trovavassi la buona Angelina1 con un male serio sulla
lingua, il quale le aveva gonfiata la lingua in modo, che non poteva quasi più prendere cibo. La
Teodora2 continuava ad essere senza voce, a grado tale, che a stento poteva farsi intendere, e la
Prudenza Biadego3 per la malattia sofferta dei dolori articolari trovavassi tutt'ora tanto in mal'essere,
che non poteva reggersi in piedi, se non era sostenuta da due Compagne. La Pierina4 che come sai è
divota di Maria Santissima, esortò l'Angelina a prendere un poco di cenere cosa affatto contraria per
se stessa al male della lingua, cavata dai fiori, che il mese di maggio le ragazze di scuola mettono
innanzi all'immagine di Maria Addolorata, e l'esortò ad aver fede.
L'Angelina prese dunque detta cenere, ed appena, che l'ebbe presa si sentì a stare subito
meglio, e poco dopo si trovò perfettamente guarita.
Il giorno dopo la Teodora mentre era in coro a recitare la quarta commemorazione si sentì
ricuperare la voce, ed infatti la ricuperò intieramente, con stupore del medico, il quale dice, che
umanamente non era possibile. A tali grazie ricevute dalla nostra cara Madre intenerita la comunità
tutta, andarono in iscuola tutte le compagne a ringraziare Maria Santissima Addolorata.
Mentre recitavano il Magnificat in ringraziamento l'infermiera a stento condusse anche la
buona Biadego, la quale si appoggiò ad una sedia, e poi dopo un po' di tempo disse, che si sentiva,
che le sue gambe stavano bene, e da se sola si gitò in ginocchio in terra. Poi si alzò, e fece tre volte
da se sola la scala.
Le Compagne erano fuori di se, ed io stessa restai al mio arrivo quella sera, e tutto il giorno
dopo sbalordita.
Ti prego mia Cara Figlia di fare ringraziare la Santissima Trinità dei doni e privilegi
concessi a Maria Santissima con qualche piccola divozione, e poi mi raccomando, che tutte voi altre
vi uniate a tutte noi, ed alle altre Case a cui scrivo lo stesso nell'entrante novena di Maria Santissima
Immacolata, e che recitiate ogni giorno insieme colla Novena tre Gloria ed il Siqueris a
Sant'Antonio, che in voce dirò poi il perché.
La suseguente mattina al mio arrivo a Verona, cioè jeri mattina, tuo fratello5 venne per
parlarmi di ritorno da Milano, che non era ancora stato a casa. Ma io sul punto non potei servirlo, e
mandai la Metilde6, e siccome egli aveva fretta, disse di ritornare il lunedì. Intesi, e ritengo quanto
mi hai scritto del Signor Preposto. Sentirò cosa il medesimo ha dirmi, e poi ti scriverò tutto. Lessi
poi mia Cara Figlia la lettera del santo sacerdote bergamasco.
Io non come santa, ma come tua Madre ti confermo di governarti, e di avere vorrei dire un
po' di giudizio, ma dirò meglio, un po' di riguardo. Già ci intendiamo. Senti che anche quel santo te
lo dice. Spero nei meriti di Gesù Cristo, e nell'intercessione di Maria Santissima, che tutto si
adempirà, come di vero cuore ti desidero, scrisse a me pure che mi governi dovendo star al mondo.
1

Bragato Angela, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
3
Biadego Prudenza, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
4
Moro Pierina, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).
5
Tommaso Bernardi, fratello di Elena Bernardi (Ep. III/1, lett. 982, n. 4, pag. 20).
6
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 339, pag. 529).
2

Ti abbraccio di vero cuore abbracciandoti con tutte le Compagne e ti lascio nel Cuor
Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo il 25 novembre 1827
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
(Timbro partenza) VERONA
27 NOV(embre)
Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
Parrocchia Santo Stefano
Contrada della Signora
MILANO

7

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1847(Bergamo#1827.11.30)
Notizie di varia consistenza: lo stato di salute, sempre preoccupante di due consorelle, l’invio della farina
di granoturco, la speranza di un prossimo ritorno a Verona, la strana richiesta di preghiere per la salute del
Provinciale, già però ricordato defunto nella lettera del 17 novernbre.

V.G. e M. Carissima Figlia
La nostra ammalata di Milano 1 grazie al Signore continua nel suo miglioramento non
avendo però ancora totalmente consumato l’infiamatorio comincia a farsi il letto, e la primiera
malattia, ch'era la disintaria più non comparre, onde si lusingano molto, onde sono tra il timore, e la
speranza ma a Milano sperano molto. Se fosse piacer del Signore vorrei sentire migliori notizie
della Cara Teodora 2 vorrei lusingarmi che sia una semplice convulsione, ma non posso a meno di
non aver pena dopo l’esempio della cara Beatrice.
Jeri ebbi nuova che la compagna di Milano alla quale mandai la ricetta che favoristi mandarmi
ha ricuperato stabilmente la voce, e sta bene. Senti come la medicarono. Prima le misero le
sanguisughe alla gola, e finito neppur di mangiare erale ritornata la voce dopo qualche giorno tornò
a perderla chiamarono il chirurgo e lo giudicò male inflamattorio, ma non aveva febbre nondimeno
il medico le fece fare credo due salassi facendola stare a letto, che per questa giovane di
temperamento vivacissimo, e convulsivo fù una gran penitenza, e dopo alcuni giorni ricuperò
nuovamente la voce nell' aprire una finestra prese un colpo d'aria e la perdette nuovamente. Adesso
di nuovo l’ha fortissima. Così a modo di discorso racconta al medico questo accidente, e niente più.
Mi dimenticava, che dopo le sanguisughe alla gola le misero un visigante mi scrissero alla
nuca ma mi figuro, che sia al collo dopo i capelli non so poi come s'intendono.
Più di tutto preghiamo Maria Santissima di Loretto3 che la guarì l’altra volta.
Rapporto la polenta 4 che sento essere a San Michele 5 non sò se tu sappia che se la polenta è
macinata ha già pagato il dazio. Macina, e per ricondurla in Verona dovrà pagare un altro dazio per
quanto io credo. Informati che già dubito di non fallare e se la cosa è così guarda se torni più il
conto a venderla colà, che manderemo in vece della polenta i soldi a Venezia.
Se tu hai un occasione per Venezia ti prego di spedirvi dodici braccia di velo di quel che
portai l’altra volta se rnai la cara Rosmini 6 lo voleva per Trento. Il confessore di colà avendomelo
fatto ordinare colla lettera di jeri e dubito di non essere in tempo di farmelo venire da Milano prima
della mia partenza.
Ti confirmo la speranza in cui sono di poterti scrivere mercoledì il giorno preciso che mi
dovrai mandar a prender(e). Ti raccomando di governarti.
Tutte vi abbraccio di vero cuore; vedrò con tutto il piacere la lettera del Signore Don Antonio 7.
Abbraccio di cuore in particolare la secretaria Rosmini, e la mia Metilde 8.
In fretta sono lasciandovi tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Mi raccomando in questa novena della Presentazione di pregare tutte per I'Istituto
Di Te Carissima Figlia
Bergamo li 30 novembre 1827

1

Crippa Maddalena (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
3
Basilica della Madonna a Loreto in provincia di Ancona (Ep. I, lett. 265, n. 1, pag. 393).
4
Granoturco.
5
S. Michele in Isola, isoletta di Venezia (Ep. III/2, pag. 1560).
6
Margherita Rosmini, sorella dell’abate Antonio Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
7
Abate Rosmini Antonio (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
8
Bunioli Metilde (Ep. I, lett. 339, pag. 529).
2

Il santo vecchietto Provinciale
raccomando.

9

era agli estremi il giorno 7. Morto o vivo che sia te lo
Tua Madre, aff.ma
Maddalena Figlia della Carità10

9

P.Marino, morto il 13 novembre 1827 (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557). Pur essendo la data della lettera avvalorata
anche dal timbro, c'è un equivoco insolubile con la Lett. 1844 del 17 novernbre, che già tratta della morte.
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NB. Poscritto e firma autografa della Canossa. Lettera molto sgramrnaticata.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1848(Verona#1827.12.02)
Maddalena dà notizie buone: le prodigiose guarigioni di Verona; la sostituzione tanto valida di Mons.
Traversi al defunto P. Marino e notizie meno buone: l’attesa, non confermata dalla realtà, di una parte di
eredità del Dott. Ravelli alla figlia Marianna consistente in un fondo ottimo per granoturco; l’incertezza
nella scelta dei custodi per l’Ospedale delle Convalescenti.

V.G. e M.

Carissima figlia

Avrete gia inteso mia Cara Figlia dall'ultima mia come mi trova a Verona da otto, o dieci
giorni a questa parte, come avrete inteso la grandissima grazia fattaci da Maria Santissima per le
Care Compagne le quali tutte continuano a goderne. Presto voi altre cominciarete la vostra solita
novena alla nostra Santa Lucia1. Domandatele due grazie per me ch'io poi le domanderò, similmente
mi raccomando alla vostra carità sabbato otto, e lunedì dieci corrente feste di Maria Santissima.
Vi ringrazio della vostra premura nel proccurarmi l’immagine che vi dissi per memoria del
santo nostro Superiore deffonto2. Non vi prendete però pena, ma con vostro comodo
proccuratemela.
Non mi meraviglio, che il degnissimo Padre Vettore3, e gli altri Religiosi sentano tanto la di
lui perdita perche tanti meriti aveva. Per me state quieta, che non vi niegherò di non averla sentita,
ma sono tranquilla nella volontà di Dio. Monsignor Traversi4 gentilmente mi scrisse una lettera
piena di carità, e di umiltà insieme accettando di essergli successore.
Ringraziamo anche di questo la carità del Signore. Molto mi consola di sentire che il
pazientissimo Arciprete Albrizzi5 possa dire qualche parola. Speriamo che a poco a poco a forza
d'orazione si farà intendere tanto da sollevarsi per l’anima.
Riguardo alla polenta già avrete inteso mia Cara Figlia che quantunque sia a San Michele 6 non
hanno però voluto caricarla.
Per altro sappiate, che qui pure mi dissero tornare più il conto venderla chi ne avesse qui, e
comprarla a Venezia. Sappiate però che siamo restate burlate quantunque continui a sperare una
qualche risorsa.
Voi sappete la perdita dell'ottimo Dottor Ravelli7. Sua Figlia dunque credeva avesse a lei
lasciato per parte un pochi di beni, che ha a Santa Lucia ove viene della polenta rara, ma il conto fù
fatto senza l’osto. Io mandai della nostra polenta a Bergamo. Il fatto si è, che Santa Lucia da quanto
sento resterà alla famiglia, e noi avremo a comperare la polenta anche per qui. Sentite dunque. Non
potendo trovare un incontro per quanto l’abbia fatto cercare da tanti il Signor Verdari8 mi fà il
piacere di farmi pagare dal Signor Ponzetta9 quindici taleri10 che io qui gli consegno tanto che trà le
pensioni, e questo pò di danaro possiate portarla fuori sino ai primi dell'anno novello. Avvertite, che
quattro di questi tàlari li portò la vostra mamma. Per i primi dell'anno rascuotterete la pensione della

1

La protettrice della Casa di Venezia.
P. Marino da Cadore, morto il 13.11.1827 (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557)
3
Padre Vettore, cappuccino (Ep. III/2, pag. 1293).
4
Mons. Antonio Traversi, nuovo superiore di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165). (Per la lettera cf. A 50,
pag. 246).
5
Mons. Albrizzi Giuseppe, ammalato (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
6
S. Michele in Isola, Venezia (Ep. III/2, pag. 1560).
7
Dottor Ravelli, medico di Verona (Ep. III/2, pag. 1149).
8
Verdari Gianbattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
9
Signor Ponzetta, corrispondenza di fiducia di Verdari (Ep. III/2, pag. 1487).
10
Moneta tallero, nome antico della moneta austriaca (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).
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Luigia11, subito, ch'io avrò ricevuto quella della Rosa della Croce12 pure ve la spedirò col rimanente
del danaro per compirle la mobilia.
Mi hanno promesso di pagarmi l’uva per questo primo dell'anno circa giorni più giorni meno.
Allora quantunque mi resti qualche mese da rascuotere quel frutto, che mi resta dell'Angioletta13
vedrò di mandarvi anche quello intiero se potrò oltre il solito di Guarnieri, così potrete essere
invantaggio di tutto. Tengo poi preparato l’anello il paco del velo ed il trassollino, che vi manderò a
primo incontro.
Rapporto a quanto mi dite del caro nostro Ospitale14 molto mi dispiace che anche quella
buona Margherita del Signor Padenghe15 non possa venire. Per la sorella della buona Rosa16certo
che è una buona persona, ma mi fa obbietto non essere stata neppure nell’opera del Signor Don
Pietro Ciliotto17, temendo che non sia vocata per opere povere tanto. Oltre di che insieme con essa
converrebbe prendere la madre e col misero mantenimento che abbiamo ci converrebbe mantenere
tre persone oltre le ammalate. Di più queste due sono adesso persone appoggiate una volta che le
abbiamo restano necessariamente a peso dell’Ospitale.
Anche l’Abate Diego mi propose una Figlia povera colla madre ch'egli mi disse avere i
requisiti necessarj ma sono due. Che volete è stata una gran cosa la perdita della Cao 18 Dio
provvederà. Facciarno orazione.
Rapporto al Piovano dei Tolentini19 sono contenta abbia accettato la nostra volonta. Colla
posta di domenica ventura ho intenzione di scrivere alla Rosa della Croce ed alla buona Marianna20
in risposta della sua, ed anche per i suoi affari. Similmente scriverò potendo alla Cara Marianna per
animarla un poco.
Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 2 dicembre 1827
Tanti complimenti al Signor Padenghe21 ed al povero Signor Giuseppe22. Se saprete qualche
cosa dei nostri affari me lo scriverete.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità23
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
11

Guarana Luigia, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/2, lett. 1744, n. 4, pag. 1520).
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
13
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
14
Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1446, n. 14, pag. 927).
15
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
16
Dabalà Rosa, ex superiora di Bergamo (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
17
Grafia errata per Don Ciliota Pietro, fondatore dell’Istituto per ragazze di strada a Venezia (Ep.III/1 , lett. 990, pag.
40).
18
Cao, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/2, pag. 1467).
19
Don Cattullo Giuliano, Piovano ai Tolentini (Ep. III/2, lett. 1393, n. 9, pag, 813).
20
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
21
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
22
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
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NB. Firma Autografa della Canossa. Lettera assai sgrammaticata.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1849(Verona#1827.12.03)
La Canossa scrive a distanza di un giorno alla Terragnoli perché chiarisca, con molta deferenza, a Mons,
Traversi, la esatta dimensione di un superiore spirituale per l’Istituto delle Figlie della Carità. Ciò,
senz'altro, non procura a Mons. alcuna noia, anche perché Ella non manifesta ad alcuno, neppure alle sue
figlie, da chi é diretta.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Azzardo due righe collo straordinario mia Cara Figlia in risposta della Carissima vostra lettera
ricevuta jeri sera. Voi avete riflettuto prudentissimamente intorno al novello nostro Superiore1. Si
vede che essendo egli padre spirituale delle Salesiane2 crederà che sia la stessa sa cosa da noi e che
la nostra Regola lo richieda.
Perciò se questa mia lettera vi giunge in tempo prima ch'egli sia stato a favorirvi destramente
cercate di fargli comprendere non essere sistema d'Istituto ne aver noi Superiori in ogni Casa ma
solo se lo sapete raccontategli come fu la cosa. In ogni modo ditegli che di questo non vi mancherà
modo da introdurvi divenendo una gentilezza, ditegli che ricoreremo avendone bisogno alla carità
dei di lui lumi e consigli, e ditegli che io ho per costume affinché le poche persone a cui mi
appoggio e consiglio restino in libertà di guidarmi come credono senza essere mai esposte con
nessuno di non dir mai a chi sono appoggiata ne da chi dipenda neppure per l’anima mia di modo
che non vi è nessuna neppure di voi altre mie Care Compagne ed in nessuna Casa vedete neppure
Cristina3 che sta sempre con me che sappia da chi sono diretta.
Che ciò gli apporterà voi pensate più quiete nel peso che la di lui carità gli fece accettare e che
non sapendosi da nessuno la cosa non sarà neppure molestato da nessuna persona esterna che
volesse qualche cosa da noi, e cose simili.
Se la mia lettera non vi giunge in tempo e ch'egIi sia stato già da voi scrivetemi prima per
istraordinario, e poi col ordinario ed allora penserò ad un pretesto per scrivergli io.Di tutta fretta vi
abbraccio e vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 3 dicembre 1827
La vostra Aff.ma
Madre Maddalena Figlia della Carità4
(Timbro partenza)
(Timbro arrivo)

VERONA
VENEZIA
6 DEC(embre)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Convento Santa Lucia
VENEZIA

1

Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
Suore di S. Francesco di Sales (Ep. I, lett. 8, n. 8, pag. 18).
3
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1850(Verona#1827.12.04)
Prima la Canossa le espone le richieste di suo fratello per sistemare gli affari, poi ritorna, con stupore e
ammirazione, sui nuovi prodigi che la vergine Santa ha compiuto, quasi istantaneamente, per altre due
consorelle, per cui manda anche a lei un po' di cenere dei fiori del piccolo altare perchè, con alcune
preghiere, la faccia prendere alla Caffù e propaghi insieme tanta devozione alla Madonna.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Verona li 4 dicembre 1827

Per quanto abbia fatto per iscriverle coll'ordinario di domenica mi riuscì affatto impossibile.
Lo faccio dunque oggi riscontrando la carissima di lei lettera del 1 dicembre.
Prima di tutto le dirò che oggi la buona sua nipotina che come le dissi viene solo adesso l'ora
dell'istruzione mi disse di salutarla avendo questa bambina amicizia con me. Suo fratello 1 fù a
trovarmi varie volte dopo il suo ritorno, ed una volta venne anche sua cognata la quale trovai molto
migliorata, e di buonissimo umore. Compresi però che si affatica molto attese le circostanze ristrette
della famiglia. Sono però di buona armonia, e pace.
In una delle volte che venne suo fratello solo, mi raccontò in parte i trattati fatti con Lei e se
non ho sbagliato a intendere egli vorrebbe pagarle 40 crocioni 2 cioè trecento lire di Milano annue
come in acconto senza pregiudizio degli arettrati. Mi disse che lei scriverà a me, ed a mio fratello3
avendole proposto tale progetto. A me pare che senza pregiudizio del passato anche se fosse un
crocione all'anno sarà sempre meglio di niente.
Del calcolo approssimativo niente mi parlò ed io pure non mostrai ch'Ella me lo avesse
scritto. Ciò glielo dico per sua regola.
Adesso diciamo una parola prima di tutto della di Lei salute mia Cara Figlia mi creda, che se
non andrà con riguardo, e quelle certe cosette, che ci intendiamo lasciarle da una parte altrimenti
credi mia Cara Figlia che tu ritorni ad aver bisogno di tutta la cura di prima. Chi sa quanti spropositi
mi farrai quest'Avento. Dabrava senza scrupolo prova a dire schiettamente le cose, ed i tuoi bisogni
al Signor Preposto4 o al confessore. Se hai difficoltà puoi dir loro che sono stata io che te l'ho
scritto, e quando ti dicono quello che hai da fare non ribattere per angustie ma governati.
Mi dispiace sentire come la Cara Beppina5 abbia nuovamente perduto la voce. Ti occludo
una cartina di quella polvere dei fiori che furono innanzi alla nostra miracolosa immagine di Maria
Santissima Addolorata di quella polvere che presero anche le nostre compagne. E segnatamente la
Teodora6 alla quale ringraziando la protezione di Maria, continua sempre la voce, quasi direi più
chiara di prima, che la prendesse.
Di questa polverina ne faccia tre parti e faccia che prima di tutte venga pregata Maria
Santissima ringraziando prima con tre Gloria la Santissima Trinità dè privilegj concessi a Maria
Santissima, e poi recitino sette Ave ai sette Dolori, ed il Magnificat, e faccia poi prendere la
polverina alla Beppina in un po d'acqua, e confidiamo in Maria.
Santa mia Cara Figlia cosa qui di nuovo jeri successe. Giorni sono a ricreazione la Pierina7
parlando io credo, perchè io non c'era presente delle grazie che si ottengono con questi fiori disse,
che se fosse venuto male anche ad un dito, addittando il dito grosso cioè il pollice, si sarebbe
applicati i fiori per poter lavorare. Una compagna rispose, che per un dito non avrebbe incomodato
essa la Vergine Santa. Ma lo disse come mi raccontò con ogni semplicità, e divozione.
1

Tommaso Bernardi, fratello di Elena Bernardi (Ep. III/1, lett. 982, n. 4, pag. 20).
Moneta crocione, moneta austriaca d’argento (Ep. III/1, lett. 1045, n. 9, pag. 134).
3
March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
4
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n 1, pag. 302).
5
Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1475, n. 9, pag. 991).
6
Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
7
Moro Pierina, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).
2

Il fatto si è che la stessa notte le venne male a quel dito pollice della mano destra. Venne a
mostrarmelo la mattina, le suggerji quel rimedio che credetti, perché non sapeva nulla.
Intanto il dito andò supporando con pochissimi dolori per altro, e non poteva più ne scrivere,
nè lavorare.
Domenica sera a ricreazione parlando di detta cosa ed io vi era, essendo che alla sera stò
colle Professe, ed il dopo pranzo stò in ricreazione colle Novizie.
Intesa da me la cosa, dissi alla Compagna che guardasse bene di non pagarla. Questa alle
mie parole si persuase, cavò i rimedj, ed applicò questa cenere, e la mattina del lunedì si trovò
perfettamente guarita, che poté senza benda alcuna lavorare, e fare tutte le cose sue, non essendole
restato che una macchia dove pare si trovasse la matteria8. Nella stessa notte, la Felicita9 da lei ben
conosciuta, ricevette essa pure un'altra grazia. Questa stà facendo i Santi Esercizj dovendole dare il
tablò la vigilia di Maria Santissima Immacolata. Sabbato notte o venerdì, che bene non mi ricordo,
le venne un male in bocca per cui a poco a poco si gonfiò a segno, che domenica mattina eravammo
in dubbio se poterla far venire ad ascoltare la Santa Messa, quantunque in casa.
Passò male tutta la giornata ed il dopo pranzo alle ore cinque andò a letto. Passò tutta la
notte con dolori eccessivi, che mi diceva, che tali erano i dolori, che aveva nella testa, che temeva
d'impazzire. La mattina si raccomandò a Maria Santissima e le promise che se la faceva star bene, e
continuare i santi Esercizj avrebbe visitato in quel giorno dodici volte la nostra santa immagine del
coretto. Si adormentò, dormi mezz'ora, e si svegliò guarita, di modo che non solo continua i santi
Esercizj, ma senza il minimo riguardo dell'aria ha sempre seguito in tutto la comunità.
Mia Cara Figlia le sarà facile comprendere quale impressione facciano queste misericordie
nell'animo di queste buone Compagne. Non respirano più che Maria. La mia superbia poi, arriva
alle stelle, e se l'amorosissima nostra Madre seguita in questo modo io suppero il sole per
l'ambizione.
Quanti scrupoli avrà la mia Cara Durini10 per me. Freschi stiamo quando verrò a Milano.
L'abbracci colla cara Visconti11. Il bene, è che non entrando io in tutto ciò, se non che per
testimonio, non mi posso insuperbire d'altro che della grandezza, e misericordia di Maria.
Tutte le abbraccio e lascio nel Cuor Santissimo di questa amatissima nostra Madre.
Di Lei Carissima Figlia
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
Alla Signora

La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
Contrada della Signora
Parrocchia Santo Stefano
MILANO

8

Matteria, cioè PUS, materia che si forma nel corso di infiammazioni.
Valsecchi Felicita, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).
10
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
11
Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 374, pag. 599).
9
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NB. Firma autografa della Canossa. Lettera molto sgrammaticata.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1851(Verona#1827.12.05)
Alla Canossa preme molto che Mons. Traversi conosca, con esattezza, la consistenza e i limiti del suo
superiorato, perciò scrive di nuovo alla Terragnoli perché chiarisca meglio il pensiero suo a riguardo del
Superiore.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vorrei sperare, che aveste ricevuto una mia lettera scrittavi lunedì sulla sera, e speditavi collo
straordinario di martedì, per altro sul dubbio vi ripeterò quando in quella vi diceva. Prima per non
iscordarmi vi dirò che mandiate dal signor Ponzetta1 che spero avrà avuto la lettera del Signor
Battista2 al quale passai i quindici tàleri3, ed a primo incontro vi manderò quanto nell'altra vi dissi.
Vi diceva dunque mia Cara Figlia come avete riflettuto prudentissimamente intorno a
Monsignor Traversi4. E vi diceva che se la mia lettera vi giungeva prima ch'egli vi avesse favorito
cercaste destramente di fargli conoscere come noi non abbiamo Superiore per ogni Casa ma che
solo tre a me dopo la morte del Canonico5 me ne furono assegnati per consigliarmi.
Di più vi diceva che vi riuscirà più gentilmente e facilmente di dirglielo che voi sapete la mia
somma cautela di non far conoscere possibilmente a nessuno chi sieno le persone da cui mi
appoggio per consigliarmi per poter lasciare i miei Superiori in libertà di comandarmi quel che
credono senza restare esposti con nessuno, e così restano anche liberi dalle suppliche o molestie
esterne che potrebbero avere da chi volesse qualche cosa da noi. Del rimanente avete la mia lettera
scritta al medesimo regolatevi.
La mia salute va bene e tutte sono in piedi fuori di qualche gareletta. Sappiate che Maria
Santissima continua le sue misericordie. Sentite queste due cose accadute da domenica e lunedì.
Un giorno che non mi trovava su quel momento presente parlando le Compagne a ricreazione
naturalmente delle grazie ricevute che vi scrissi, Pierina6 piena di fede disse, che se le venisse male
anche ad un dito mostrando il police della mano destra sarebbesi applicata i fiori di Maria
Santissima. Una Compagna giovane rispose ch'essa per un dito non avrebbe voluto incomodare la
Vergine Santa. La notte le venne alla medesima male al dito police della mano destra, e venne da
me alla mattina, ed io feci che si applicasse qualche rimedio. Intanto il male cresceva con piccoli
dolori per altro perché gia era stato per un sentimento di divozione che aveva detto così come poi
mi raccontò ma non poteva ne lavorare ne scrivere. Domenica sera essendo anch'io a ricreazione
parlarono di questo ed io venendo in cognizione dissi a questa tal Compagna che guardasse bene di
non averla a pagare. Alle mie parole si persuase. Cavò il rimedi(o), e si pose la cenere dei fiori e la
mattina susseguente era ed è perfettamente guarita.
Una novizia, che stà facendo gli Esercizj per sortire di noviziato venerdi, o sabbato scorso fù
presa da un gran male in bocca per cui domenica mattina eravamo in dubbio di lasciarla andare in
coro a Messa. La stessa notte che guarj l'altra, ebbe dolori sì fieri, che veglio tutta la notte, e mi
diceva che li aveva tanto forti nella testa che temeva d’impazzire. La mattina si raccomando a Maria
Santissima supplicandola, ad ottenerle la grazia di poter continuare i Santi Esercizj promettendole di
visitare dodici volte la Madonna del coretto si adormento dormì una mezz'ora e si svegliò guarita.
Continua nei santi Esercizj, e venerdì sera debbo darle la Madonna.

1

Sig. Ponzetta, corrispondente di Fiducia di Verdari (Ep. III/2, pag. 1487).
Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
3
Moneta Tallero, vecchio nome della moneta austriaca (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).
4
Mons. Antonio Traversi, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
5
Mons. Galvani Nicola, confessore di Maddalena (Ep. I, lett. 47, n. 3, pag. 94).
6
Moro Pierina, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).
2

Non vi dico altro mia Cara Figlia perché gia le cose sono tali che non fà bisogno di parole, se
non che vi dirò mie Care Figlie amate tutte, e servite di vero cuore questa Madre si santa, e si
amorosa per noi.
In somma fretta vi lascio nel Cuor Amorosissimo della amata nostra Madre.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 5 dicembre 1827
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
I miei rispetti al Padre Stefani8.

7
8

NB. Firma autografa della Canossa.
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1852(Verona#1827.12.23)
La Canossa si complimenta con lei per il saggio comportamento con Mons. Traversi, poi le espone i suoi
dubbi sulla sua possibilità di andare presto a Venezia, anche se l'Ospedale delle Convalescenti fosse pronto
per la sua inaugurazione. Ai tanti e disattesi interventi della Vergine Santa, stanno ora alternandosi alcune
piccole croci. Sono parecchie le consorelle affette da vari malanni, ma quella che più preoccupa è la
superiora, Angela Bragato, che deve essere assistita come vera inferma, mentre la sotto superiora, Rosa
Dabalà è ancora troppo inesperta della casa.

V .G. e M.

Carissima figlia

Riscontro la cara vostra lettera del giorno 12 che lessi con tutto il piacere. Restai sorpresa
nel sentire le belle gentilezze, e cerimonie da voi usate al novello nostro Superiore1. Io non sarei
stata certamente buona da tanto. Mia cara figlia voi non potevate regolarvi meglio in tale incontro,
non sapevo che foste un maestro di cerimonie così famoso. In somma restai soddisfattissima di
tutto.
Rapporto all'affare dell'Ospitale delle Convalescenti 2, sento con piacere la buona
disposizione del buon signor Francesco Padenghe3. Quello che mi dispiace si è, che prevedo per ora
di non potermi così presto allontanare da Verona, avendo la nostra Angelina4 piuttosto di
mall'essere di salute. Oggi gli fecero un salasso e guarda il letto, ma quello ch'è da rimarcarsi si è,
che si può dire una persona inferma, che ha bisogno di una assoluta, e necessaria assistenza. La
comunità è grande e vi è un daffare grandissimo, per tanti motivi. Vero è che ora vi è la superiora di
Bergamo in qualità di sottosuperiora5 ma ancora non ha tutta la pratica, e le vorrà del tempo a farla,
per conseguenza io non vedo propriamente fatibile di poter venire a Venezia con tanta sollecitudine.
Basta vedremo, ed in seguito a tenore delle circostanze vi scriverò.
Spero che in questa novena del Santo Natale nella quale vi figuro tutte infiamate d'amore
verso il santo Bambino non vi dimenticherete di pregare per me avendone un sommo bisogno.
Mia cara figlia vi prego di dire a tutte coteste mie care figlie che loro caldamente
raccomando, e vi raccomando di pregar anche per la cara Angiolina.
Vi occludo una letterina per la Mariana6 alla quale scrivo intorno anche alla compagna. Voi
ben vedete mia cara figlia che quantunque mi trovi soffocata dalle occupazioni pure cerco di
sostenerla quanto posso.
Rapporto ai custodi voi ben sapete che l'amica Micheli7 me ne propose due famiglie ma che
allora niente si potè risolvere non capendosi che pretensioni potessero avere. Insomma mia cara
figlia secondo la lettera che mi scriverà il signor Francesco mi regolerò.
Sono più di otto giorni che questa lettera è cominciata e d'oggi a stento sinchè le compagne
sono a Dotrina l'Angelina mi la termina. Non m'è possibile scrivere a Mariana oggi ditele che lo
farò più presto che potrò.
Maria santissima ci fece tante grazie, ora le è piaciuto di visitarci un poco con piccole
malattie di alcune compagne, la segretaria Cristina8 è a letto da più di otto giorni con una specie di
colica. Stà meglio ma dubito sarà una cosetta alquanto lunga.

1

Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
3
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
4
Bragato Angela, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
5
Dabalà Rosa, vice superiora a Verona (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
6
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
7
Dama Michiel Pisani, amica di Maddalena (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023).
8
Pilotti Cristina, a Verona ammalata (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

L' Angelina e la Teodora9 la Cecilia10 la Gioppi11 tutte ingarellate, onde portate pazienza se
non vi scrivo altro. Io me la passo bene e conviene che vi occluda due lettere una del nostro Padre
Stefani12 l'altra del signor Pievano di Burano13 il medesimo col mezzo probabilmente della Dama
Donà14 o della Priuli15 (vi manda) venete lire 270 che sono di questa Buranella16. Ricevetele
metetele da una banda e datemene parte. Già capite che le feci passare da questa banda perchè
possono rivarvi17 sicure e pronte.
Vi abbraccio tutte di vero cuore e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Non trovo più la lettera che aveva scritta per il nostro Padre Stefani per quanto ch'io la
cerchi, se mai vel 'avessi spedita e non me lo ricordassi scrivetemelo prontamente.
Verona San Giuseppe 23 dicembre 1827
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità18

9

Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
11
Gioppi Rosa, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
12
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
13
Don Giuriati Giovanni, pievano di Burano (Ep. II/1, lett. 668, pag. 444).
14
La madre di Cecilia Donà delle Rose (Cf. n. 10).
15
Dama Loredana Priuli, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
16
La giovane di Burano, candidata a maestra di campagna (Cf. Lett. 1817).
17
Grafia errata per: possano arrivarvi.
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NB. Lettera molto sgrammaticata, firmata dalla Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1853(**#1827.12.**)
La Canossa, rifacendosi al desiderio espresso dalla Dama Tron,, madre della Priùli, di vedere la camera dove
soggiorna la figlia quando vi si ferma per i Santi Esercizi, concede che le sia mostrata, ma vuole che le si
dimostri che è la sola volta che lo può fare, e solo perché il Patriarca stesso, da lei interpellato, si è interposto.

V.G. e M.
PS. Mi dimenticai nella lettera di aggiungervi mia Cara Figlia una cosa, che sommamente mi preme
sappiate per vostra norma. Eccovela dunque. L'ottima dama vecchietta Tron1, mi scrisse è già qualche
tempo, domandandomi licenza di poter venire a Santa Lucia2 a vedere la camera di sua Figlia Priùli3. Io
a dirvi il vero in mezzo a tanti miei affari, mi sono dimenticata di risponderle. Che fece essa dunque,
andò replicatamente a chiedere tale licenza al nostro degnissimo Patriarca4, il quale nulla volendo da se
permetterle, fece che il Signor Don Basilio5 di lui capellano, ne parlasse della cosa all'Alessandri6,
perch'egli interpellasse me se fossi contenta. Io dunque penetrando da quanto mi scrive il Signor
Beppo7, che gli disse il suddetto Signor Don Basilio, che Monsignor Patriarca bramerebbe compiacere
la vecchietta signora, risposi all'Alessandri coll'odierno ordinario, quanto quì vi dico, perché venendo
la Dama Tron, ciò vi serva di regola.
Che giacché la buona Dama Tron brama tanto questa cosa, e sentendo che per ottenerla essa si è
indirizzata al Superiore, io trattandosi ch'è vecchietta non solo, ma di più madre di una Signora che al
momento della nostra fondazione costì, fu singolare nostra benefattrice penso per una sola volta di
compiacerla, appoggiata sempre all'autorità del venerato nostro Prelato e Superiore, che soddisfata una
volta la Signora, non le venghi più voglia di ritornarvi, né per poco né per molto. Perché già come voi
pure sapete non si può compromettersi della mente momentanea della buona vecchietta Dama.
Se questa dunque viene, ditele pure in mio nome, accogliendola però gentilmente, che per
questa volta volsi compiacerla, trattandosi che sua Figlia, ci fece tanto bene al momento della nostra
fondazione, ma che io sono intesa con Monsignor Patriarca, che quest'esempio non abbia da servire per
nessun altra di abbuso. E con simili altre parole, facendole vedere la camera della Dama Priùli,
proccurate troncarle ogn'altra voglia di ritornarvi.
Né con la stessa però, né con Alessandri non mostrate sapere quanto io vi dissi dissopra del
Signor Don Basilio, e di Monsignore. Se viene in questi giorni prima della mia venuta, scrivetemi come
andò la cosa.
__________________
NB. Si tratta di un semplice proscritto senza firma della Canossa che, in A.C.R. ha una sua
collocazione, non essendovi la lettera a cui allegarlo.

1

Dama CECILIA ZEN, figlia di Renier, sposa di FRANCO TRON, figlio di Nocolò. Di lei scrisse versi anche Parini.
Il convento di Venezia.
3
Dama Loredana Priuli, amica e benefattrice di Maddalena (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
4
Mons. Pyrcher (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
5
Don MESAGLIO BASILIO, Canonico Onorario di Nocolsburg in Moravia (Cf. Stato del Clero, 1823, 1840). Cappellano
del Patriarca.
6
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
7
Grafia errata per Beppe, sempre Alessandri.
2

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1854(Verona#1828.01.02)
La Canossa era molto preoccupata per il suo silenzio, ma non aveva ricevuta alcuna lettera neppure dalle altre
case per un involontario errore della consorella, che attendeva al riordino della camera da scrivere. L'affare
dell'eredità Guizzetti è terminato, anche se con una perdita, ma ciò che viene dato all'Istituto è già sufficiente
per acquistare l’uva. La sorprende la malattia della Dama Tron e aspetta notizie.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Dall'ultima mia avrete inteso come io restava sorpresa di non vedere vostre lettere, e poi dopo
avervi scritto accidentalmente mi accorsi che le lettere erano in casa ma io non lo sapeva, e adesso vi
dico come fu la cosa. La buona portinara portò le lettere di quell'ordinario in camera dove dormo,
quella Compagna che accomoda la stanza le mise tutte dentro d'un libro, ed io non sapeva niente, e
andava dicendo questo ordinario nessuno mi scrive. Quando, che l'altro giorno la buona Cecilia 1 mentre
parlava con me scherzava con questo libro, ed allora si siamo accorte che vi erano le lettere, ma già
aveva anche scritto.
Intesi con piacere che il Padre Vettor2 vi portò un Crocifisso e varie altre immagini. Mi farete il
piacere di spedirmi il tutto col mezzo del Nane vetturino3 ma avvertite di non diregere a me il fagotino
ma alla Metilde fu Ssuperiora4. Vi prego anche di mandarmi il Crocefisso che tengo appeso al letto. E
benché voglia morire altro che alla fine del mondo non voglio però privarmi delle Indulgenze, che sono
annesse al Crocefisso stesso.
Rapporto all'affare della Guizzetti5, sento mia Cara Figlia, che non vi è stato più rimedio, per lo
sbaglio già fatto di non insinuare il mio credito, ci vuole pazienza perché non aveva avuta la vostra
lettera vi mandai quella del buon Signor Alessandri6. Intanto se ci daranno le mille e tante austriache
riceveremo quelle, ed avete fatto benissimo a dire che il Padre Biasiuti7 farà il tutto per noi. Queste
sono per comperare della farina onde anche queste saranno buone alla sua stagione.
Intesi poi con sorpresa la malattia della Dama Tron8 della quale vi prego continuarmi le notizie.
Da Nane vetturino riceverete veli, ed una carta con delle pazienze pel nostro Padre Stefani 9, e della
robba da filare, che mi disse la Metilde portata dalla vostra mama. Termino in fretta avendo oggi una
posta molto grande. Le nostre ammalate stanno tutte meglio.
Vi abbraccio di cuore e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 2 gennajo 1828
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10
1

Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
Padre Vettore, Cappuccino (Ep. III/2, pag. 1293).
3
Nane, il vetturino (Ep. III/2, pag. 1326).
4
Bunioli Metilde, ex superiora di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
5
Guizzetti Teresa, benefattrice (Ep. I, lett. 412, pag. 676).
6
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
7
Padre Giambattista Biasiuti, parroco della Fava di Venezia (II/1, lett. 670, n. 2, pag. 651).
8
Dama Cecilia Tron di Venezia (Ep. III/3, lett. 1853, n. 1, pag. 1803).
9
Padre Stefani, parroco ai ’’Carmini ’’ di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
2

10

NB. Lettera alquanto sgrammaticata, firmata dalla Canossa.

PS. Mi sono sempre dimenticata di dirvi, che dica alla Beppa Siguardi 11, che 'è morto a Bergamo
santamente, il padre del Signor Don Giovanni Zanetti12 ed il medesimo mi fece dire di significarlo
alla Beppa perché lo suffraghi.
Essendo stato festa martedì, la Cara Metilde si è dimenticata di mandare la robba che vi diceva che
vi aveva portà vostra madre, al Nane vetturino, e perciò per questa volta abbiate pazienza, perché
forse capiterà qualche altro incontro. Ma se mai venisse da voi il Nane vetturino, consegnate al
medesimo il mio Crocefisso, e quello che vi dissi.

(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo)

VENEZIA
7 GEN(najo)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

11
12

Siguardi Giuseppina, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1610, n. 8, pag. 1262).
Don Giovanni Zanetti, confessore e superiore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).

A DOMENICA FACCIOLI

1855(Verona#1828.01.05)
Alla Faccioli, ora superiora a Bergamo, la Canossa manda un fax-simile di formula per la procura che le
permetterà di ottenere una dilazione dal Tribunale per l'accettazione o meno dell'eredità paterna, perché, per il
momento, le cose non sono chiare.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Sull'incertezza che abbiate avuto la citazione vi ti ascrivo qui sotto la formula della procura di
cui potete servirvi per prendere tempo sinche io possa sempre più maturare la cosa e tosto che voi mi
scriverete se avete avuto la citazione se avete risposto a questa e come io scriverò al Signor Arciprete di
San Zenone1, e col mezzo o di mio fratello2, o di qualche altra persona di proposito vedrò di combinare
amichevolmente le cose procurando di farlo, con quiete della vostra famiglia non solo ma anche coll’
addatarci al loro per noi disturbo pel modo e pel tempo dei pagamenti.
Se poi aveste avuta la citazione ed aveste accettata l'eredità non vi prendete la più piccola pena
ma solo per mia norma solo avertita. Eccovi la procura
Bergamo ecc.
Nomino io sottoscritta per me ed eredi in mio legittimo procuratore il Signor ...al quale
impartisco la facoltà di rappresentarmi avanti questo I. R. Tribunale per chiedere una dilazione a fare la
mia dichiarazione sull'accettazione dell'eredità del fu mio genitore Valentin Facioli del fu Domenico
mancato a vivi nella fine dell'anno scorso in San Zenone in Mozzo di Mozzecane distretto comune di
Villafranca3 provincia di Verona.
In fede.
Questa formula la farete copiare in mezzo foglio dalla buona Checchina4, e poi venendo il
Signor Legrenzi5 gli racconterete la necessità in cui siete di prendere un po' di tempo, e che questa è la
formula che mi fecero qui in Verona. Se va bene anche a Bergamo presentino questa al Tribunale.
Vi ripeto che se avete accettata l'eredità non vi prendete nessuna pena che già si tratta di piccole
cose. Oggi pure, sarò breve perche occupatissima. Le nostre amalate vanno meglio fuori che l'
Angelina6 che si trova di poca voglia. Io pure me la passo bene. I miei rispetti al Signor Don Giovanni7.
Abbracciandovi tutte di vero cuore vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo8 Verona li 5 gennajo 1828
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

1

Don TURRINI MARCO, arciprete della parrocchia di S. Zenone in Mozzo di Mozzecane, piccolo centro a 21 km da
Verona (Ep. I, lett. 2, n. 2, pag. 6 ).
2
March. Bonifacio (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
3
VILLA FRANCA, comune in provincia di Verona.
4
Luca Francesca della comunità di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
5
Legrenzi, famiglia facoltosa veneta (Ep.III/2, lett. 1737, n. 3, pag. 1507).
6
Bragato Angelina, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
7
Don Zanetti Giovanni superiore ecclesiastico e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
8
Indicazione errata: Verona
9

NB. Firma autografa della Canossa. Lettera con molte inesattezze stilistiche.

(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo) BERGAMO
7
Alla Signora
La signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Santa Croce in Rocchetta BERGAMO

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1856(Verona#1828.01.09)
Oltre al fatto che si debbano fare i conti esatti degli acquisti fatti per la Rosa della Croce, così che si sistemi
tutto con la madre di lei, la Canossa chiede lumi perché possa andare incontro alle richieste del Padenghe per
l'Ospedale delle Convalescenti, che egli vorrebbe inaugurare nella non lontana primavera.

V .G. e M.

Carissima Figlia
[Verona] 9 di Gennaio 1828

Vi occludo due lettere mia Cara Figlia l'una per la buona Rosa della Croce1, alla quale a prima
occasione occluderò anche il plico delle sue carte, e l'altra per la Cara Marianna 2. Sappiate e se ve lo
dissi come ora mi viene in mente adesso ve lo ripeto, che tutti i conti e spese fatte per la mobilia della
Dalla Croce furono tutte combinate ed eseguite tra la Metilde, la cara Beatrice3, e la Rosa onde io per
istare quieta, manderò a primo incontro tutte le carte alla Rosa suddetta affinche essa possa ricordarsi le
cose vedere quanto ha ricevuto quanto noi le dobbiamo, e quanto la sua mama deve ancora darle a
compimento.
Raccomando alla medesima, che metta a sua madre piuttosto meno che più.
Nane vetturino oggi giorno 9 qui giunto promise alla Metilde di portarvi quanto questo l'altra
volta si dimenticò per esser festa; ed allora alla più lunga vi manderò anche le carte della Rosa.
Vi occludo come vi dissi similmente una lettera per Marianna e questa aperta perché se potete
riuscirvi che non riceviate questa mia quando vi vedono le Compagne la leggiate solo per vostra regola,
e perché se sapete qualche cosa in proposito me lo scriviate. Poi sigillatela e consegnatela alla stessa.
Sappiate che jer sera ricevetti una lettera dall 'ottimo Signor Padenghe4 il quale mi significa le sue
buone disposizioni ed il suo desiderio perché questa primavera s’avesse incominciare l'opera delle
Convalescenti5 ma come sapete non ha soggetti per attendervi.
Ajutatemi mia Cara Figlia coll'orazione, e sulla lettera ch'io scrivo a Marianna datemi tutti que'
lumi che avete. Egli mi dice che non vorrebbe passare aprile senza s'incominciasse ed appunto sul
principio d'aprile mi metterò in moto per venire a Venezia. Ripeto assistetemi coll'orazione e datemi
tutti que’ lumi che potete.
Intesi dall'ultima Carissima vostra lettera la visita che vi fece il caritatevolissimo nostro
Superiore6, e quanta bontà abbia egli usato. Qualunque volta lo vediate presentategli sempre i miei
doveri. Per voi mia Cara Figlia quando qui verrà il novello nostro Vescovo 7 che ancora non si sa chi
abbia da essere voglio far impegno perché siate voi eletta per maestro di cerimonie perché fate molto
bene.
Da Nane ho ricevuto il mio Crocefisso, e le altre cosette, e di tutto vi ringrazio.
Quando potete fate presentare tanti ringraziamenti al padre Vettore8 che non volevo
s'incomodasse tanto. Non so se vi siate tenuta nessuna immagine di questo benedetto Padre che spero
sia al possesso di Dio scrivetemelo che in un caso ve ne manderò.
1

Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
3
Olivieri Beatrice, morta l’8.7.1827 (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
4
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
5
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
6
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
7
Mons. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
8
Padre Vettore, Cappuccino (Ep. III/2, pag. 1293).
2

Termino subito perché la mia posta per Venezia questa volta fu lunghissima onde
abbracciandovi voi, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

9

NB. Firma autografa della Canossa. Lettera non datata.

A ELENA BERNARDI

1857(Verona#1828.01.12)
La Canossa è ben contenta che ella le trascriva le Regole, ma vuole assolutamente che non si stanchi, perché
per esse, non c'è una scadenza immediata. Le preme di più la sua salute.

Cara Figlia
Riscontro la carissima di Lei lettera mia cara Figlia, e prima di tutto la ringrazio della bella
immagine del Santo Crocifisso, che mi inviò. Le compagne sono innamorate, e loro piace molto tale
immagine, onde mia Cara Figlia, se al primo incontro mi mandasse una centenaia di tali Crocifissi, mi
farebbe un grandissimo piacere.
Dica alla persona conoscente di quel Degnissimo Religioso Soardi, ch'è verissimo essere la
Cristina1 quasi ristabilita, e che alla mia venuta a Milano egli avrà sicuramente i fiori, che tanto egli
desidera.
Rapporto alle Regole mia Cara Figlia conosco appieno il di lei buon cuore, il quale per la carità,
è quasi vorrei dire anche troppo grande. Prenda dunque le cose con tutta la quiete, non si stanchi
troppo, e a poco a poco, vada scrivendole, perché già se non saranno scritte in un anno, saranno scritte
in un altro, e a me preme molto che la di Lei salute non abbia a soffrire.
Mi dispiace di sentire, che la buona mamma della nostra Luigia2 sia stata cosi gravemente
ammalata. Capisco, che questa pure ha fatto il voto, che feci io, di aspettare a morire sino al giorno del
Giudizio. Così vedremo delle gran cose.
La mia salute è discreta, ma mi trovo piuttosto stanca, trovandomi soffogata dalle occupazioni.
Ho la mia amica Metilde3 a letto con un forte rafreddore. Spero, che non sarà niente. Le altre compagne
se la passano.
Mia cara Figlia, non si dimentichi di me col Signore, avendone un grandissimo bisogno. Tanti
saluti a tutte le care compagne che con lei di cuore abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 12 gennaro 1828
PS. La prego di in dirizzare secondo la mia intenzione la novena dello Sposalizio di Maria Santissima
con l'aggiunta di tre Gloria, a Sant'Antonio4, ed a Sant'Agnese5.
____________________
NB. Manca la firma della Canossa.

1

Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Guarana Luigia, nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1744, n. 4, pag. 1520).
3
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 339, pag. 529).
4
S. Antonio di Padova (Ep. I, lett. 313, n. 8, pag. 484).
5
S. Agnese vergine e martire (Ep. I, pag. 527).
2

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1858(Verona#1828.01.17)
Semplice e brevissima accompagnatoria di una lettera per il Padenghe. Preghi, così supplica la Canossa, per la
Bunioli che è stata colpita da una malattia preoccupante.

V.G. e M.

Mia cara Figlia

V'inchiudo la lettera aperta pel Signor Francesco Padenghe1, affinché la leggiate per vostra
regola.

La mia salute è al solito passabilmente buona; solo mi trovo in pena perché ho la mia Metilde2
fu Superiora incomodata da un forte reuma di petto, che ci tiene tra il timore e la speranza.
Mia cara Figlia io la raccomando caldamente alle orazioni di voi tutte che cordialmente
abbraccio.
Aveva incominciato a rispondere alla cara Marianna3; ma trovandomi tanto piena d'imbrogli
non potei terminarla, il farò più presto che potrò.
Tutte le compagne di qui vi salutano, ed io vi lascio in tutta fretta nel Cuore Addolorato di
Maria
Di Voi mia Carissima Figlia
ve ne continuerò le nuove.
Verona San Giuseppe 17 gennajo 1828
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4

1

Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
Bunioli Metilde, ex superiora di Verona ammalata (Ep. I, lett. 339, pag. 529).
3
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1859(Verona#1828.01.19)
Poiché la sa fisicamente sofferente, come lo è pure la Masini, invece di rispondere alla sua richiesta di un
profilo sulla obbedienza, la Canossa la consiglia a curarsi. Anche la Bunioli la tiene sospesa per la sua malattia
che, permane grave. Si preghi anche per lei.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro le vostre due carissime lettere mia cara figlia. La lettera che mi avete spedito per il Signor
Arciprete di San Zenone1, sappiate che ho tutta la premura di fargliela quanto prima ricapitare,
accompagnandola con una mia. Io farò quanto mai potrò, e saprò per giovarvi, con tutta però la
prudenza, e destrezza, che si conviene.
Mi rincresce molto di sentire dalla cara vostra, che sì voi, che la Cara Rosina2 siate incomodate.
Riguardo alla buona Rosina, calmai un poco la mia angustia quando intesi anche dalla Rosa 3 qui, che
sono i suoi soliti incomodi, che spesse volte va soggetta.
Io conosco abbastanza la vostra gran carità, che avete con tutte, e non ne ho il più piccolo
dubbio, ma vi raccomando di guardar, che mangia robba buona e sostanziosa, farla mangiar poco sì ma
anche fuori del pasto. Guardate, se è ben coperta particolarmente lo stomaco. Mi raccomando poi tanto
anche per voi e vi dico, che desidero che vi governiate, che stiate pure in letto quanto vi abbisogna,
proccurate di avere tutta l'attenzione anche per la tosse, perche già sapete che non conviene strapazzarsi
in somma dal canto vostro fatte tutto il possibile per guarire.
Rapporto all'ubbidienza che volete da me, adesso non ho tempo da dirvi niente, mi basta che facciate
quello vi dissi di sopra. E poi se il Signore si degnerà di farmi star meglio le mie ammalate, io spero
che fra un mese sarò di ritorno a Bergamo ad abbracciarvi, ed allora vi scriverò tutto quello che dovete
fare per ubbidire.
Riguardo alla Catterina adesso non posso dirvi niente, quando poi sarò costì combineremo
insieme e stabiliremo qualche cosa.
Adesso vi dirò come vi promisi nell'altra mia qualche cosa delle nostre ammalate. Sappiate mia Cara
Figlia che l'altro giorno passai una bella angustia per la Cara Metilde fu Superiora 4, ma grazie al
Signore, ed Maria Santissima adesso sta meglio. Anche la Cristina5 sta molto meglio di quello che
stava. Seguitate a pregare il Signore acciò se a Lui piace abbiano da guarire, tutte le altre si difendono
garellando.
Di nuovo abbiamo incominciata l'educazione delle maestre di campagna. Presentemente ve ne
sono cinque, e la Buranella6 che fa sei, e ne aspettiamo altre due della Val Cavallina7, ed una di Desanzano8. Fin'ora queste che si trovano qui, sono sei angeli, speriamo, che anche quelle che verranno il
Signore permetterà che siano simili. Facciate orazione anche per questo, pregando Maria Santissima
che si degna d'impetrarci dal suo Divin Figliuolo, una benedizione particolare, anche per quest'anno
sopra questo Ramo, che deve servir tanto alla di Lui Gloria.
1

Don Turrini Marco, Arciprete di S. Zenone in Mozzo di Mozzecane
Masina Rosa della Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, n. 4, pag. 2029)
3
Dabalà Rosa, ora nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
4
Bunioli Metilde (Ep. III/1, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
5
Pilotti Cristina, attualmente Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
6
Maestra di Campagna di Burano
7
VAL CAVALLINA, piccola valle che confina in parte con la Val di Scalve e con la Val Seriana, in provincia di Bergamo.
8
Grafia errata per Desenzano, centro industriale e turistico sulla riva sud-ovest del lago di Garda, in provincia di Brescia.
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Io grazie al Signore, in mezzo al grande affare che ho, me la passo proprio bene. La Rosa che
ho qui fu Superiora, mi dice che non si ricorda se abbia soddisfatto un debito che aveva colla buona
Margheritina Arizzi, di nove soldi, per averle fatto aguzzare prima che partisse da Bergamo dei
temprarini e una forbice, onde vi prega di domandarle se li ha avuti, oppure se ancora li ha d'avere. La
suddetta Rosa vi saluta voi distintamente, e tutte le altre care compagne cordialmente. Così pure vi
prega di salutarle, le sue buone putelle dell'Unione9, la Chiaretta Camozzi, e sua zia, la Innocente, e la
sua mamma, e tutte quante le altre ragazze, che vengano la festa, e tutte quelle di scuola e che vengono
all 'istruzione.
Dopo aver scritto sin qui col massimo dispiacere debbo darvi delle nuove non tanto buone della Cara
Metilde. Jeri mattina giorno 18 settimo della malattia stava tanto benino che domandò al medico
d'alzarsi cosa che non le permise sul dopo pranzo le venne un dolore da una parte sotto alle coste che
non disse a nessuna per non darci pena. Passò la notte male, e quella compagna che era alzata le fece
què rimedj che pote e l'ammalata le suggerì. Ma questa mattina il medico trovò la febbre maggiore e
questa sera tale pure sussiste, le fecero il terzo salasso ed il sangue riscaldatissimo il polso significa
malattia in somma vi confesso che siamo tutte in qualche pena.
Giovedì vi continuerò le notizie, intanto vi raccomando orazione e pregate anche per me che se
la volontà del Signore si fosse quella di chiamarla a se Dio doni a me la fortezza di cui voi sapete avrò
bisogno. Domani mattina prima di mettere in posta questa lettera vi aggiungerò le notizie della notte.
Rapporto a quanto mi scriveste relativamente al Signor Pollini per ricevere a Bergamo la sua figlia non
so adesso quando poter con precisione dire quando sarà il momento di poter ricevere le maestre in
educazione a Bergamo ci intenderemo anche di questo alla mia venuta. Dite alla Cara Checchina 10 che
di cuore abbraccio unitamente a tutte l'altre care compagne che la prima volta che scriverò a Pavia
domanderò la sua patente per alzarsi prima delle sei ma che intanto sin che mi giunge seguiti il solito
e. se qualche mattina succedesse che alle ore sei, non fossero cominciate ma finite si alzi pure ad
ascoltar l'ultima.
I miei rispetti al Signor Don Giovanni11 che vorrei sapere come se la passa, e come se la passa
anche la mia Cara Signora Betta12 dopo la morte anche del zio. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di
Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 19 gennajo 1828
Questa notte la passò non tanto male13, ma sul far del giorno cominciò a star peggio. Speriamo nel
Signore. Addio.
Vostra Madre
Maddalena Figlia della Carità14

9

Unione delle ex allieve Maestre di Campagna
Luca Francesca della Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
11
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
12
Betta, dovrebbe essere la nipote di Don Zanetti.
13
Metilde Bunioli, a Verona, molto ammalata. (Ep. III/1, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
10
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1860(Verona#1828.01.20)
La Canossa dà nuovamente notizie della malattia della Bunioli e assicura che la terrà informata del decorso,
sperando in un intervento del Cielo

V .G. e M.

Mia cara Figlia

Eccomi a continuarvi nuove della mia Metilde1 mia Cara Figlia, conforme la mia promessa.
Questa era arrivata al giorno settimo che secondo il medico doveva essere il giorno decisivo dell'esito
della malattia felicemente, talchè in tal giorno essa si sentiva così bene che chiese al Dottore d'alzarsi
da letto; ma egli prudentemente non gliel permise. Di fatto nell'ottavo giorno le nacque un dolore da
una parte, che si giudicò bene essendovi dell 'infiammazione farle di nuovo levar sangue per la terza
volta. Questo fu trovato cattivo, ed ora malgrado la emissione del sangue il dolore le continua, perciò ci
tiene nuovamente sospese tra il timore e la speranza, e alle vostre orazioni caldamente la raccomando.
Vi scriverò poi in seguito quel che avverrà, ma sallo Iddio.
Vi inchiudo la lettera aperta per la cara Marianna2, affinchè la leggiate, e poi la sigilliate e gliela
facciate tenere. Di quel danaro che avete ricevuto da Busano3 comperate per la Rosa della Croce4 un
Crocefisso da appendere al suo letto, che io poi vi scriverò di esso danaro quanto ve ne abbiate a
prendere.
La mia salute continua al solito passabilmente bene. Vi abbraccio insieme a tutte, lasciandovi ad
abitare costantemente nel Cuor materno di Maria Santissima
Di Voi mia Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità5
Verona 20 gennajo 1828
(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo)

VENEZIA
21 GEN(najo)

1

Bunioli Metilde, a Verona ammalata (Ep. III/1, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
3
BUSANO, comune in provincia di Torino.
4
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1861(Verona#1828.01.23)
Per ora se quanto è stato realizzato dall'eredità Guizzetti dovrà essere assicurato su una proprietà terriera, la
Canossa lo farà nel Veronese, perché non ne ha nella zona veneziana. Però è convinta che dovrà farne un
acquisto anche per Venezia. La Bunioli sta meglio.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Vi continuo le notizie mia Cara Figlia, della nostra cara ammalata 1. Dopo l'applicazione d'un
vescicante al petto, e dopo il quarto salasso che le fecero lunedì sera, incominciò la povera ammalata,
ad aver un qualche miglioramento. Jeri il medico trovò che la febbre non se gli era rinnovata, e questo è
un buon segno. Da tutto questo abbiamo una fondata speranza, che il Signore voglia ridonarcela.
Continuate però a pregare, acciò si degni il Signore di effettuare le nostre speranze, se a Lui così piace.
La Cristina2 se la passa proprio benino, le altre tutte si difendono. Io poi in mezzo al gran
d'affare, ed angustie che ebbi vedo di farmi cavar un poco di sangue, e questo lo farò ma tardo quanto
potrò. Ricevetti due Carissime vostre lettere mia Cara Figlia l'una coll'ordinario, e l'altra collo
straordinario.
Comincierò a rispondere a questa ultima. Se è possibile che assicurando su quanto cioè su d'un
luogo positivo di qui le millecento, e settanta cinque lire austriache del credito Guizzetti3 si contentano
e ce le danno più che volentieri le assicuro sulla possessione di Marano4 giacchè su quella di
Roncolevà5 essendo adesso in lite come sapete non è da esibirla. Il fatto si è che per Marano realmente
investirò questo danaro non avendo ancora terminato di pagare tal possessione, ed allora insieme colle
quattro cento, e cinquanta lire italiane dell' Angioletta6 questa Casa manderà le cinquantacinque lire
austriache per la farina, almeno sinche alla mia venuta costì potremo cercar di vedere se da qui innanzi
potesse esservi mezzo di stabilire un fondo da coteste parti per la Casa di Venezia secondo sempre le
leggi della Chiesa, e secondo il parere dei nostri Superiori non solo ma anche de varj confessori
nominatamente del Padre Steffani7. Già su di ciò abbiamo tempo nondimeno la prima volta che il
degnissimo nostro Superiore8 verrà da voi naturalmente parlategliene perché vorrei pure prima della
lontana mia morte vedere stabilite le Case che il Signore ha piantato.
Intanto egli vi penserà ed alla mia venuta tratteremo poi meglio, e dirò a lui, ed a voi come
sarebbe il mio pensiero. Intanto il mese venturo vi manderò il danaro dell'Angioletta sin'ora non mi
hanno ancora portato l'affitto della sua casa contro il solito, essendo quella beata donna esatissima.
Tornando al primo proposito io trovo necessario che andiate ad incomodare il Padre Biasiuti9
raccontiate al medesimo la cosa e la mia possibilità di esibire una sicurazione soltanto sul Veronese non
possedendo in altra Provincia e sentite da lui che passi sarebbero da farsi.
Se la buona Dama Priùli10 volesse, assicurare essa ed essere poi assicurata da me qui o se fosse
1

Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Guizzetti Teresa, benefattrice (Ep. I, lett. 412, pag. 676).
4
Marano, centro agricolo in provincia di Vicenza (Ep. III//2, lett. 1651, n. 7, pag. 1346).
5
RONCOLEVÀ’ comune in Provincia di Verona.
6
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
7
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
8
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
9
Padre Biasiuti Giambattista, parroco della Fava di Venezia (Ep. II/1, lett. 670, n. 2, pag. 651).
10
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
2

possibile dalla sua nipote Cecilia11 su quei piccoli fondi che ha a Venezia per me sarei parimenti
contenta solo temo che con quest'ultima proposizione anderemo ad imbarazzarci perché sapete come
sono imbrogliati quegli affari e subito che sapete quello che posso, e devo fare scrivetemelo subito che
io lo farò. Potresti far parlare anche al Padre Sansonio12 dal Padre Biasiuti e sentire che strade ha tenuto
e poi ripeto scrivetemi subito, cosa potrò fare.
Ho anche la casetta, ed il campo di Villafranca mi viene da ridere perché mi viene in mente il
campo della Pasqua in somma già sapete i miei feudi senza quello contrastato del Re Pipino13 e sto in
attenzione di vostre lettere.
Rapporto ai letti dell'Ospitale14 vi scriverò coll'ordinario di domenica mancandomi oggi il
tempo.
Questa novena di Maria Santissima vi prego tutte ad unirla alla mia intenzione aggiungendo
ogni giorno tre Gloria a Sant' Antonio15, ed a Sant' Agnese16.
Vi abbraccio tutte in somma fretta, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
PS. La nostra Cara Metilde và ogni giorno più stando meglio.
Verona li 23 gennajo 1828
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità17
(Timbro partenza)
VERONA
(Timbro arrivo)
VENEZIA
25 GEN(najo)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

11

Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
Padre Pietro Sansonio, religioso oratoriano preposto alla Fava (Ep. II/2, lett. 954, n. 4, pag. 1355).
13
Feudi del Re Pipino (Ep. III/3,lett. 1796, n. 4, pag. 1662).
14
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
15
S. Antonio di Padova (Ep. I, lett. 313, n. 8, pag. 484).
16
S. Agnese, celebre martire romana (Ep. I, lett. 339, n. 1, pag. 527).
12
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1862(Verona#1828.01.24)
Discrete le notizie della Bunioli; tuttavia si continui a implorare il Signore per lei. Quando le arrivasse la
citazione per la sua eredità, domandi la proroga. Può darsi che presto si rivedano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Oggi con piacere mia Cara Figlia vi continuo le notizie della nostra Cara ammalata 1. Domenica di sera
le fecero il quarto salasso, e la mattina dello stesso giorno gli avevano applicato un viscicante al petto.
Dopo tutto questo riebbe un qualche respiro. Jeri il medico la trovò in miglior stato, e la febbre non se
gli era rinnovata, onde da quello si vede abbiamo una fondata speranza che si abbia da ricuperare.
Continuate però 1 'orazione.
Scrissi all'Arciprete di San Zenone2, e gli ho spedito la vostra lettera ma non ho ancor veduto
alcuno, ne alcuna risposta. Se mai vi venisse la citazione domandate una proroga cioè domandate
tempo voglio dire fate presentare la proccura come vi mandai per domandar tempo ad accettare
l'eredità.
Anche questa mattina giorno 24 ho il contento di continuarvi le buone notizie della Cara
Metilde, e ci lusinghiamo che sul quattordici possa restar libera dalla febbre. Continuando così torno
nella speranza che presto ci vedremo.
Quando riceverette questa lettera avrete già cominciata la novena della Purificazione cioè del
Primo Dolore vi prego di unirvi con noi altre recitando tre Gloria, a Sant' Antonio 3, ed a Sant' Agnese4
ogni visita in ognuna delle tre visite che farete, e fatemi tutta la carità di donare a me questa novena che
indirizzo per voi altre, e per molti affari dell'Istituto importantissimi, ma senza angustie.
I miei rispetti al Signor Don Giovanni5 vi abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo di
Maria. La secretaria non manca di fare i suoi doveri colla Cara Signora Domenica6 unitamente a tutte le
care compagne raccomandandosi caldamente alle orazioni di tutte, e nello stesso tempo concambia alli
saluti, ed alla buona memoria che tengono di essa. La suddetta secretaria non manca ogni giorno di
raccomandare tutte al Signore nelle indegnissime sue orazioni.
La prego della carità di riverirmi la Camozzi, la Tiraboschi, e tutte le mie carissime putelle
dell'Unione, la mia Rosina famosa e tutte le altre ragazze che vengono in cotesta Casa. Abbracciandola
di vero cuore, le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 24 gennajo 1828
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

Bunioli Metilde della Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Don Turini Marco, arciprete di S. Zenone in Mozzecane
3
S. Antonio da Padova (Ep. I, lett. 313, n. 8, pag. 484).
4
S. Agnese, celebre martire romana (Ep. I, lett. 339, n. 1, pag. 527).
5
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
6
Faccioli, la destinataria della lettera (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
2
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NB. Lettera scritta da Rosa Dabalà, firmata dalla Canossa.

(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo) BERGAMO 25
Alla Signora
La signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Rocchetta Santa Croce BERGAMO

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1863(Verona#1828.01.27)
Francesco Padenghe, il benefattore e l'organizzatore dell'Ospedale delle Convalescenti, ha chiesto il parere
della Canossa sull'allestimento dei letti e della relativa biancheria. La Canossa risponde, pregando la
Terragnoli che si faccia intermediaria, anche perché esperta in proposito. Maddalena avverte che non scriverà
per una settimana, perché deve seguire gli Esercizi delle maestre di campagna e quelli delle ragazze
dell'Unione.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Ho il contento di darvi buone nuove della nostra Metilde1 mia Cara Figlia. La medesima vi
ringrazia delle orazioni che per essa avete fatto. Oggi giornata decimaquinta della sua malattia è senza
febbre. Io pure me la passo benino e tutte pure si diffendono.
Eccomi a risponderle rapporto ai letti delle Convalescenti2 di cui vi comise ricercarmi la carità
del buon Signor Francesco Padenghe3. Sentite dunque mia Cara Figlia. Rapporto ai fondi da letto io mi
rimetto pienamente a quanto giudica il Signor Francesco.
Rapporto alla grandezza dei letti a me sembrerebbe che fossero un pochetto, come sarebbe
quattro dita più larghi dei nostri trattandosi di persone che sortono quasi inferme, e la lunghezza a
proporzione. I lenzuoli a me sembrerebbe di canape ed i lenzuoli di sopra di una larghezza sufficiente
perché se si rivolgono nel letto non mi restino senza lenzuolo.
Io direi che il lenzuolo di sopra ci vorra due braccia e mezzo di larghezza e lunghi a
proporzione, che già in tali casi è meglio consumare un qualche bracio di più ma fare la cosa compita di
quello che sia per risparmiare un quarto per telo, e rovinar tutto, e già voi avete cognizione di tali cose e
saprete spiegar bene. Per la coperta sopra per andare alla minore spesa, e fare una cosa pulita e che duri
netta, io dirrei di farle di stopetta4 di lino e bombace, e colorate bianche e turchine come sono le nostre,
ma avvertite essere necessario che la stoppa sia di lino, e non di canape altrimenti la stoppa di canape
taglierebbe il bombace. Anzi la coperta di sotto se si deve comprarla, e che nessuno la doni sarebbe da
farsi mi pare di bombace per ispendere poco, perché questo adesso qui non vale niente, ma io dico così
alla buona, ma mi rimetto pienamente alli lumi ed alle cognizioni del Signor Francesco.
Questa settimana continuando ad andare come non dubitiamo le cose bene per la salute della
Metilde se non mi avrete da scrivere affari, che forse nelle lettere che riceverò questa sera vene sarà se
non ho affari dunque non vi scriverò perché abbiamo gli Esercizj delle nostre ragazze dell'Unione.
Pregate perché facciano frutto, e mi raccomando di pregare Maria Santissima per tanti affari,
che mi premono.
Tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 27 gennajo 1828

1

Vostra Aff.ma Madre Maddalena5
Figlia della Carità

Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
3
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
4
STOPPA (Stoppetta). La parte per il tutto: si tratterebbe del risultato della seconda pettinatura della canapa e del lino,
pronto per la filatura. Qui significa tessuto e la Canossa intende che le coperte siano di lino e di cotone, non di canapa.
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo)

29 GEN(najo)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1864(Verona#1828.01.31)
Breve cenno a quanto ha mandato, alla salute della Bunioli, che sta meglio, e agli Esercizi delle giovani della
parrocchia.

V .G. e M.

Mia cara Figlia

M'immagino che avrete ricevuto, e se no, riceverete da Nanne1 un sacco con entro del trezol2,
quella di sopra è del nostro, gli stampi poi e quel sotto mel ha dato vostra madre. Avrete ricevuto altresì
dal medesimo una camicia che abbiam portato in fallo l'anno scorso da Venezia quando fui costì per li
santi Esercizj, ed insieme quattro veli con una lettera pel Padre Stefani3 che riverirete distintamente da
parte mia.
Quando capitò qui Nanne fu così in fretta che non potei in quella ristrettezza di tempo
accompagnare la roba con una lettera.
La cara Metilde4 grazie al Signore sta meglio, ed è anzi senza febbre, e comincia ad alzarsi per
qualche ora da letto, essendo però avanzata negli anni stenta un po' ad acquistare le forze, ed ha ancora
bisogno che la teniamo raccomandata al Signore, il che vi prego di fare, e voglio sperare in Dio che il
tutto andrà bene.
Abbiamo dato per la prima volta gli Esercizi alle giovani della nostra parrocchia, ed oggi è il
penultimo giorno di questi. Essendo dunque affollata più del solito d'affari, questa volta mi conviene
far fine.
Le compagne tutte se la passano, ed io pure al solito sufficientemente bene. Tutte vi salutano,
ed io cordialmente abbracciandovi tutte, vi lascio nel Cuore Addolorato della mia Madonna.
Di Voi mia Carissima Figlia
Verona 31 gennajo 1828

Vostra Aff.ma Madre Maddalena5
Figlia della Carità

(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo)

VENEZIA

2 FEB(braio)
Alla Signora
La Signora Gioseffa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia a VENEZIA

1

Il vetturale.
Prezzolino, tessuto di seta scadente (Ep. III/1, pag. 245).
3
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
4
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1865(Verona#1828.02.01)
La Canossa andrà presto a Venezia, anche perché desidera vedere iniziato l'Ospedale delle Convalescenti.
Prima però deve andare a Bergamo, poi a Milano per gli Esercizi delle Dame, quindi a Verona e infine a
Venezia dove, prima dell'inaugurazione dell'Ospedale, dovrà seguire, anche là, gli Esercizi delle Dame. La
Bunioli sta migliorando assai.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ricevetti la Carissima vostra scritta dalla Cara Rosina1. Con tutto il piacere ricevo le lettere
della Rosina ma avrei più piacere che me le scriveste voi perché non facendolo, è manifesto segno che
state male, e questo a me molto dispiace.
Intesi con gran rincrescimento della malattia della buona Dama Bernardi2. Non ho mancato e
non manco di tenerla raccomandata al Signore. Desidero vivamente di sentir di nuovo le notizie di
cotesta povera ammalata, onde vi prego di darmele con tutta premura perché mi stà molto a cuore.
Rapporto al degnissimo nostro Superiore intesi tutto ed alla mia venuta combineremo. Devo tra
pochi giorni partire alla volta di Bergamo per poi passare a Milano per dare gli Esercizj alle Dame. Non
dubitate però che questa mia lontananza abbia da portar un ritardo alla mia venuta costì, perché
sappiate, che già sono anche ormai prevenute quelle di Milano, che il giorno dietro che sarà terminati li
santi Esercizj partirò subito per ritornare a Bergamo, e da li con tutta sollecitudine venire a Verona per
poi venire a Venezia anticipando di tempo per poter definire varj affaretti, ma più di tutto vorrei veder
se a Dio piacesse, inviato il mio caro Ospitale3 prima della mia partenza da costì, che questa dovrà
seguire anche costì appena che saranno compiti li Santi Esercizj.
Riguardo alla carta per la pensione della Salterini4 se mi sarà possibile di averla per domenica
ve la spedirò se al caso non potesse averla ve la manderò con un altro ordinario.
Presto mi scade un pagamento, onde vi farò tenere col mezzo del Signor Ponzeta5, duecento lire
d’Italia, le quali unirete alle duecentocinquanta venete che avete della Buranella6 e poi quando sarò con
voi vi dirò quello che dovremo fare.
Desidero sapere le vostre notizie ma che sieno esate, intanto mia Cara Figlia, proccurate di
governarvi quanto potete. La nostra Cara Metilde7, va ogni giorno stando meglio. Io l’altro jeri mi feci
levare un poco di sangue perché ne aveva bisogno, ma fuori che un poco di debolezza me la passo
proprio benino. Tutte le altre debolmente si difendono.
Tutte vi abbraccio lasciandovi nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 1 febbrajo 1828
Vostra Aff.ma Madre Maddalena8
Figlia della Carità
(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo)

VENEZIA
3 FEB(brajo)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
1

Della Croce Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
Grafia errata per Michiel Bernardo, Dama Veneziana (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
3
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
4
Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
5
Sig. Ponzetta, corrispondente di fiducia di Verdari (Ep.III/2, pag. 1487).
6
Aspirante alla vita religiosa di Burano (Cf. Ep. lett. 1817).
7
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
2
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Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1866(Verona#1828.02.03)
C'è disparere tra il consulente Legrenzi e il legale di Verona per la sua procura. La Canossa le spiega che
essa è stata fatta da un competente e che non è che una richiesta di attesa. Le dichiara anche che non potrà
andare presto a Bergamo perché Bunioli e Bragato, per la loro salute, non sono atte ad affrontare le fatiche
del carnevale, come non lo è la Dabalà ancora no sufficientemente pratica.

V.G.M. e G.

Mia cara Figlia

Riscontro la carissima vostra lettera dalla quale rilevai con piacere che la cara Rosina 1 stia
meglio. Stimo superfluo il raccomandarvi che facciate che si governi, poiché già son certa il fate;
piuttosto a voi raccomando di aver cura della vostra salute e di trattarvi come conviensi, per questo
se a Dio piace siccome spero, ristabilirvi in essa. Riguardo alla procura per la cittasione, per quanto
rispetti il Signor Legrenzi2, non posso però a meno di non farvi osservare, ch'essa è stata fatta qui da
un bravissimo legale, e che poi finalmente non si tratta di altro se non che di sospendere per ora
l'accettazione dell'eredità, affinché io abbia campo di poter combinare alla meglio la cosa.
Rapporto poi alla mia venuta costì non posso ancora precisarla, a motivo che la mia cara
Metilde3 va ristabilendosi assai lentamente, talché un giorno è in piè, e l'altro a letto; e perciò questa
dipende in parte da detta buona Figlia, ed anche poi il venerdì de' gnochi è per me un altro pensiere
che debbo aver di mira, essendocché la salute della mia Angelina 4 Superiora è assai meschina, e la
buona Rosa5 sottosuperiora, che cordialmente vi abbraccia, non ha ancora pratica bastantemente per
poter acudire essa sola a detta funzione. Perciò pregate il Signore, ad illuminarmi a far quello che
sarà il meglio.
Sento che bramereste l'ajuto di due compagne, ed io ben di cuore potete credere come
volentieri le darei; ma già sapete quanto v'ho detto; e perciò non posso aggiungervi altro anche su
ciò se non che facciate orazione, perché il Signore illumini a seguire quel che sarà la sua santissima
volontà. Tutte vi salutano, ed io abbraccio voi e tutte, lasciandovi nel Cuore addolorato di Maria
Santissima nostra carissima Madre
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Verona 3 febbraio 1828
Intendetemi per la procura. La formula che vi mandai fatta da un bravo legale è per
domandar tempo ad accettare l'eredità, sinché io tratti amichevolmente. Se viene la citazione fate
ciò capire al Signor Legrenzi. I miei rispetti al Signor Don Giovanni7.
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta nel Convento di Santa Croce
BERGAMO

1

Masina Rosa della Comunità di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, n. 4, pag. 2029).
Legrenzi, famiglia facoltosa veneta (Ep.III/2, lett. 1737, n. 3, pag. 1507).
3
Bunioli Metilde (Ep. I, lett. 339, pag. 529).
4
Bragato Angela, superiora della Casa di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
5
Dabalà Rosa (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
2
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NB. Firma autografa della Canossa.
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).

A DOMENICA FACCIOLI

1867(Verona#1828.02.07)
Rapido annuncio del suo prossimo arrivo a Bergamo perchè anche la Bunioli sta molto meglio.

V.G. e M.
Carissima figlia
Ho il contento di continuarle le buone notizie della nostra cara Metilde 1. Va ogni giorno
grazie al Signore migliorando, anche la Cristina2 si diffende. Io ho bisogno di un poco di sangue,
cioè il farmelo levare, e lo farò questa sera in prevenzione, per potermi poi mettere in viaggio più
franca, che sarà forse se niente succede la settimana ventura.
Non può figurarsi mia cara figlia con quanto contento abbia inteso il miglioramento della
buona signora Valeria. Si deve essere contente delle disposizioni del Signore, perchè tutto quello
ch'Egli fà va sempre bene, ma non posso negare di aver un gran piacere, che la suddetta signora si
vada ricuperando, perchè mi faceva un gran compassione quelle povere creaturine senza la propria
madre. Ringraziamo il Signore.
Mi consola anche il sentire che la cara Visconti3 stia meglio, la cara Durini4 quando è in
caso di andare in campagna vuol dire che anche questa starà bene.
Rapporto alle lettere, ho piacere che mi abbia detta la cosa come era, per mia quiete!, come
per quella di Oleggio5 non fà niente ma in quella di Francesco6 vi era una cosa di rimarco perche
mi significava la malattia d'una persona che molto qui ad una compagna stava a cuore, ma adesso
grazie al Signore sta molto meglio.
Del resto stia quietissima se si è dimenticata, perchè tante le volte succede, ed anch'io tante
volte ne ho anche perduto come le dissi nell'altra mia onde di nuovo le dico di star quieta.
Anticipatamente la ringrazio delli Crocefissi che mi spedirà perchè mi saranno molto cari.
Abbiamo qui otto giovani da educare per maestre, credo di averne di tutte le vallate di Bergamo.
Perchè tre sono di Valcamonica7, una di Valcavallina8, un'altra della Valbrembana9, una di
Desanzano 10, una di San Zenone11 ed una del mio caro Burano12.
Sono tutte molto buone speriamo che anche queste ci saranno di gran consolazione come lo
furono tutte quelle che abbiamo avuto negli anni scorsi. Intanto la prego di volerle raccomandare al
Signore, accio se le formi secondo il di Lui Cuore, ed abbiano da essere di maggior sua Gloria.
La secretaria Rosa13 fa tanto li suoi doveri, colla cara sua Elena14, pregandola di riverirle la
cara Checchina 15, e tutte le altre care compagne, che non si ricorda il nome.
La supplica anche, di voler farle la carità di averla presente nelle sante di lei orazioni.
Tutte vi lascio nel Cuor santissimo di Maria
Di lei carissima Figlia
Sua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità16
Verona 7 febbraro [1828]
1

Bunioli Metilde (Ep. III/1, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 374, pag. 599).
4
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 4).
5
OLEGGIO, comune in provincia di Novara.
6
Bonetti Francesco, aspirante canossiano .(Ep. II/2, lett. 700, pag. 762).
7
Vallata nelle Prealpi Lombarde
8
Piccola valle nella provincia di Bergamo
9
VAL BREMBANA, la più occidentale delle Valli bergamasche.
10
Desenzano, centro turistico in provincia di Brescia (Ep. II/2, lett. 778, n. 2, pag. 945).
11
S. Zenone in Mozzo di Mozzecane
12
Burano, frazione di Venezia (Ep. I, lett, 348, n. 4, pag. 546).
13
Dabalà Rosa, vice superiora a Verona (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
14
Bernardi Elena, superiora a Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
15
Trioni Francesca, nipote della Cameriera della Durini (Ep. I, lett. 278, n. 5, pag. 412)
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1868(Verona#1828.02.07)
A Verona e a Milano, le consorelle che preoccupavano, perchè malate, si stanno rimettendo e la Canossa ne
è felice. E' felice anche perchè, a Verona, sta iniziando di nuovo il corso di preparazione delle maestre di
campagna e le prospettive sono buone.

V .G. e M.
Carissima Figlia
Grazie al Signore ho il piacere mia carissima Figlia di poter darvi buone notizie della salute
della mia buona Metilde1. Spero per ciò che presto avrò il contento d'abbracciarvi.
Per acquistar più forza mi feci cavar sangue. Penso dunque che o i primi della settimana di
quaresima o di quella seconda ci vedremo e chi sa che forse anche non parta di qui negli ultimi due
giorni di carnevale.
Pregate il Signore a darmi lume e possibilità per condurvi dell'ajuto. Tutte vi salutano, ed io
cordialmente abbracciandovi vi lascio nel solito sacro Cuore della nostra cara Madre Maria
Di Voi Carissima Figlia
I miei rispetti al Signor Don Giovanni2. Scrivete alla Signora Teresa3 di Milano affinchè vi mandi
dodici gramatichine
Verona 7 febbrajo 1828
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4
(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo) BERGAMO 8
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta
Nel Convento di Santa Croce
BERGAMO

1

Bunioli Metilde, della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
3
Spasciani Teresa (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
2
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NB. Firma autografa della Canossa

A DON CASTELLANI GIUSEPPE

1869(Verona#1828.02.08)
La Canossa ha già avvicinato sua sorella e non oppone un rifiuto alla sua presunta vocazione, ma pensa
sarebbe assai meglio rendersene conto esatto, annoverandola tra le giovani candidate a maestre di
campagna. Se il risultato dimostrasse che Bernardina non è chiamata alla vita religiosa, rientrerebbe in
famiglia più capace di affrontare la vita comune con un patrimonio culturale ed esecutivo decisamente
valido.

V.G. e M. Molto Illustre e Reverendissimo signor Arciprete1
La di lei bontà vorrà perdonare se trattante sue cure ed occupazioni vengo ad incomodarla. La
venerazione che sento verso la S.V.M.to Ill.re e Rev.ma ed il desiderio di pienamente unirmi alle
saggie e prudentissime di lei viste relativamente all’elezione da farsi dell’ottima signora
Bernardina2 e di lei sorella mi determina ad incomodarla con questa mia.
Parlai varie volte con questa buonissima figliuola nella quale mi pare di scorgere delle
traccie di vocazione divina alla religione. Ella però che per ogni rapposto di me conosce quantdo
vada bene accertarsi in ciò singolarmente del divino volere, credo penserà meco doversi simili
risoluzioni con sicurezza maturare.
Anzi dirò meglio, e per le cognizioni che ho della rispettabile di lei persona e per quanto jeri
mi disse da sua parte il degnissimo signor Don Bajetta3 che mi portò anche i gentili suoi saluti di
cui vivamente la ringrazio certa sono uniformarsi pienamente su di ciò il nostro modo di pensare.
Ciò posto sottopongo ai di lei riflessi un desiderio della signora Bernardina che a me pare possa
essere il partito migliore per accertarne la cosa non solo ma anche perché nel caso opposto
ritornando la sorella alla propria casa vi ritorni sempre più addestratta ad eseguire le caritevoli viste
della S.V.M.to Ill.re e Rev.ma a vantaggio del suo popolo.
Sappia ella dunque come il minimo nostro Istituto tra i varj Rami di carità in cui per la
Divina Misericordia si esercita uno si è quello dell’ammaestramento delle maestre dei paesi di
campagna. Queste vengono da noi istruite in un po di scrivere giusta il metodo normale, s’insegna
loro le quattro operazioni dell’aritmetica altre piccole cosette relative allo studio ed ogni sorta di
lavoro, e ciò che più importa anzi questo si è il fine unico per cui l’Istituto si esercita formando loro
il cuore, di fondamentare nello spirito di carità per cui abbiano ad accompagnare l’opera utile con
quelle viste che richiede una educazione veramente cristiana.
Degnossi il Signore di benedire sin qui le piccole nostre fatiche e sono già alcuni anni che
teniamo un corso d’educazione il quale consuetamente è di sette mesi per ogni anno. Il corso
dell’anno corrente è già incominciato da un mese circa ed abbiamo varie buonissime giovani le
quali si vanno a ciò addestrando e queste sono state da me ricevute ad istanza de’ loro Parochi
previe come può figurarsi le più strette ed esattissime informazioni sulla saviezza e sul sempre stato
illibato loro costume come sull’idoneità e pietà delle medesime. La signora Bernardina bramerebbe
dunque quando ella lo permettesse di entrare sotto questo titolo e qui fermarsi in qualità di maestra
sino alla Pasqua. Intanto avrebbe luogo da conoscere sempre meglio le cose. Vedrei di appoggiarla
a qualche ottimo direttore il quale esaminare potesse la vocazione più a fondo, noi sempre più
l’averressimo conoscendo e dopo il tempo svolto, o il Signore veramente la chiama ed allora
concluderemo con lei e con essa la massima ed il modo da eseguirla, o il Signore fa conoscere che
non la vuole e scorso questo po di tempo la sorella tranquillapoi sempre ed un pò più addestrata
ritorni a casa e si esercita nella scuola come ella desidera. Attendo su di ciò un pregìato di lei
riscontro sul quale essa ed io ci regoleremo, bramando ambidue tutte combinare colla di lei cordiale
adesione e colla benedizione altresì della di lei signora madre alla quale la prego dei miei
1

L’Arciprete di SANDRA’ comune della provincia di Verona, don CASTELLANI Giuseppe, nato a Torri nel 1789,
promosso nel 1827.
2
BERNARDINA, sorella del destinatario e aspirante alla vita religiosa anche se in breve la si riconoscerà non
chiamata.
3
Bajetta Giambattista, confessore della comunità di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).

complimenti. Frattanto ella accetti le proteste del mio rispetto e mi creda quale mi onoro di
protestarmi
Di Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima
[Verona] San Giuseppe li 8 febbrajo 1828

_____________________

NB. Minuta senza alcuna parola e firma autografe della Canossa

A DOMENICA FACCIOLI

1870(Verona#1828.02.10)
La Canossa é un po'' stanca per i salassi, ma sta rimettendosi come sta avvenendo della Bunioli. Avrebbe voluto
partire per Bergamo, ma la sopraggiunta neve glielo sta impedendo.

V.G.M.

Mia Cara Figlia

Eccomi a darvi le mie nuove mia cara figlia e di tutte le care compagne. Io sto grazie al Signore
sufficientemente bene, altro che mi sento com'è naturale, un po' indebilitata pel sangue. La mia
Metilde1 pure esce dalla stanza, e va di giorno in giorno sempre più rimettendosi a segno ch'è quasi
interamente ristabilita, tutte le altre poi se la passano bene. Aveva intenzione di recarmi a Bergamo
questa settimana; ma capitò la neve che non mel permette, dovendomi anco aver de' riguardi a motivo
del sangue; così dovrò trattenermi qui alla funzion de' gnochi.
Vi prego di far copiare o dalla buona Chechina2, o dalla cara Luigia3 quella offerta che fanno le ragazze
della scuola; e questa fate che sia apparecchiata pel mio arrivo, che non. posso ancora con sicurezza
pensarvi, per poterla consegnare a Michele 4, allorché tornerà indietro.
Jeri ho parlato con mio fratello5 pe' vostri affari, ed egli mi promise, che farà egli tutto.
Saluto e abbraccio di cuore voi, e tutte, lasciandovi nel Sacro Cuor di Maria.
Tutte le compagne di cui vi salutano, e voi fate le parti miei coll'ottimo Signor Don Giovanni6, e con
ognuono che di me vi chiede
Di Voi Carissima Figlia
PS. Vi torno a ricordare che mandiate il corriere a Milano a prender le gramatichine per averle in
pronto al mio arrivo.
Vostra Aff.ma Madre Maddalena7
Figlia della Carità
Verona, 10 febbraio 1828
(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo) BERGAMO
13
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta nel Convento di S. Croce
BERGAMO

1

Bunioli Metilde della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Luca Francesca, della comunità di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
3
CALVI LUIGIA, morta a Bergamo ne11843.
4
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
5
March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
6
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
2
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NB. Lettera con molte inesattezze ortografiche e stilistiche. Firmata dalla Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1871(Verona#1828.02.10)
La Canossa é preoccupata perché, dalla lettera, avverte che la Terragnoli o non sta bene o é troppo occupata.
Pare che il motivo sia quest'ultimo. E’ molto spiacente per la morte della Dama Michiel Bernardo ed é invece
soddisfatta perché la Priùli si sta interessando della sistemazione del capitale Guizzetti. Continua poi, con un
nutrito trattato sui cambi delle monete, perché ella sappia con esattezza quanto le ha fatto avere e quanto
ancora le deve. Infine la consiglia ad essere molto diplomatica con una cameriera di Bergamo che verrà a farle
visita con i suoi padroni e che, essendo molto portata alle opere di bene, potrebbe essere assai utile per
l'Ospedale delle Convalescenti.

V.G. e M. Carissima Figlia
L'ultima vostra lettera sul principio mi fece un po di pena non vedendo il vostro carattere perché
temeva foste ammalata intesi poi che l'occupazioni invece erano la cagione che vi servivate d'all’altra
mano, voglio dunque sperare che stiate bene.
Non potete credere mia Cara Figlia con quanto dispiacere abbia inteso la perdita da noi fatta
dell'ottima Dama Bernardo1 che non manco, e non mancai di far suffragare. Basta siamo contente di
tutto ciò che dispone il Signore, e gia in questo mondo siamo tutte pellegrine.
Sono poi molto obbligata alle buone disposizioni della buona Dama Priùli2; continuate dunque ad
informarmi come si può fare per assicurare il capitale Guizzetti3 che combineremo poi col degnissimo
nostro Superiore4 sul ruolo d'investirlo, alla mia venuta costì.
Non posso mandarvi ancora la fede della Salterini5 come sperava quantunque questa volta per
miracolo me l'abbia ricordata perché il nostro Don Francesco 6 con nostra sorpresa non è venuto ne jeri,
ne oggi a confessare. Siccome adesso non ha giornata a dirittura fissa dopo l'ultima sua malattia così
jeri mattina credevamo venisse jeri dopo pranzo.
Questa mattina io dovetti sortire, e tornata a casa alle una trovai che non era stato, non vedendolo
neppur oggi mandai a vedere, e sentirò che novità vi è. In ogni modo però sino a giovedì non posso
mandarvi la fede.
Vi avverto di avere mandato jeri al Signor Verdari7 svanzicher8 230 duecentotrenta che formano
italiane lire 200 e centesimi poi non italiani ma austriaci undici. Vi specifico i centesimi solo perche
comprendiate il valor giusto della valuta. Manderete a ricevere questo danaro dal Signor Ponzetta9.
Adesso vi spiegherò cosa è. Vi dissi che il frutto delle 9000 mille lire italiane in luogo del Signor
Ruzzenenti10 le avrei pagate io all'Angioletta11.
Ma tutto il capitale non è ancora in mia mano restando tremille lire d'Italia in mano del Signor
Ruzzenenti. Voi avete ricevuto per conto della nostra Buranella12 venete lire duecentocinquanta per le
quali suppli(s)co io qui. Cinquanta lire venete cavatele che ci accomodaremo con quel po di danaro
della cara Della Croce13 che qui le restava pei suoi minuti piaceri, che non saranno cinquanta lire ma
saranno poco lontane che qui sotto vi dirò il preciso non tenendo io tal danaro.
Le duecento lire venete che mi restano formano cento lire d'Italia le quali colle duecento italiane lire
che adesso riceverete dal Signor Ponzetta formano italiane lire trecento.
Al tempo solito il Signor Ruzzenenti darà le altre cento cinquanta lire pure italiane che lascio
commissione al Signor Verdari di farvi allora subito avere col mezzo delle stesso Signor Ponzetta e
cosi verranno a compire la solita somma delle quattrocentocinquanta italiane. L'affitto non l'ho ancora
rascosso manderò a vedere cos'è questa novità e se me lo porteranno questa settimana devo avere una
occasione e ve lo manderò.
Veniamo ad altro argomento. Marianna14 mi scrive intorno ai custodi che per avere quelli
proposti dal Signor Pievano dei Tolentini15 conviene a dar luogo in casa anche a quel buon sacerdote di
cui vi pregò lo stesso Pievano. Per non ripettere le cose se mai posso rispondo anche a Marianna e vi
1

Dama Michiel Bernardo, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6, pag. 785).
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
3
Teresa Guizzetti, benefattrice (Ep. I, lett. 412, pag. 676).
4
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
5
Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
6
Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
7
Verdari Giambattista, farmacista nella farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
8
Svanzica, circa 85 centesimi della lira d’oro (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
9
Sig. Ponzetta, corrispondente di fiducia di Verdari (Ep. III/2, pag. 1487).
10
Della famiglia di Mons. Ruzzenenti e in rapporti d'affari con quella di Angioletta Guarnieri (Ep. II/2, pag. 835).
11
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
12
Buranella, aspirante alla vita religiosa (Cf. Ep. lett. 1817).
13
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
14
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
15
Don Cattullo Giuliano, pievano dei Tolentini (Ep. III/2, lett. 1393, n. 9, pag. 813).
2

lascio la lettera aperta da leggere per vostra norma e poi sigilatta dategliela. Marianna vi parlerà e mi
raccomando a voi di fare tutto quello che dirò a Marianna di pregarvi. Debbo avertirvi d'un'altra cosa,
E' venuta a Venezia coi Signori Seminati di Bergamo la Signora Cristina Piazzoni Guizzetti, la
cameriera dei Seminati che si chiama Signora Elena Marchetti.
La medesima verrà a trovarvi domandando della Maria Terzi16, e della Beppa Siguardi17. Voi
senza mostrare ch'io vi abbia scritto fatele quante grazie potete. Destramente raccontatele il nostro
progetto delle convalezenti18, e se essa vi mostrasse genio di voler vedere il locale accettate, e mandate
la Marianna in sua compagnia a mostrarglielo. Pur destramente cercate che con Marianna
si conoscano a mio credere questa Signora Elena sarebbe opportunissima per tal opera ma se il
desiderio non vi è da Lei non è cosa neppur da nominare perché nella famiglia Seminati è assicurata
con scrittura da starvi in vita anche senza lavorare tanto è loro cara. Ha però un gran genio per l'opera
di carità. Conviene anche vedere se sarebbero uniformi di pensare con Marianna essendovi tra i tanti
riflessi da farsi anche quello dell'aria tanto differente da Bergamo a Venezia.
S'essa poi vi mostrasse genio e si combinassero con Marianna fatele coraggio a far orazione
pensarvi consigliarsi, e sapervi poi dire qualche cosa.
Addio mia cara Figlia tutte vi abbraccio di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di
Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 10 febbraio 1828
Domandate a nome mio alla Cara Anzoletta Guarnieri se le carte dei di lei affari, sono presso il
Signor Bernardi, o a chi le consegnò quando entro nell'Istituto
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità19
(Timbro arrivo) VENEZIA 12 FEB(rajo)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

16

Terzi Maria, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 558, n. 6, pag. 386).
Siguardi Giuseppina, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1272, n. 9, pag. 522).
18
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
17

19

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1872(Verona#1828.02.13)
La Canossa sta per andare a Bergamo, per poi raggiungere Venezia e da là passare a Trento. Chiede di essere
assistita con la preghiera perché, avendo troppi affari, ha bisogno di un po' di salute, ma se le mancasse e
dovesse partire, abbia ugualmente forza di fare quanto il Signore le chiede.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Appena ricevuta oggi la fede della Salterini1 dall'ottimo Signor Don Francesco2 subito ve la
occludo mia Cara Figlia. Il medesimo si fece cavar sangue, e restò alquanto indebolito e di mala voglia
ma oggi al contrario lo trovai ristabilito.
Oggi è l'anti vigilia del gran venerdì dei gnocchi3 potete figurarvi quanto abbiamo da fare onde vi
abbraccio tutte, e vi continuo buone notizie anche della buona Metilde4 la quale oggi per la prima volta
andò in coretto giù.
Probabilmente lunedì partirò per Bergamo dunque domenica e per esser l'ultima di carnevale che
sapete quanta compagnia abbiamo e perche vi scriverò poi da Bergamo se ci anderò, o veramente da
qui oggi otto domenica non vi scriverò e state quieta che questo è il motivo del mio silenzio.
Tutte di cuore vi abbraccio, e vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 13 febbrajo 1828
Vostra Aff.ma Madre Maddalena5
Figlia della Carità

PS. Non vi spaventate se vi scrivo che vado a Bergamo che cerco d'affrettare tutte le cose per venire
anche a Venezia più presto che posso. Pregate il Signore che mi doni grazia di far bene ed anche
fortezza, o di salute, o nel patire perché ho tutte le cose una sopra l'altra ed appena terminato anche
da voi altre gli Esercizj ho subito Trento. Intendiamoci considero ciò per una singolarissima
misericordia del Signore che si degni di darmi qualche cosetta da fare ma vi prego d'assistermi
coll'orazione perché possa far bene.

(Timbro partenza)

VERONA

(Timbro arrivo)

VENEZIA
17 FEB(brajo)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
Don Brugnoli Francesco, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
3
Venerdì di carnevale.
4
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

1873(Verona#1828.02.13)
Le si sta avvicinando, perché la Canossa è in procinto di andare a Bergamo, ma se non vede altre lettere, lo
attribuisca al tempo che le manca.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Essendo alcuni giorni che sono priva delle di Lei lettere mia Cara Figlia, voglio darle io le
nostre notizie che grazie al Signore sono buone.
Ho intenzione se altro non succede e se non viene altra neve di partire il prossimo lunedì per
Bergamo intanto si andremo avvicinando sinché io avrei poi il contento di venirla ad abbracciare.
Spero che la Signora Valleria continuerà nel suo miglioramento, quando mi scrive non si
dimentichi di darmi le notizie perche mi sta tanto al cuore.
Venerdì è il gnocolaro1 onde oggi le scrivo solo tanto di darle le mie notizie e perche non
stia con pena, giacché qualche ordinario passerà prima che possa scriverle tra il carnovale, gli affari,
ed il viaggio. Sarò angustiatissima di tempo.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e tutte le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
La Cara Metilde2 sta tanto meglio.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 13 febbrajo 1828
Vostra Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

Venerdì di carnevale.
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).

3

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1874(Verona#1828.02.14)
La neve sta ostacolando la partenza della Canossa per Bergamo, ma altre ragioni gliela impediscano.
Decida tutto lei per gli Esercizi delle signore, poiché, per il momento, oberata come è da tanti affari, né può
organizzare, né essere presente se non nella prima settimana di quaresima. Le condurrà in aiuto una
novizia, che riproduce al vivo la figura da San Luigi.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi lascio queste due righe per dirvi che è cessato di nevicare ma ancora la neve non è consumata.
Perciò io aveva intenzionato di. partire lunedì prossimo cioè l'ultimo del carnovale per essere poi
costì il martedì, ma però ancora non sono certa.
Rapporto a quello mi dite per gli Esercizj delle signore mercanti, vi dico intanto di dire tutto
al Signor Don Giovanni1 cioè tutto quello che vi disse la Signora Salvi2, l'oratore che si hanno
stabilito di prendere, e poi alla mia venuta concluderemo tutto.
Perche io non ho un momento di respiro, avendo tutto il tempo sino all'agosto talmente
ligato, tra una cosa, e l'altra che non posso disponere di niente. Onde se le signore di costì
desiderano di fare gli Esercizj, convien che si addattino di farli la prima settimana di Quaresima
altrimenti io non posso in altro tempo sicuramente.
Probabilmente vi condurrò intanto per ajuto la Cara Lazzaroni3 che vi assicuro, è tale che, è
venerata da tutta la comunità, ed io mi vergogno di stare vicina ricordandomi sempre San Luigi 4 in
noviziato.
Pregate molto per me, tutte in somma fretta vi abbracio, e vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di
Maria. Se mai lunedì non potesse partire, non mi aspettate perchè non potrò partire se non la prima
settimana lunga di Quaresima, avendo riguardo di mettermi in viaggio li giorni di olio perchè mi
pregiudicherebbe molto il mio petto. La Metilde5 oggi ha fatto la Santissima Comunione.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 14 febbrajo 1828
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
I miei rispetti al Signor Don Giovanni
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Santa Croce in Rocchetta
BERGAMO

1

Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
Signora SALVI, l'organizzatrice degli Esercizi delle mercanti
3
Lazzaroni Domenica della Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).
4
San LUIGI GONZAGA (1568-1591. (Cf. Biblioteca Sanctorum, vol. VIII, pag. 348-357).
5
Bunioli Metilde (Ep. III/1, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
2

6

NB. Firma autografa della Canossa. Molti gli errori d'ortografia.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1875(Bergamo#1828.02.20)
Tre le tante complicanze, c'é anche un problema per le galline del vicinato della casa della Guarnieri, alla
quale la Canossa chiede i documenti per risolvere, senza contrasti e secondo i diritti di ciascuno, un caso
che, in ultima analisi, la fa ridere di gusto. Non sa invece come decidere per l'arredamento dei vari reparti
dell'Ospedale delle Convalescenti. Maddalena è convinta che la Francesconi,essendo sul posto, può essere
più competente.

Carissima Figlia
Comincio per darvi mia Cara Figlia le nuove del mio viaggio, e vi dirò dunque che jeri alle
ore quattro circa giunsi felicemente a Bergamo dove trovai tutte le Compagne in buona salute. Qui
dunque potete per ora indirizzare le vostre lettere, e quando sarò per partire per recarmi a Milano vi
avvertirò.
Vi scrivo con tanta fretta per quiete della Cara Angioletta che sento essersi messa in pena
relativamente alle carte per cui teme possa esservi qualche imbroglio. Ditele che l'abbraccio di
cuore, e che l'imbroglio unico è questo. Come la medesima sa la corte della casa è promiscua colla
casa vicina. Le galline della casa vicina si prendono la libertà di andare a licite nella casa
dell'Angioletta1. Quelle beate donne non vogliono tale impertinenza, e volevano tirare il collo alle
galline.
Io mi opposi temendo che la morte delle galline facesse fare da galetto ai patroni. Esse fecero
ricorso dal Marchese Sagramoso2 che ando sopraluogo a giudicare i diritti gallineschi ma senza
carte non si può decidere pretendendo le nostre affittuali, che gli altri devono tenere le galline nel
pollaio, e rispondendosi dagli altri che tenghino chiuse le finestre.
Già potete credere il ridere che ho fatto io nondimeno giacche il marchese Carlo Sagramoso é
quello che fà gli affari dell'altra casa, e che questo Signore è un angelo così se con qualche buona, e
sicura occasione l'Angioletta vuol mandarmi le carte della casa essendo quelle, che occorrono al
mio ritorno a Verona vedrei di terminare anche questa non gia per le galline, che in fine una ramata
che facessi mettere sulle finestre chiuderebbe per esse l'ingresso, ma seriamente parlando per la
pace, perche ogn'uno abbia il diritto suo.
Rapporto poi a quanto desidera sapere l'ottimo Signor Francesco Padenghe3 relativamente a
fare i tavolini, e le casse alle camere delle convalescenti vi confesso, che non so cosa risolvere
neppur io perche per una parte non mi sembra opportuno si tengano le convalescenti la propria
roggo4 in camera quantunque in cassa aperta, e dall'altra parte andrebbe anche bene si avezzassero a
tenere con proprietà i loro stracci.
Sentite su di ciò a mio nome anche Marianna5 alla quale non mi è possibile oggi di scrivere.
Se Marianna vivesse sempre, e vivendo dovesse sempre stare sino al giorno del giudizio dalle
convalescenti6 sapendo la sua viggilanza non avrei difficoltà di accettare le casse ma con una meno
viggilante trovo più sicuro una tavolino senza calto7.
Rapporto ai custodi vorrei sapere se la Pierina Vecchiato8 proposta dalla Signora Marianna
dall'Angelo abiti ora col marito in Venezia o in campagna.
Quando mi scriverete sull'affare Guizzetti9 farò tutto quello che mi sarà mai possibile.
1

Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
Marchese Carlo Sagramoso (Ep. I, lett. 253, n. 4, pag. 374).
3
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
4
ROGGO, espressione dialettale per indicare ciò che possiedono.
5
Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
6
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
7
Per cassetto.
8
Candidata alla portineria dell'Ospedale delle Convalescenti.
9
Guizzetti Teresa, benefattrice (Ep. I, lett. 412, pag. 676).
2

Mi raccomando alle orazioni di tutte ed abbracciandovi di cuore tutte vi lascio nel Cuor
Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 20 febbraio 1828
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10
(Timbro partenza)

BERGAMO

(Timbro arrivo)

VENEZIA
22 FEB(brajo)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

10

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1876(Bergamo#1828.02.20)
Poiché il problerna della sorella dell'Arciprete di Sandra esce ancora nel 1830 quando la Canossa scrive
decisamente che Bernardina non ha vocazione, quella della figliola deve essere stata una ternporanea
partenza.

V.G. e M. Carissima Figlia
Già da Michele 1 intenderà il nostro felicissimo viaggio mia Carissima Figlia però glielo
confermo anche in iscritto, e le dirò che diro che jeri circa le ore quattro, e mezzo siamo qui giunte
felicissimamente. Trovai quì più di duecento ragazze che celebravano l’ultimo giorno di carnevale,
e trovai le compagne tutte in istato di salute.
Ti mando le gramatichine, ed i calamarj per le maestre che le daranno alla sotto Superiora 2,
che di cuore abbraccio. Dirai alla stessa che tutte le sue ragazze stanno bene e si portano bene.
Quando mi scrivi se lo sai ti prego dirmi di quelle due famose nostre amiche se sono nel loro solito
convento.
Ti accludo la lettera per la Cara Bernardina3 che leggerai farai sentire alla Cara Metilde 4, e leggerai
similmente alla Cara Bernardina, e poi sigillata gliela consegnerai. Avverti ad una cosa la qual'è
questa che vedrai non aver io messo la data del paese ové la lettera è scritta ma solo il giorno in cui
la scrissi, e ciò lo feci perché non sapeva se la Bernardina realmente avrebbe potuto aspettare questa
mia, o avrebbe dovuto partire. Non sapeva parimenti se avendo dovuto ritardare in Verona questi
quattro giorni si sarebbe trovata imbrogliata col suo fratello Signor Arciprete 5, e per non metterla in
situazione d’imbrogliarsi, o di mettere in sospetti il fratello che lo volessimo raggirare feci così
dimodoche la Bernardina se lo crede il mighore può dire liberamente al suo fratello ch’io la feci dire
com'è vero di aspettare la mia lettera ed essendomi riuscito impossibile di farla come voleva il
giorno prima della mia partenza la feci aspettare e gliela mandai da Bergamo ed in questo caso fa
scrivere nella lettera del Signor Arciprete sotto la data Bergamo Santa Croce.
Se poi la Bernardina avesse dovuto partire mi parerebbe bene che tu facessi scrivere alla medesima
dalla Cara Rosmini 6 dicendole che le spedisci la lettera ch'io mandai da Bergamo al Signor Arciprete.
In somma fretta tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Cristina ti raccomanda se non
l’hai fatto di mandare la lettera al Signor Ravelli.
Di te mia Cara Figlia
Bergamo Santa Croce li 20 Febbrajo 1828
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
VERONA
1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
Dabalà Rosa (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
3
Castellani Bernardina, aspirante alla vita religiosa (Ep.III/3, n. 2, lett. 1869, pag. 1833).
4
Bunioli Metilde della comunità di Verona (Ep. III/1, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
5
Don Castellani Giuseppe, fratello della Bernardina (Ep. III/3, lett. 1869, n. 1, pag. 1833).
6
Margherita Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
2
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NB. Firma autografa della Canossa

A ELENA BERNARDI

1877(Bergamo#1828.02.22)
La Canossa è a Bergamo dove, probabilmente dovrà attendere agli Esercizi delle signore se esse
riusciranno ad organizzarli. Poi dovrà andare a Venezia e quindi a Trento dove Mons. Sardagna la vuole
per l'inaugurazione della casa. Il suo viaggio a Milano è quindi problematico.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ricevetti il venerdì gnocolaro1 col mezzo di Vimercati le belle immagini del santo
Crocefisso ch'Ella ci mando mia Cara Figlia, e di queste vivamente la ringrazio per parte anche
delle compagne alle quali non posso dirle quanto siano loro stati cari.
Le scrivo da Bergamo dove siamo giunte felicemente martedì l'ultimo giorno di carnovale
alle ore quattro circa.
Proccurai di venire in giorni, che non fossero di digiuno, ma cercai molto più di anticipare
avendo saputo, che quì le mercanti vorrebbero fare i santi spirituali Esercizj, e siccome la
fondazione di Trento vorrebbe quel Degnissimo Monsignor Vicario2 venisse fatta entro il mese di
maggio ciò mi obbliga a sollecitare in ogni luogo avendo prima di Trento anche Venezia da
contentare.
Non so ancora per altro se tali Esercizj avranno luogo stando per quanto sò queste Signore
trattando per combinare.
Seguendo gli Esercizj sarò costretta a qui fermarmi anche la seconda settimana lunga di
Quaresima.
Mia Cara Figlia mi dispiace, che poco potrò godere la loro compagnia ma tutto conviene,
che sacrifichiamo alla Gloria del servizio di Dio. Quanto gradita mi riusci mai la ricuperata salute
della buona Signora Valeria. Ne ringrazio vivamente il Signore.
Mi consolo poi molto che se la passino sufficientemente bene.
In questi giorni mi figuro quanto sarà il loro daffare, col famoso loro carnovalone.
Sento pure col massimo piacere, che la Caffù3 continui ad avere la voce. Mi raccomando per
questa non solo, ma per lei ancora questa Quaresima. Mi facciano la carità di applicare secondo la
mia intenzione la santa Comunione che faranno tutti i sabbati di Quaresima per varj affari molto
rilevanti dell'Istituto di cui poi in voce parleremo.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e tutte le lascio nel Cuor Santissimo di Maria. La riverisco
da parte di tutte e questa volta se altro non succede anche Cristina4 avrà il contento di abbracciarla.
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 22 febbrajo 1828
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Quello del carnevale.
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
3
Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano (Ep. III, lett. 1475, n. 9, pag. 991.
4
Pilotti Cristina, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

AL CONTE DON MARCO PASSI

1878(**#1828.02.**)
[ febbraio 1828]
Semplice annuncio del suo passaggio da Bergamo, perchè la Canossa, prima della sua nuova partenza,
possa ricevere l’aspirante di Telgate, Moterlini Maria.

V.G. e M.

Veneratissimo Signor Conte Don Marco

Con molto dispiacere intesi come Vostra Signoria Illustrissima e Molto Reverenda sia stata
alquanto incomodata, e le dico il vero mi dispiace che sia Quaresima, perchè già se anche non sarà
un positivo quaresimale, non la lasceranno quieta un momento, ed io vorrei, se però così piace al
Signore, sentirla perfettamente rimessa.
Prima che il degnissimo di lei fratello, signor Conte Luca1, partisse per Brescia commise alla
buona superiora di Bergamo2 di dirmi, che al mio ritorno costì, avessi a lei significato la mia venuta
affinchè la di lei carità si fosse compiaciuta di avvertire la madre della buona giovanetta di Telgate3,
e concertare con essa onde potesse tra noi entrar subito la figlia. Siccome io prevedo di potermi
poco assai fermare in Bergamo avendo quando altro non succeda, stabilito di partire da qui sabbato
26 così mi anticipo l’onore di scriverle per supplicarla a voler tutto disporre onde potesse nel corso
della ventura settimana anche a me basterebbe per sabbato giorno... marzo che la ragazza entrasse.
Già appena giunta in Bergamo mi farò un dovere di farglielo sapere, siccome allora altresì spero che
mi permetterà un giorno, che poi stabiliremo, che possa trattener meco la mia Lucia, e la sua
compagna giusta la nostra intelligenza.
Certa che la di lei bontà sarà per favorirmi gliene anticipo i miei ringraziamenti, e
supplicandola dei miei rispetti a tutta la degnissima di lei famiglia, riserbandomi di dirle in voce il
di più, mi raccomando caldamente alla carità delle di lei orazioni, e mi onoro di riprotestarle la mia
profonda venerazione
Di Vostra Signoria Illustrissima e Molto Reverenda

__________________
NB. Minuta priva della firma della Canossa e non datata.

1

Conte Don Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
Faccioli Domenica, supriora della comunità di Bergamo (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
3
MOTERLINI MARIA, nata a Telgate bergamasco nel 1808, entrata a Verona nel 1828, ivi morta nel 1833.
2

AD ANGELA BRAGATO

1879(Bergamo#1828.02.26)
Notizie di cronaca interna, tra cui l’accenno ad un cambiamento di itinerario perchè, non essendo
realizzabili per il mornento gli Esercizi delle mercanti, la Canossa andrà anche a Milano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ho piacere di sentire dalla Cara di lei lettera mia Cara Figlia, che tutte loro di salute se la
passino discretamente. Noi pure grazie a Dio se la passiamo benino.
La Cristina 1 continua a risentirsene nei suoi incomodetti, ma nel viaggio ha sofferto
pochissimo. Io la giudico un estrema debbolezza, ed a poco a poco io spero, che si rimetterà
cercando, che si governi quanto posso.
Ho piacere di sentire che le maestre 2 continuano a portarsi bene. Non dubito, che Maria
Santissima continuerà a benedirle. Me le saluti tanto, e poi tanto.
Rapporto alla Cara Bernardina 3, ho piacere, che mi sia venuto in pensiero di non mettere
nella lettera la data perchè così andò bene. Se mai riceve dall'Arciprete 4 la risposta l’apra la legga, e
poi per risparmio di posta mi faccia copiare il contenuto.
Riguardo a quelle due giovani vorrei sapere qualche cosa perciò con qualche scusa faccia il
piacere di mandare a chiamare la Teresa Solina, e veda in atto di discorso di ricavare qualche cosa e
poi me lo scriva.
Gli Esercizj delle mercanti anche quest'anno sono andati a vuoto non avendo potuto
combinare per l’oratore, le cose sono pero disposte in modo, che pare abbiano d'avere effetto con
sicurezza la prima volta, che ritornerò a Bergamo ma non dopo Pasqua.
Non avendo avuto luogo i santi Esercizj, conto giovedi dell'entrante settimana di passare a Milano,
pure le lettere sarà bene, che il primo ordinario le indirizzi pure a Bergamo, che già la Superiora 5
me le farà avere col corriere a Milano.
Mia Cara Figlia le raccomando di pregare, far pregare molto per rne avendo tante cose
bisognosissime d'orazione anzi per otto giorni indirizi tutte le Comunioni delle compagne, che non
le hanno impegnate secondo la mia intenzione.
Mi saluti in particolare la mia Amica Metilde 6, ed abbracciandole tutte di vero cuore
pregandola di presentare i miei rispetti al Signor Don Francesco 7, ed al Signor Don Battistino
Bajeta 8 Mi segno lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona 9 li 26 febbrajo 1828
Mia cara figlia ti raccomando di non istancarti troppo e di avere cura della tua salute, più che
puoi. Fallo per poter operare maggiormente per la divina Gloria.
Tua Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità10
1

Pliotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Maestre di campagna.
3
Bernardina Castellani, aspirante alla vita religiosa
4
Don Castellani Giuseppe, Arciprete di Sandrà, Verona
5
Faccioli Domenica (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
6
Bunioli Metilde (Ep. I, lett. 339, pag. 529).
7
Don Brugnoli Francesco, confessore della comunità di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
8
Don BajettaBattistino, confessore della comunità di Verona (Cf. Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
9
Grafia errata per Bergamo.
2

10

NB. Firma autografa della Canossa

Ti prego di occludermi la ricetta delle pillole che guarirono la Prudenza 11 quelle se non
isbaglio di Etiope Marziale 12 perche la Meneghina13 ne ha bisogno, ed a Verona non ci ha mai detto
niente. La medesima si porta eccellentemente, e qui hanno un grandissimo desiderio che resti; ma
non so cosa la salute permetterà di fare. Mi dice la Meneghina che l’anno scorso quando dopo la
morte di sua sorella ebbe bisogno di rimedj prese delle pillole ma non si ricorda di che sorte.
Ti prego di domandare alla Metilde se si ricorda ed informarti anche col nostro medico al
quale presenti i miei complimenti pregandolo di scriverti la dose addattata per Meneghina
Di nuovo ti abbraccio. Tutte ti abbracciano ed abbracciano me la Cara sotto Superiora14.
(Timbro partenza)
(Timbro arrivo)

BERGAMO
VERONA
28 FEB(brajo)

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità Recapito dal
Signor Gio Batta alla Porta dei Borsari
VERONA

11

Biadego Prudenza, della com unità di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
Pillole di etiope marziale: preparato farmaceutico di color nero.
13
Lazzaroni Domenica nella comunità di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).
14
Dabalà Rosa, vice superiora a Verona (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442) .
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A ELENA BERNARDI

1880(Bergamo#1828.03.03)
La Canossa aveva scritto che sarebbe andata subito a Milano, invece deve ritardare perché le mercanti sono
riuscite ad organizzare gli Esercizi spirituali e sono in molte a frequentarli Andrà poi certamente «al gran
Milano» e calmerà le ire della Durini.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Aveva già scritto mia Cara Figlia alla Cara Teresa1 che mi mandasse a prendere perché era
quasi andato a terra il progetto degli Esercizj ma dopo dovetti subito scriverle due altre righe col farle
noto che non dovesse mandarmi a prendere perché queste signore si sono risolte di farli.
Quattro sono quelle che restano da noi a dormire, ed otto sin quì né abbiamo avuto pel pranzo,
un gran numero poi né abbiamo che concore alle prediche, ed istruzioni la prego però di far fare
orazione perché né abbiano tutte a cavar frutto.
Sento che la Cara Amica Durini2 è in collera altissima con me perché ritardo tanto a venire al
gran Milano, ma le dica a mio nome, che se per godere la di Lei compagnia avessi lasciato questo bene
mi avrebbe fulminato, perché le anime di Bergamo non sono anime di bottone, ed il Signore è morto
tanto per queste, come per quelle di Milano, ma già trà pochi giorni mi porterò all'alma città, e per
quindici giorni potrò stare con Essa, e con loro.
Frattanto abbracciandole tutte cordialmente, piena di materno attaccamento, passo a segnarmi
nel Cuor Santissimo di Maria nostra amorosissima Madre.
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo Santa Croce li 3 marzo 1828
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

Spasciani Teresa, superiora nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).

3

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1881(Bergamo#1828.03.05)
Molti gli argomenti: gli Esercizi delle signore di Bergarno sono consolantl per la numerosa frequenza e per
la serietà; a Verona si riceva, nonostante la pressione delle mamme, un numero ragionevole di ragazze
perchè le maestre non siano troppo oberate; l’affare Buella di Padova lasciava sperare, almeno per le
aspettative della signora Fanzago, una eredità molto più consistente, ma tutto va ugualmente bene; assai
felice l’ottimo progredire del corso delle maestre; da Coriano notizie sernpre uguali e la Canossa sernpre
più pressata da troppe richieste.

V.G. e M.
Carissima Figlia
Bergamo li 5 marzo 1828
Abbraccio di cuore la secretaria.
Li talari dell'affitto dell'Angioletta 1, ritenuto il casatico li consegnerai al Signor Gio. Batta2
da mandare a Venezia.
Riscontro in fretta la Carissima di Lei lettera mia Cara Figlia e prima di tutto le dirò che la mia
salute, è buona ed anche la Cara Cristina3 se la passa qualche cosa meglio. Glielo dico per di Lei
quiete. Tutte pure le compagne di questa Casa che di cuore l’abbracciano grazie al Signore sono in
buona salute. In questi giorni abbiamo qui il nostro daffare essendo da due giorni cominciati i santi
spirituali Esercizj delle mercanti e signore. Io spero che anche da quest'opera il Signore abbia da
essere molto servito. Il numero delle concorrenti è piuttosto grande. Ti prego mia Cara Figlia di far
molto in questi giorni pregare il Signore perche si degni benedirli, e che tutte ne abbiano da cavar
frutto. Appena terminati gli Esercizj cioè martedì, o mercoledì della ventura settimana conto di
passare a Milano.
Rapporto alla ragazza di nascita civile decaduta raccomandata dal Signor Arciprete per la
scuola prendila pure che ne sono contenta. Riguardo poi alle altre ragazze che vorrebbero venire in
iscuola che le loro madri ti dicono averle io detto che le conducessero dopo il carnovale io m'intesi
di dir loro soltanto, che passati tali giorni venissero a parlare di tale affare perchè in allora non
potevamo per le somme occupazioni carnevalesche ascoltarle onde tanto per la ragazza
raccomandata dalla Giustina come per le altre regolati a tenore delle forze delle maestre e delle
circostanze, come tu crederai meglio.
Fa il piacere di continuarmi le note delle famosissime due conventuali, ossia ritirate. Io pure
sono in speranza, che tra non molto saranno di nuovo in ritiro.
Rapporto all'affare Buella4 sappi mia Cara Figlia che jeri ricevetti lettera dalla mia buona
amica Fansago 5 la quale mi disse che essendosi appoggiata pel nostro affare a certo Dottor Bruson,
principale del suo genero per non a prendere consulti ogni momento questo la consigliò subito a
ricuperare il danaro il quale con somma mortificazione della buona Fansago è molto minore somma
di quella che credeva, e le monete d'oro altro non sono; che pochissime dopie di Genova6.
Non sapeva però ancora la somma totale perchè si vede, che non era ancora stato detto danaro
incontrato.
Già per noi tutto è buono se fossero anche 50 taleri 7. La Fanzago nella sua lettera mi
domanda il nome del Legale, ed a chi deve rivolgersi in mia vece per gli affari. Io gli risposi che

1

Guarnieri Angioletta della Comunità di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408). Talari per talleri.
Verdari Giambattista (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
3
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Defunta Teresa Buella (Ep.II/2, lett. 968, n. 1, pag. 1377).
5
Grafia errata per Fanzago (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
6
Doppia di Genova, moneta corrispondente a 105 lire di Milano (Ep. III/1, lett. 1075, n. 2, pag. 184).
7
Talleo uguale a 5 lire d’oro
2

scriva alla mia coerede Metilde Bugnioli 8. Se mai dunque la Fansago scrivesse per qualche cosa
dirà ella a questa che si combini con lei ed unitamente se occorre un qualche consiglio parlino col
nostro Superiore 9, ed anche con Mezari 10 indi operino pure come crederanno meglio liberamente, e
poi mi scriveranno per regola l'andamento della cosa.
Avverti però mia cara Figlia di mandare le lettere a buon ora alla posta piuttosto mandile il
giorno prima perchè mi giungano sicure avendo ricevuto un ordinario dopo anche l'ultima tua con
quella di Padova e forse un tale ritardo può essere nocivo all'affare. Dopo aver scritto sin quì
ricevetti oggi giorno 5 la di lei lettera in data I° marzo. Chi sa a che ora fù portata alla posta.
Per la prima volta che mi scrive faccia domandare a mio fratello 11 lo stato esato del suo
bambino giacchè quando ricevetti da lei la notizia, che questo era nato appunto per questi ritardi di
posta aveva io già risposto a mio fratello, che me lo aveva significato, ed anche mi aveva detto la
disgrazia del bambino, che già non mi dispiace come, può credere che vada in Paradiso ma mi fa
pena sentirlo a patire.
Rapporto alle due famose giovani sento, che sono fuori dal loro convento. Il Signore voglia
che faccino bene. Per quella giovane che ruppe la bottiglia aspettino ancora un po di tempo a farla
venire quando vengano le altre.
Per la ricreazione delle maestre con libertà manda chi ti pare. Alla Biadego 12 dì pure che per
la Beppina non occorre altro, e la ringrazi a nome di Cristina che in voce le dirà il perchè. A
Marietta scriverà oggi se potrà due righe.
Tanto io che Cristina ci siamo molto consolate nel sentire i progressi delle maestre. Ho
piacere che si sieno accomodate col Signor Arciprete 13, e và tutto benissimo. Ti dico il vero che
provo una vera consolazione nel vedere, che questo Ramo. 14 Si stabilisce cosi bene in cotesta
nostra Casa perchè Dio sarà molto servito.
Da Coriano 15 ebbi nuove, e siamo sullo stesso piede. Ti assicuro che patisco veramente a non
potere rispondere subito ma come puoi credere non ho un momento.
Quelle che vengono agli Esercizj sono di molto più di cento, e per iscrivere questa lettera
dovetti farlo a pezzetti nel tempo della predica interotta sempre dovendo pensare a tutto.
I miei doveri a Don Francesco 16, ed a Don Battistino 17. Mi raccomando orazione.
Alla Cara Teodora 18 risponderò quando potrò.
Ti lascio con tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Tua Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità
Governati

8

Grafia errata per Bunioli ( Ep. III, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
10
Mezzari, legale che assisteva spesso Maddalena di Canossa (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
11
March. Bonifacio di Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
12
Biadgo Prudenza, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
13
Don Castellani Giuseppe, arciprete di Sandrà, Verona (Ep. III/3, lett. 1869, n. 1, pag. 1833).
14
Rarno delle maestre di campagna.
15
Coriano, centro importante della Romagna (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528)
16
Don Brugnoli Francesco, confessore della comunità di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
17
Don Bajetta Giambattista (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
18
Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
9

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1882(Bergamo#1828.03.08)
Le partecipanti agli Esercizi di Bergamo sono più di centocinquanta. La Canossa é felice, ma non può
scrivere che pochissimo. Espone, in un biglietto a parte, i suoi dubbi sulla accettazione di una candidata
portinaia per l'Ospedale delle Convalescenti.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi scrivo due sole righe mia Cara Figlia perche non istiate in pena se non vedete mie lettere
sul mio silenzio, ma oggi non mi posso estendere terminandosi lunedì mattina i santi Esercizj ai
quali concorsero da più di cento, e cinquanta persone. Vi potete facilmente figurare quanta sia la
nostra occupazione.
La Marchetti1 portò il fagottino che le avete dato e si trovo contenta fuori di modo del nostro
caro Ospitale2. Mi dispiace sommamente la malattia grave del Santo Padre Partesana3.
Continuatemene le notizie.
Rapporto la Vecchiato4 i miei dubbi ve li scriverò in un pezzetto di carta di mio proprio pugno
e ve l'occludero in questa lettera affinche consultiate il degno nostro Superiore5 e poi liberamente
fatte quanto egli giudichera.
Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi
Vostra Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità6
8 marzo [1828] Bergamo
Il mio dubbio se sia opportuna la Vecchiato, è perche non fu un fallo, ma per un po' di tempo
temo vivesse pubblicamente male, e fosse donna di mala vita.
Tornando a Venezia non vorrei tornasse nei pericoli. Dopo convertita fù alle Penitenti, e poi
maritata fuor di Venezia. Prima di parlare al degnissimo Superiore informatevi colla Marianna
all'Anzolo7, oppure raccontate al Superiore i miei dubbj, e sentite da lui se dovete verificare la cosa
all'Anzolo e fate poi tutto quello ch'egli vi dirà.
(Timbro partenza)

BERGAMO

(Timbro arrivo)

VENEZIA
10 MAR(zo)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia VENEZIA
1

Signora Marchetti Elena (Cf. Ep. III/3, lett. 1871).
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
3
Padre Pertesana, superiore dei Filippini a Venezia (Ep. II/2, lett. 783, n. 1, pag. 956).
4
VECCHIATO, candidata ad essere portinaia dell'Ospedale delle Convalescenti.
5
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
2

6

7

NB. Firma autografa della Canossa. Su un quadratino di carta allegato alla lettera, la Canossa
scrive di proprio pugno quanto è stampato nella pagina seguente.
Convento dell'Angelo (Ep. II/1, lett. 652, n. 1, pag. 610).

AD ANGELA BRAGATO

1883(Bergamo#1828.03.12)
Lunga lettera, ma tutta accentrata sull'eredità Guizzetti che, per i troppi creditori, si è ridotta ad una somma
di limitata consistenza e che, per di più, deve essere subito assicurata su un fondo. Molti quindi i passi e
molte le noie, ma la Canossa si affida a lei.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ella mi scrive della premura, che ha la nipote di Don Paolo Madona 1 di essere assistita, e sappia,
che appunto detto Religioso consegnò alla Superiora 2 di qui due bavere 3, e quattro svanzicher 4
perche io al mio ritorno a Verona abbia da portarle a sua nipote. Dica dunque a questi cioè, o al
marito, o alla moglie, che si trovano in questo bisogno mi prendo la libertà di far avere questo danaro subito invece di allora, ed ella prenda sedici zvanzicher di quelle della Ravelli 5, e le dia loro
contro ricevuta del marito ed io addopererò le sedici zvanzicher qui a pagare la tela della Ravelli.
Jeri si terminarono grazie al Signore i santi Esercizj con soddisfazione grande di tutti, cosa che
attribuiscono singolarmente alle orazioni fatte anche da loro.
Le Comunioni le giudico siano state più di due cento. Jeri mattina all'ultima funzione il
Direttore degli Esercizj vedendo che nella scuola ove si fecero come l'altra volta non si poteva per
la gran piena più moversi si pensò dopo la Benedizione di portare in coro il Santo Crocefisso da
bac(i)are, e cosi fece. In tanto, che tutte gli baciavano i piedi si cantò il Tedeum, ma la folla era tale,
che il predicatore ci suggerì di aprire la porta del coro, e dare sfogo lasciando il passaggio dalla
chiesa il bello era, che sortivano dalla chiesa, e ritornavano in convento sinchè feci dire alla
Deodata 6, che non le lasciasse entrare.Tutte grazie al Signore restarono soddisfatissime, e questa
mattina sono venute a domandare quando li facciamo un altra volta. Rapporto alla mia famiglia
spero mi scriverà chiaramente come nell'ultirna settimana le dissi intorno al bambino 7, che pare
abbia da avere la gran sorte di andare al Cielo, ma fa pena adesso.
Mi fece ridere la lettera della Dama Donà 8. Per altro scrivo alla Superiora, che 9 forse alla mia
venuta a Venezia avessi da fare qualche piccolo acquisto, ma che per questo non ommetta di fare il
suo interesse e non si daneggi a mio riguardo dipendendo io anche dalle rascozioni, che potrò, o non
potrò verificare, che in voce meglio s'intenderemo.
Adesso mia Cara Figlia perche non hai altro daffare devo darti un mare d'imbarazzi per
salvare, o assicurare le 1130 dell'eredità Guizzetti10. Questa piccola somma che doveva essere
invece un fondo di 4000 itali(a)ne circa non doveva secondo il testamento essere consegnato, ma sul
fondo totale dell'eredità Guizzetti doveva esserci somministrato in perpetuo due cento lire italiane
annue.
Essendo andata tutta la massa dell'eredità in mano del Tribunale per i molti aggravj o debiti
furono divise le so(s)tanze disponibili per sodisfare i legati, e tutti questi legati furono ristretti, e ridotti di modo, che a noi in luogo di due cento lire italiane annue fu assegnato un fondo di mile e
tante svanzicher che il preciso non me lo ricordo. Questo piccolo capitale però va a restare in mano
1

Don PAOLO MADONA, nato nel 1740. Lo Stato del Clero del 1829 lo annovera tra i confessori della parrocchia di
S. Alessandro della Croce.
2
Faccioli Domenica, superiora della comunità di Bergamo (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
3
Monete d’oro del Regno di Baviera (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag. 1642).
4
Monete (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
5
Ravelli Marianna, nella comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
6
Mazzi Adeodata (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
7
Il fìglio del March. Canossa e dì Rosanna Carlotti, ALESSANDRO ANTONIO, morto nel 1828.
8
La madre di Cecilia Donà delle Rose (Ep. I, pag. 651).
9
Terragnoli Giuseppa, superiora della comunità di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
10
Teresa Guizzetti, benefattrice dell’Istituto, defunta (Ep. I, lett. 412, pag. 676).

del Tribunale il quale poi ci passerebbe il solo frutto se io non la assicuro sopra un fondo, e senti
quante cose ci vogliono.
Prima di tutto ci vuole una mia procura fatta al Padre Giovan Battista Biasiuti 11 Superiore dei
Padri Filippini di Venezia, e veneziani. Per fare questa procura ti occludo la carta sottoscritta, e firmata dai testimonj. Sopra questa carta farai scrivere la procura che pregherai Mezzari 12 di voler
fare cioè di fartene una minuta, e la farai copiare dalla Cara Rosmini 13 sulla carta firmata che ti
occludo.
Nel caso dovesse esser firmata che già non sarà necessario dal notajo allora mi farai
traschrivere la minuta, e me la mandera a Milano, ed io la farò fare ma già non occorrerà notajo per
essere procura di cosa utile. Domanda al Signor Mezzari se quantunque abbia la lite possa
assicurare sul fondo di Rocolerà 14 le mille e tante svanzicher.
Se dice di sì scrivi alla Superiora di Venezia occludendo alla medesima la procura e dicendole
che invece di assicurare il soldo sul fondo di Marano lo assicuro sul fondo di Roncolerà di cui tra
essa, e l'avocato Gaspari 15 hanno tutte le carte per fare più presto.
Se poi il fondo di Roncolerà non fosse addattato per cagione della lite allora ci vuole
l'istromento del fondo di Marano, e la carta delle ipoteche, e conviene che colla diligenza tu
spedisca colla procura tutte queste carte a Venezia colla possibile sollecitudine non essendovi altro
tempo che sino li trentuno di marzo, giorno nel quale se i passi non sono fatti il danaro passa in
mano al Tribunale e ad averlo ci vorranno doppj impegni.
Se mai poi la procura dirà il Signor Mezzari che debba essere regalizata 16 dal nodaro il quale
abbia da dire che mi ha visto a sottoscrivere perché non si esponga a dire una cosa falsa della quale
io so che non si fanno riguardo perché si fidano della parola prendi la scusa che essendo io a
Bergamo o a Milano da dove continuamente scrivo a Venezia non vuoi danneggiare ne l'affare ne il
notaro che scomparirebbe se si conoscesse aver asserito una cosa falsa ed in tal caso mandami la
minuta della procura come ti dissi.
Intesi come anche la Massimilla ama il ritiro. Tutti i geni sono geni.
Domani a Dio piacendo sarò a Milano da dove vorrei partire il sabato di Passione il punto stà
che vi riesca.
Ti prego di governarti, e darti tutto il coraggio. Da miserabile prego per te San Giuseppe in
questa novena. Ricordati di me, ed anche di tanti miei imbrogli con questo Santo, e con la mia
Madre Maria Santissima nelle prossime sue novene nelle quali mi raccomando alle orazioni di tutte.
I miei doveri al Signor Don Francesco 17 al Signor Don Battistino 18. Tutte qui abbracciano
con me la Cara Rosa 19, che sento costipata. Fa che stia a letto qualche mattina e sudi.
Se occorresse sapere qualche nome per la procura la Rosa li saprà. Quella, che mi lasciò fù la
defonta Signora Teresa Guizzetti.Avverti che lasciò questo fondo perchè fosse passato il frutto alla
Superiora della Casa di Venezia; e se mai ti occorresse qualche altra notizia scrivi alla Beppa di
Venezia, che ti informera di tutto.
Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
11

Giovan Battista Biasiuti, Oratoriano, parroco della Fara di Verona (Ep. II/1, lett. 670, n. 2, pag. 651).
Legale che assisteva Maddalena
13
Rosmini Margherita, ancora nella comunità di Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
14
Grafia errata per RONCOLEVÀ', comune in provincia di Verona.
15
Giacomo Gaspari, chirurgo (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
16
Per legalizzata.
17
Don Brugnoli Francesco, della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
18
Don Bajetta Giambattista , confessore della Casa di Verona (Cf. Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
19
Dabalà Rosa (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
19
S. Gaetano di Thiene (Ep. II/2, lett. 717, n. 5, pag. 801).
12

Bergamo li 12 marzo 1828
Tua Madre Maddalena20
Figlia della Carità
Troverai una lettera aperta diretta a Bracolino in risposta del prico che mi ha mandato da
Roveredo la consegnerai da leggere alla Cara Rosmini che comprenderà cosa è e procurera di
mandarla al suo destino.
Ti prego di far fare dalle nostre ragazze una piccola novena a San Gaetano 21 per un affare che
assai mi preme.

20

NB. Firma autografa della Canossa

A DOMENICA FACCIOLI

1884(Milano#1828.03.13)
La Canossa, arrivata a Milano, chiede di rintracciare una certa lettera perché possa presto arrivare alla
destinataria.

V.G. e M.
Milano, li 13 marzo 1828
Mia Carissima Figlia,
Due sole righe, mia Cara Figlia, tanto per darti le nuove del nostro viaggio il quale fu
felicissimo.
Alle ore dodici siamo arrivate dopo un ottimo viaggio a Milano. Trovai tutte le compagne,
che di cuore ti abbracciano, tutte in buona salute.
Ti prego di guardare nel calto1 del tavolino, dentro ad un libro, troverai una lettera diretta alla
Marianna Roncoli, fa il piacere di consegnarla al Signor Angelo Valsecchi2, che la farà tenere alla
stessa.
Prega e fa pregare che anche gli Esercizi di queste Dame sieno dal Signore benedette. Fa
avere l'occlusa alla buona Antonia Ravaso.
Ti abbraccio di vero cuore lasciandoti nel Cuore Santissimo di Maria.
Di te Carissima Figlia
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

Cassetto.
Angelo Valsecchi, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).

3

NB. Da una copia dattiloscritta.

AD ANGELA BRAGATO

1885(Milano#1828.03.15)
Notizie di carattere interno e della famiglia Canossa. Maddalena, con una sua «vis comica», fa notare la
diversità nella preparazione degli Esercizi della Dame a Milano, assai più sofisticata che nelle altre Case.

V.G. e M.
Carissima Figlia
Voglio darle le mie notizie da Milano mia Cara Figlia dove dopo un ottimo viaggio giunsi
felicemente jeri al mezzo giorno. Trovai tutte queste care compagne bene eccettuata la Maddalena 1,
che pero è fuor di camera, ma come sempre le dissi fuori di miracolo io non mi spero di vederla
guarita.
La mia salute va bene solo sono un po' riscaldata dal parlare passato, e dal continuo che dopo
il mio arrivo mi convien fare incessantemente. Vado sperando, che domani mi lascieranno tacere un
poco più di oggi. Si va preparando qui la casa per gli Esercizj delle Dame, che cominceranno oggi
otto cioè venerdì dell'entrante settimana.
Oggi ho fatto un gran ridere vedendo la differenza, che passa dai preparativi di Bergamo a
quelli di Milano.
Quest'anno vi è poi più moto di quello degli anni scorsi. A quest'ora sò di diciannove Dame, e
Signore, che staranno tutta la giornata, e nove staranno a dormire, in convento, che mai più tante a
dormire vene sono state.
Tre vengono da Bergamo, ed una di Como. Voglia il Signore, che tutte cavino frutto. La
ringrazio del plico di carte che ricevetti col mezzo della Marchetti 2.
Rapporto a quella buona giovane di Parona3, non sono persuasa, che venghi accettata
quest'anno. Dica a quel degnissimo religioso, che l'accetteremo in un altra muta, non potendo noi
derogare dal sistema stabilito, di accettare tali figliuole fuori di tempo.
Riguardo alla mia famiglia, mi continui le nuove, ed in particolare mi dica se la Cara Rosana4
ha sofferto molto nel vedere il bambino. Capisco, che mio fratello si trova assai angustiato, non
avendomi scritto più una parola quantunque l'abbia pregato di scrivermi almeno su di un pezzetto di
carta lo stato del bambino.
Non mancherò di provvedere i giornali per la Signora Eleopoldina5. Rapporto poi alla donzina
di giornali, che tu pure brami, che provveda,cerca di rancurare 6 in questo tempo il danaro di quelle
ragazze, che vogliono comprarli, e consegnarlo a Michele, il quale li provvederà. Altrimenti non si
trova poi più il suo conto.
Rapporto alla Polini7 sta quieta, perche Cristina ha già scritto quest'ordinario a suo padre.
Spero, che avrai ricevuta la lettera diretta al Capellano di Trento, che ti occlusi nell'ultima mia.
La buona Teresa8 ricambia a te, ed alla buona secretaria tanti cordiali saluti. Dì alla Rosa 9,
che non mancherò di fare quanto mi dice, anche colle ragazze di qui, e che stia certa, che anche per
la sua buona mamma, non manchiamo di pregare.
Ti raccomando poi mia Cara Figlia d'aver cura della tua salute.

1

Crippa Maddalena della comunità di Milano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
Elena Marchetti, cameriera dei Signori Seminati di Bergamo (Cf. Lett. 1871).
3
PARONA di VALPOLICELLA in provincia di Verona.
4
La seconda sposa del March. Canossa, Rosanna Carlotti (Ep. I, lett. 355, n. 1, pag. 561). Grafia errata.
5
Leopoldina Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303). Grafia errata.
6
Rancurare per radunare.
7
Bettina Pollini, entrata a Bergamo nel 1827 (Ep.III/3, lett. 1841, n. 11, pag. 1774).
8
Spasciani Teresa, superiora a Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
9
Dabalà Rosa, vice superiora della Casa di Verona (Ep.II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
2

Ti abbraccio di vero cuore unitamente alle care compagne. Saluta le buone maestre di
campagna da parte anche di Cristina 10. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 15 marzo 1828
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11
Mia Cara Figlia ti prego di tener preparati i merli 12 perche se posso farti avere un qualche
sicuro incontro per quì me li spedirai, e se non potrò averlo ti scrivo che me li mandi per la posta
cioè per la diligenza.
Ti prego anche di far vendere quella gioja di Bergamo e di mandarmi col mezzo di Michele 13
il danaro che avrai cavato dalla medesima parlo della gioia della Maddona di coro di Bergamo, ed
intanto subito venduta scrivimi quanto ti hanno dato per regola.
Col mezzo di Michele mi mandi anche il plico delle immagini dell'Istituto, o vogliamo dire le
imagini da mettere nei tablo che deve essere nella cassa delle carte di Verona cioè nell'Archivio
vicino alla camera delle robbe sporche.
Se non le trova non fa niente che gia le manderemo a Milano con qualche incontro.
Consegna l'occluso viglietto alla Cara Rosminí 14 alla quale dirai che per Monsignor Vicario
di Trento 15 non mi ricordo più niente cosa avrei al medesimo da scrivergli. Che dovetti scrivergli io
in risposta ad una sua che mi diresse egli a Bergamo affinche io gli trovassi un predicatore, onde
che mi pare che intanto possi aspettare un poco essendo io nella lusinga entro l'ottava di rivedervi.

(Timbro partenza)

MILANO

(Timbro arrivo)
17 MAR(zo)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal Signor Verdari alla Porta
dei Borsari
VERONA

10

Pilotti Cristina con Maddalena a Milano (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).

11

N B. Firma autografa della Canossa. Molte le sgrammaticature

12

I pizzi.
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
14
Rosmini Margherita ancora a Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535) .
15
Mons. Sardagna Emanuele, vicario episcopale di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
13

A DOMENICA FACCIOLI

1886(Milano#1828.03.19)
Scambio di saluti e, notizia di rilievo anche per lei, l'affluenza assai numerosa agli Esercizi spirituali.

Carissima Figlia
Approfitto del ritorno a Bergamo del Signor Vicario Calvi1 per darvi di nuovo le mie
notizie, mia Cara Figlia. Grazie al Signore posso continuarvele buone, e lo stesso delle care
compagne.
Vi occludo una lettera della buona Visconti2 per la Caterina3. La medesima vuol da voi
sapere quanto avete speso pel vestiario, e questo scriveteglielo pure liberamente aggiungendovi
anche un altro abito che vi vuole ma per ora scrivetele, che non prendiamo altro bastando la mobilia
al compimento del noviziato.
Al mio ritorno, che spero sarà il giorno che vi dissi vi dirò poi il rimanente. Intesi dal Signor
Vicario Calvi che voi siete stata un poco incomodata, ma che fu cosa da niente. Desidero, e spero
che adesso stiate bene. Quest'anno vi è un gran concorso per i santi Esercizj. Non abbiamo un
luogo ne per ricevere a pranzo, ne per ricevere a dormire. Mi raccomando a voi altre perchè cavino
frutto ch'è la cosa più importante.
La madre cuoca4 e la mia Cristina5 stano bene, e vi saluto tanto da parte di ambedue voi e tutte. I
miei rispetti al Signor Don Giovanni 6. Tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Ti prego in questa novena di Maria Santissima di ricordarti di me in modo particolare e della mia
Cristina.
Di Te Carissima Figlia
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
Milano li 19 marzo 1828

1

Don GIOVANNI CALVI, vicario di S. Pancrazio dal 1819 al 1828 (Da Archivio di Curia di Bergamo)
Contessa Luisa Castelli Visconti , amica di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 374, pag. 599).
3
Commissoli Caterina della comunità di Milano(Ep. III/2, lett. 1654, n. 7, pag. 1352).
4
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Bigatti Giovanna (Cf. Lett. 1775).
6
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
2

7

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1887(Milano#1828.03.19)
Anche a Milano c’è una forte affluenza di esercitande, per cui i posti sono carenti. Maddalena chiede alla
Terragnoli la carità della preghiera, perché si ottenga un ottimo risultato spirituale. E’ sempre in pendenza
l'accettazione della custode per l'Ospedale delle Convalescenti. Si profila, però, la possibilità di avere chi
potrebbe sostituire la Francesconi alla direzione di esso, se proprio la volesse rifiutare. La Canossa é
spiacente per la morte di P. Pertesana.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Milano dalla Certosa 19 marzo 1828

Eccomi a darvi le mie notizie da Milano ove giunsi felicemente giovedì scorso, compiti a
Bergamo l'antecedente lunedì i santi Esercizi con somma soddisfazione, e spero con grandi vantaggi
delle numerose esercitanti. Venerdì si cominceranno qui gli Esercizj delle Dame raccomando anche
queste alla carità delle vostre orazioni pensando io che il Signore si degna di benedire queste
piccole nostre opere per le orazioni che vengono fatte.
Nell'entrante settimana se non vedete mie lettere non vi prendete pena perché potete figurarvi
quanto avrò da fare. Sappiate, che quest'anno il concorso è molto maggiore degli altri anni di modo
che presto sarò costretta a non poter accettare altre Signore a pranzo di più di quelle che ho perché
più di 25 a tavola non ci stanno, e ne ho gia 20 di certe, e tre quattro in dubbio, oltre poi tutte quelle,
che verranno alle funzioni. Vi prego solo di orazione.
Dopo avere cominciato questa mia ricevo una cara vostra contenete l'altra di Marianna1.
Sappiate che sino da Bergamo scrissi alle Compagne di Verona, che mi scrissero avere rascosso
l'affitto della casa della Cara Angioletta2 di farvelo tenere. Nondimeno tornerò a scrivere benchè
vorrei sperare, che ad ora ch'abbiano ricevuto la mia avrete voi ricevuto il danaro.
Rapporto alla Vecchiato3 adesso che sò le circostanze vi dico che per parte mia non ho
nessuna difficoltà, che divenga custode4. Per altro come dite benissimo nel caso sara un preciso
dovere intendersi di nuovo col Superiore5 siccome sarà poi necessario se mai il marito si addattasse,
assicurarsi, che non prendiamo un infermo. Mia cara Figlia queste novene di Maria Santissima tra i
tanti bisogni dell'Istituto anche voi altre pregate per l'Ospitale delle Convalescenti.
Pare che il Signore vada aprendo la strada da quanto mi dite. Non potete credere quanto sia
restata innamorata la Marchetti6. Io la sostengo. Vedremo se Marianna persevera come spero
giacche la Marchetti sarebbe da mettere alla testa, in un caso Marianna si ritirasse dall'andarvi. Già
e supperfluo, che vi dica di non parlare con nessuno di questo, anzi per vostra consolazione con pari
secretezza vi dico, che nella lettera che mi avete occlusa Marianna mi mostra un impegno maggior
del solito per l'opera, e si mostra anche piuttosto contenta della giovane di cui mi parlate, e mi dice
di averne altre in vista.
Il Signore ci mandi anche i custodi, e voi continuate a starne in traccia come avete fatto
fin'ora. Io faccio il possibile per qui sbrigare gli affari e faccio di tutto per ritornare a Bergamo la
settimana di Passione, e l'ottava di Pasqua passare a Verona, ed indi qualche giorno dopo venire a
Venezia desiderando se è possibile di vedere cominciata questa opera, dovendo subito dopo la Pente
Coste ritornare a Verona per passare poi a Trento per la novella fondazione.am
1

Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
3
Vecchiato, candidata per essere portinaia dell’Ospedale (Cf. Ep. III/3, lett. 1882, n. 4, pag. 1859).
4
Dell'Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
5
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
6
Marchetti Elena, cameriera dei Signori Seminati (Ep. III/3, lett. 1871, pag. 1839).
2

Intorno le carte di Roncoleva7 una parte sono presso l'avocato Gasperi8. Sappiate anzi che jer
sera mi rimandarono da Verona la carta bollata sottoscritta da fare riconoscere qui da un notajo che
oggi mandai a chiamare, e se sarà possibile averla regalizzata9 a ora della partenza della posta di
domani la manderò a Verona da dove colle fedi delle ipoteche colla possibile sollecitudine vi faranno tenere ogni cosa. Già come dite benissimo mia cara Figlia cercano di farmi esercitare un po' di
pazienza.
Il nostro santo Padre Partesana10 forse sarà in Paradiso non posso nascondervi che non mi
dispiaccia fuori di misura questa morte.
Vi abbraccio di cuore, e vi lascio nel Cuore Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia

___________________
NB. L’ultima riga della lettera scritta da altra mano. Manca la firma della Canossa.

(Timbro partenza)

MILANO

(Timbro arrivo)

VENEZIA
22 MARZO

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
V ENEZIA

7

Grafia errata per Roncolevà, comune della provincia di Verona (Ep. III/3, lett. 1883, n. 14, pag. 1863).
Il fratello del chirurgo Gasperi Giacomo (Ep.III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
9
Per legalizzata.
9
Padre Pertesana, superiore dei Filippini di Venezia (Ep. II/2, lett. 783, n. 1, pag. 956).
8

AD ANGELA BRAGATO

1888(Milano#1828.03.19)
Anche a lei la notizia della forte affluenza di Dame agli Esercizi che si terranno in quei giorni, a cui
aggiunge, oltre a riferimenti di secondaria importanza, chiarimenti sulla documentazione che si sta
preparando per l'eredità Guizzetti.

V.G. e M.
Carissima Figlia
Riscontro le due Carissime di Lei lettere mia Carissima Figlia, e prima di tutto le dirò riguardo
alla prima, che assolutamente non sono niente persuasa, nel caso che la buona Signora Giulia
cambiasse casa, di darle la Beppina per ogni riguardo.
Rillevo già dall'altra sua il cambiamento fatto dalla medesima, di restare dove si trova. Già in
ogni modo vi è tempo un mese, ed io spero d'essere per tal tempo a Verona in caso, che tornasse la
Signora Giulia ad insistere di cambiar casa, di combinare in qualche modo per la Beppina senza
farla andare lontana da noi.
Rapporto alla proccura oggi faro di tutto di farla fare a tenore della copia del Signor Mezari 1,
e se farò in tempo di averla regalizzata gliela occluderò altrimenti la spedirò coll'ordinario di sabato
nel quale poco, o nulla potrò scrivere cominciando venerdi i santi Esercizj per i quali abbiamo uno
straordinaria ricerca di modo che adesso se cercano di restare tutto il giorno, sono costretta a prender tempo a risolvere, perchè non sappiano più dove metterle, non potendo occupare che quella
parte di casa che abbiamo libera. Raccomandi sopra tutto al Signore queste Dame perche cavino
frutto dagli Esercizj.
Dica alla Cara Rosmini, che alla mia venuta le porterò i Processi verbali, che desidera copiati.
Ho piacere che la buona Massimila continui a far bene, ma ella continui pure a fare come ha
fatto sin quì di non intrigarsene non essendo affare per noi.
Rapporto alla Minica della Bossa non comprendo perchè non abbia dandare ai Sacramenti perchè
viene da noi piuttosto da un ora, che dall'altra. Destramente s'informi chi è il confessore, e melo
sappia dire. per altro se crede di lasciarla venire che venga pure. Il maestro Signor Don Zegetti 2 mi
scrisse minutamente le notizie del bambino di mio fratello 3 il quale non ha voglia di andare in
Paradiso sono però persuasissima, che mi dici quello che è.
Per i Processi verbali dirai alla Cara Rosmini 4 che come dissi di sopra sarà servita, che
riguardo poi alla lettera di cui Monsignor Vicario non le rispose non mi ricordo più cosa contenesse
quella, che l'amica Rosmini scrisse al medesimo.
Intorno alla madre della nostra Rosa 5 lo sapeva benissimo dalla Beppa 6, e non mancai di
farla suffragare. Dica alla stessa, che l'abbraccio di cuore, e che si governi, e che finisca il suo raffreddore ch’è ora che sta bene. Se mai le capitasse un opportuno incontro mi mandi qui que merli 7
tutti della povera Signora Teresina Guizzetti 8, che li farò ridure.
Il Signor Gio.Batta Verdari 9 riceverà l'istromento Cortivo, perchè l'aveva presso di me.
Scrivo al medesimo che lo faccia avere colla maggiore sollecitudine a Venezia, onde stia quieta.

1

Mezzari, legale che assiste spesso Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
Don Zegetti, grafia errata per Don Seghetti (Ep. II, lett. 364, n. 6, pag. 575), segretario di Casa Canossa.
3
March. Bonifacio di Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
4
Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
5
Dabalà Rosa (Ep. II/1, lett. 585, 4, pag. 442)
6
Terragnoli Giuseppa, superiora di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
7
Pizzi.
8
Teresa Guizzetti, benefattrice dell’Istituto (Ep. I, lett. 412, pag. 676).
9
Giambattista Verdari, farmacista di Porta Borsari (Ep. I, lett.. 145, n. 6, pag. 239)
2

Ed abbracciandola di cuore unitamente a tutte le compagne, le lascio nel Cuor Santissimo di
Maria
Di Lei Carissima Figlia
Milano dalla Certosa li 19 marzo 1828
Il pezzo di sopra sull'istromento lo scrisse la secretaria perciò senti mia Cara Angiolina. Trovai tra
le carte avere io qui l'istromento di Roncoleva 10 senza del quale a Venezia non potranno far niente.
Colla prima partenza della diligenza lo spedisco al Signor Gio.Batta Verdari che farai il piacere di
avvertire. La procura è in mano del notaro per essere regalizzata 11. Se farò in tempo prima che
parta la diligenza troverai unito all'istromento anche la procura se non farò in tempo ti spedirò la
procura colla posta di sabato.
Intanto prega il Signor Mezzari di preparare le fedi dell'ipoteche, e poi subito, che avrai
l'istromento, la procura e le fedi previeni, e prega il Signor Verdari di preparare avvisata la
diligenza, e se andasse qualche persona certa, e sicura col velocifero 12, e manda tutto unito alla
Beppa di Venezia ma occorre tutta questa sollecitudine perchè se le carte arrivano alla fine affatto
del mese perdiamo il mezzo di avere le mille cento e tante lire austriache.

____________
NB. Manca la firma della Canossa. Molte inesattezze ortografiche
(Timbro partenza)

MILANO

(Timbro arrivo)

VERONA
21 MAR(zo)

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

10

Roncolevà, comune in provincia di Verona
Per legalizzata.
12
Quello che altrove la Canossa chiama col nome, allora esatto, VELOCE, in quanto vettura di posta assai più celere.
(Ep. I, pag. 576)
11

AD ANGELA BRAGATO

1889(Milano#1828.03.22)
Nuova chiarificazione sul come debba agire per far giungere in tempo la documentazione per l'affare
Guizzetti.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non avendo potuto avere, se non, che oggi la proccura vedendo essere già il giorno 22 pensai
mandarla direttamente alla superiora Giuseppa di Venezia 1. Prego poi lei mia Carissima Figlia
d'unire all'istromento di Roncoleva ,2 che avrà a quest'ora già ricevuto dal Signor Verdari 3 le carte
dell'ipoteche, e colla possibile sollecitudine di spedirle colla diligenza a Venezia mettendovi sopra il
plico la seguente direzione: All'Ornatissimo Signore: Il Signor Gaspare Gasperi: Scrivo oggi alla
Superiora di Venezia di avvertire il su indicato signore di andare a ricuperare le fu indicate carte. Ti
raccomando la mia cara Figlia di sollecitare quanto puoi, perchè se perdiamo un qualche giorno,
andiamo al pericolo di perdere la somma di danaro.
La mia salute è buona, ed anche Cristina 4 se la passa benino. Termino subito perchè ho uno
spetacolo di Dame. Ti scrivero un altro ordinario più in lungo ti abbraccio unitamente a tutte le care
compagne di vero cuore e ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Milano li 22 marzo 1828
Tua Aff.ma Madre
MaddalenaFiglia della Carità5
(Timbro partenza)

MILANO

(Timbro arrivo)

VERONA
23 MAR(zo)

All'Ornatissima Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal signor Verdari
Alla Porta dei Borsari

VERONA

1

Terragnoli Giuseppa, superiora della comunità canossiana di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
Roncolevà, comune in provincia di Verona
3
Verdari Giambattista, farmacista di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
4
Pilotti Cristina, a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1890(Milano#1828.03.22)
Anche alla Terragnoli la Canossa dà rapide disposizioni per far condurre a termine l'affare Guizzetti e
impedire che il ritardo causi penose conseguenze. Le comunica che stanno arrivando in casa numerosissime
Dame, pure giovani, per gli Esercizi spirituali.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Aveva pensato, come se non isbaglio vi scrissi, di mandare a Verona la proccura perché le
Care Compagne ve la spedissero unitamente alle altre carte col mezzo della diligenza, ma non
avendo potuto averla, se non che oggi, la spedisco subito a voi, e scrivo in pari tempo, alle
Compagne di mandarmi tutte le altre carte, che hanno, nel caso fossero per abbisognare, colla
sollecitudine possibile col mezzo della diligenza.
Mi prendo la libertà di far dirigere il plico all'ottimo Signor Gaspero Gasperi 1, al quale vi
raccomanderete perché lo ricuperi, e voi supplirete alla spesa ch'io credo piccola che potrà esservi.
Converrà che subito ricuperiate dall'avvocato Gasperi2 tutte le carte di Roncolevà3, che sono
presso di lui. Il motivo per cui mando a voi subito la procura è questo. Pensai che oggi ne abbiamo
22 del mese, che dunque avendo il Padre Biasiuti4 intanto subito la procura, potrà farmi la grazia di
presentarsi subito con questa al Tribunale. Forse con le carte di Roncolevà che si trovano a Venezia
potrà senz'altro concludere la cosa.
In ogni modo sarà sempre entrato in trattativa e ciò potrà bastare per sospendere almeno la
cosa, se le carte che sono a Venezia non bastassero. Intanto vi giungerà le altre carte da Verona, e
potrà ultimare ogni cosa.
Termino subito avendo uno spettacolo di Dame anche giovani a fare i Santi Esercizj. Vi lascio
tutte nel Cuor Santissimo di Maria pregandovi caldamente d'orazione singolarmente martedì festa
della Santissima Annonziata e venerdì dei Dolori.
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 22 marzo 1828

1

Vostra Aff.ma Madre Maddalena5
Figlia della Carità

Gaspari Giacomo, chirurgo (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
Il fratello del chirurgo Gasperi.
3
Roncolevà, in provincia di Verona (Ep.III/3, lett. 1883, n. 14, pag. 1863).
4
Padre Giovanni Battista Biasiuti, oratoriano, parroco della Fava a Venezia (Ep. II/1, lett. 670, n. 2, pag. 651).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1891(Milano#1828.03.25)
La Canossa ha sofferto molto per la morte del P. Pertesana, Superiore dei Filippini di Venezia e forte
sostenitore dell'Istituto, ma si é rimessa alla divina Volontà. Rimane in attesa delle notizie del Superiore
Mons. Traversi, che pare stia superando la grave malattia. Le altre notizie sono brevissime, perché il
sorprendente e disatteso numero delle Dame, partecipanti agli Esercizi spirituali, la occupa oltre misura.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro la Carissima vostra lettera mia Cara Figlia del giorno 22 corrente marzo. Mi era
già nota la dolorosissima perdita del Santo Partesana1. Non posso negarvi di non aver sentita molto
tal morte, ma conviene adorare le disposizioni di Dio.
Già io pure con voi convengo ch'egli per la sua santità, non abbia bisogno di suffraggj pure
essendo il Paradiso una cosa tanto grande avete fatto benissimo a fargli fare orazioni.
Mi dispiace di sentire la grave malattia del nostro novello Superiore2 consola per altro il sentire il
suo miglioramento e mi lusingo, che non sarà altro. Continuatemene pero le notizie per mia
maggior quiete e neppur io non manco di pregare.
Sento che l'affare della Vecchiato3 e finito. Siccome io pure mi lusingo che questa volta il
Signore abbia da darci la consolazione di vedere principiata questa santa opera così stiamo unite
strettamente mia Cara Figlia a pregare Maria Santissima onde voglia provvederci di custodi. Ho
piacere, che abiate ricevuto il danaro. Quando mi scrivete ditemi cosa sia il velo, che la Cara Betta4
ha ordinato alla buona Teresa5, la quale con sommo suo dispiacere non può donarlo, ed io glielo
pagherò. In voce vi dirò poi il motivo.
Spero, che avrete ricevuta a quest'ora la procura, ed avrete fatto tutto quello, che nella lettera
vi scrissi, onde non ve lo ripetto trovandomi occupatissima per la moltitudine delle Dame, che
anche oggi ne ho 26 a pranzo, e quest'anno mediante la protezione di Maria Santissima spero, che
ne abbia da risultare un gran frutto. La mia salute, e quella di tutte le Compagne è buona.
Vi abbraccio di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 25 marzo 1828
Vostra Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità6
(Timbro partenza)
(Timbro arrivo)
29 MARZO

MILANO
VENEZIA

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
1

Padre Pertesana Gianantonio, superiore dei Filippini a Venezia (Ep. II/2, lett. 783, n. 1, pag. 956).
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
3
Vecchiato, candidata portinaia all’Ospedale delle Convalescenti (Cf. Ep. III/3, lett. 1882).
4
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
5
Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
2
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NB. Firma autografa della Canossa

AD ANGELA BRAGATO

1892(Milano#1828.03.26)
La Canossa comincia a prevedere un non lontano ritorno a Verona, ma, terminati gli esercizi delle Dame di
Milano, che sono assai consolanti e per il numero delle partecipantí e per il loro fervore, dovrà prima
passare a Bergamo. Intanto porti ancora tanta pazienza per evadere un altro urgente affare, quello del
padre delle sorelle Caccia, che spiega nei suoi particolari.

Carissima Figlia
Cominciero per darle mia Carissima Figlia le notizie della mia salute la quale grazie al
Signore è buona. Mi trovo solamente un po stanca essendo il numero delle esercitanti piuttosto
grande. A pranzo tutti i giorni ne abbiamo 26 o 27 ed oggi credo che ve ne sarà qualcuna di più.
Ti assicuro mia Carissima Figlia che quest'anno provo una vera consolazione perchè vedo una
maggiore disposizione nelle esercitanti, e spero, che ne abbia da risultare un gran frutto. Continua
mia Cara Figlia a pregare, e far pregare perchè i proponimenti sieno stabili.
Lunedì dell'entrante settimana conto di passare a Bergamo, e subito dopo Pasqua faccio di
tutto per venire a Verona. Ti scriverò col venturo ordinario il giorno preciso, che dovrai mandarmi a
prendere.
Spero che a quest'ora a Venezia la superiora 1 avrà ricevuto l'istromento e le carte
dell'ipoteche, che le avrai spedito.
Gia sono costretta a darti sempre imbrogli ma che vuoi fare. Porto pazienza io portala tu pure. E
necessario che o in voce o in iscritto tu consulti il signor Mezari 2 su quanto ti dirò, ed anzi ti
metterò la cosa ben chiara perchè se credi far più presto a scrivere tu possa far copiare quanto ti
dico, e mandarmi la risposta. Il Signor Caccia 3 per ragione di famiglia desidera che sua figlia Adelaide 4 la quale compisce anni 21 il giorno 17 aprile venga ottimata 5. Lo stesso Signore desidera
sapere se potrà supplire presso il Tribunale nostro di Verona la formale adesione del padre in iscritto, regalizzata 6 questa già s'intende con tutte le firme in regola, o se sia necessario che si trovi a tal
atto in persona.
Quest'ultima cosa disturberebbe grandemente il Signor Caccia. lo mi lusingo, che ciò non si
renderà necessario giacchè qui a Milano non vi sarebbe difficoltà alcuna, ed essendo lo stesso
governo sarà io dico lo stesso da noi.
Mia Cara Figlia appena ricevuta la risposta subito me la dia indirizzando la risposta a
Bergamo da dove io la farò avere al Signor Caccia. Si faccia dire dal Signor Mezzari quali carte si
rende necessario il Signor Caccia abbia da mandare ad uso di Verona.
Sappi mia Cara Angelina avermi scritto la buona Fanzago 7 di Padova che suo marito conosce molto
il Signor Conte Gianella per ciò, che avrebbe fatto, che il di lui genero al quale io diressi la mia
proccura scrivesse direttamente al Signor Conte Gianella e con lui si intendesse.
Rapporto alla Beppina spero, che sarò a Verona prima che la Signora Giulia cambi casa. Con
tutto cio ti prego intanto di raccontare alla Signora Giulia che allontanandosi ci converrà trovare noi
un luogo vicino per la ragazza.

1

Terragnoli Giuseppa, superiora a Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
Mezzari, lgale che assisteva spesso Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
3
Il padre delle due novizie Annunciata e Adelaide.
4
Caccia Adelaide nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1610, n. 5, pag. 1262).
5
OTTIMATA. In termine giuridico significa o affiliazione, o prendere sotto le proprie cure una persona, migliorandola
e mantenendola. Qui invece significa chiederne l'emancipazione.
6
Per legalizzata.
7
Anna Olivari Fanzago, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
2

I merli 8 se non hai incontro me li manderai da Michele 9. Per la mia venuta ti raccomando,
che sieno preparati i gili 10, che ho da dare al Signor Don Francesco 11. Se potessi tu farmi fare
quattro gili, e consegnarli a Michele mi farresti risparmiare dei bei soldi dovendo mandare quattro
palme alla Maddonna di quel santo Religioso di Cenate 12.
Se la Irene 13 può.farli a tempo scrivemi a posta corrente per mìa regola. Se mai la Signora
Giulia andasse via di casa cerca di prendere in affitto per la Cristina14 la camera della medesima.
Avvertì di non perder tempo perchè alla Cristina piace assai tal camera per quella vecchietta che
vuol prendere quando verra a Verona.
Tu dirai che ha quella, che ha preso in affitto, ma per certo motìvo che in voce ti dirà vorrebbe
anche questa.
Un altro ordinario ti dirò qualche altra cosa. Intanto ti abbraccio di vero cuore, e ti lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 26 marzo 1828
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15

Alla Signora
La Signora Angela Terragnoli 16
Figlia della Carità
Ricapito dal signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

8

Per pizzi.
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
10
Grafia errata per gigli.
11
Don Brugnoli Francesco, confessore della comunità di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
12
Cenate, comune in provincia di Bergamo (Ep. III/2, pag. 1429).
13
Demassari Irene, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
14
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
9

15
16

NB. Firma autografa della Canossa.
L'indirizzo risponde esattamente all'originale, in cui è errato il cognome della destinataría: Terragnoli invece di
Bragato.

A DOMENICA FACCIOLI

1893(Milano#1828.03.27)
Lettere telegrafica, ma sufficiente per preannunciare molto prossima la sua andata a Bergamo.

Carissima Figlia
Due sole righe mia Cara Figlia in risposta alla vostra lettera, che ricevetti col mezzo del
corriere. Ricevetti col mezzo del medesimo le veste. Sino al martedì, come dalla mia che avrete
ricevuto colla posta non potrò venire ma faccio di tutto di venire lunedì.
Rapporto al vasetto d'olio alla mia venuta ve lo porterò. La Cara Antonietta1 vi darà le
notizie, che desiderate delle opere di carità.
Non mancherò di dare i vostri saluti alle compagne che mi dite.
La mia salute continua ad essere buona, mi trovo solamente un po' stanca, ma quest'anno ho
veramente la consolazione di vederne un gran frutto.
Presentate i miei rispetti al Signor Don Giovanni2.
Alla mia venuta parleremo di tutto. Sento che la Signora Salvi 3 ha soddisfatto a tutto. Vi
abbraccio in somma fretta, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 27 marzo 1828
Oggi è l'ultimo giorno degli Esercizj, e domani la conclusione. Potete figurarvi come siamo
occupate. Riceverete un po' d'olio per il lunedì.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 4
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
BERGAMO

1

Cocchignoni Antonietta (1783-1842) entrò a Milano nel 1822 e ricoprì gli incarichi di superiora e maestra delle
novizie. (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).
2
Don Zanetti Giovanni superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
3
L'organizzatrice degli Esercizi spirituali.
4

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1894(Verona#1828.04.01)
[Verona , 1° aprile 1828]
La Canossa è a Bergamo e presto andrà a verona, madeve ancora decidere se partire con il vetturale
bergamasco o farsi mandare a Prendere. Nell’uno o nell’altro caso, le indica quanto deve provvedere a
mandarle. A coriano pare che le cose si stiano sistemando.

V.G. e M

Carissima Figlia

Eccomi ritornata a Bergamo, mia carissima Angiolina dopo un ottimo viaggio. Ci siamo
giunte lunedì non essendomi stato possibile partire sabato da Milano come voleva.
La mia salute eccetto un po di stanchezza va bene solo credo, che prima di Andare a Venezia
avrò bisogno di farmi cavar sangue. Trovai qui le compagne tutte in buona salute, e piene di
occupazioni. Sappi, che ricevetti una lettera della cara Isabella1, che molto mi consolò. La signora
Agnese2 non era però ancora andata, ma si sperava bene.
Non sono ancora sicura di poterti dire il giorno in cui devi mandarmi a prender avendo un
trattato con una Bergamasca. Già si trema a ricevere figliuole di questo paese nondimeno si
potrebbe anche falare a rifiutarle tutte. Cio che a me pare si è che potrà Michele 3 se può favorirmi
partire la terza festa prendendo Catinari4 e butarsi avanti un pezzo di strada per essere poi qui il
mercoledì, ed il giovedì partir io per essere a Verona il venerdì se piacerà al Signore per essere
sabato festa di S. Zeno nostro Protettore5.
Per altro ti scriverò sabato e senza un'altra mia lettera non mandare nessuno a prendermi.
Se mi troverò imbrogliata, ed incerta quando sarò in libertà forse prenderò un legno qui, e
verro io. Se mi manderai a Prendere consegnerai a Michele i quattro gigli il denaro della tela della
cara Ravelli6, e quello dei giornali.
Se nerrò io daremo tutto a Valsecchi7 pel suo ritorno. Ti prego dire alla cara Rosmini8 che ho
prontii Processi verbali, che meco li porterò, ed insieme le porterò ottime notizie di suo fratello 9
della di lui salute, ed anche dei quadri.
Che sono tutta consolata perché avremo nella chiesa di Trento anche il mio caro San
Gioachino10. Termino subito, perché già il resto te lo dirò in voce.
Ti lascio con tutte nel Cuor santissimo di Maria alla quale tutte vi prego di caldamente
raccomandarmi.
Tua affezionatissima Madre Maddalena
Figlia della Carità11
(Timbro Partenza) VERONA
(Timbro arrivo)

BERGAMO
3 APR(ile)

1

Ferrari Isabella, dal Conservatorio di Coriano (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
Suor Maria Agnese dei Conti Fattibili, deve lasciare il Conservatorio di Coriano (Ep. II/2, pag. 1123).
3
Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
4
Il vetturale.
5
San Zeno, protettore di Verona (Ep. I, lett. 394, n. 2, pag. 638).
6
Ravelli Marianna, nella comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
7
Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
8
Rosmini Margherita, ancora a Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
9
Abate Antonio Rosmini, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
10
Per S. GIOACCHINO, padre di Maria Vergine (Cf. Biblioteca Sanctorum, vol. VI, pagg. 465-471).
2
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NB. Firma autografa della Canossa. Data ricavata dal timbro postale.

Alla Signora
La Signora Agela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal signor Verdari alla
Porta dei Borsari
VERONA

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1895(Bergamo#1828.04.01)
Maddalena, dopo averle presentato il suo prossimo itinerario, che la porterà presto anche a Venezia, prega
la Terragnoli di risolvere gli ultimi grovigli per l'eredità Guizzetti.

Carissima Figlia
Riscontro sub(i)to da Bergamo la Cara vostra lettera del giorno 29 marzo mia Cara Figlia, e
comincierò per dirvi, che dopo un felicissimo viaggio solo jeri potei quì giungere da Milano, e nella
prossima entrante settimana a Dio piacendo passerò a Verona per venir poi a Venezia colla
sollecitudine che potrò maggiore affine di stare un po’ con voi altre prima degli Esercizj delle Dame
giacche non potrò fermarmi dopo.
Un qualche giorno però mi converrà stare a Verona perché mi pare d'aver bisogno di farmi
cavar sangue, siccome dopo Venezia, mi resta da lavorare, come sapete per Trento, e che sono due
anni, che quando ritorno da Venezia mi viene la tosse, così voglio far quanto posso per prevvenirla.
Riguardo alla sentenza liquidatoria di cui voi mi parlate non solo non l'ho presso di me, ne quì
ne a Verona, ma non l'ho mai veduta ne ho mai saputo neppur che vi fosse. Se non l'avete voi altre
nelle carte di casa, quì non l'ho. Questa carta forse l'avrà ricevuta il Signor avocato Gazzaniga, che
fu quello che insinuò il credito per commissione appunto del Signor Alessandri1 di cui è amico non
conoscendolo io personalmente.
Riceverete dunque dal Signor Giuseppe, e fatte ch'egli vi cerchi la carta a questo avvocato il
quale ha nelle mani anche il testamento della povera Signora Teresina2. Se poi non trovasse d'averla
cercate se si potesse ripiegare, o colla sentenza medesima che sarà stata intimata parimenti come a
me al Padre Biasiuti3, o veramente cercando se si potesse avere in qualche altro modo.
La mia salute non abbiate pena che in sostanza va bene solo ho il petto un pò imbrogliato
appunto perché credo d'aver bisogno di sangue. Sono contentissima di sentire che il nostro
Superiore4 continua ad andar meglio nella sua malattia. Fate bene però a continuare l'orazione, ed io
pure continuerò a pregare.
Termino subito vi abbraccio tutte di vero cuore lasciandovi tutte nel Cuor Santissimo di
Marita.
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 1 aprile 1828
Mi viene curiosità di sapere quanti anni sono che siete Superiora. Leggete l'occlusa, e sigillatela poi
datela al Signor Giuseppe.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Alessandri Giuserppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380) .
Guizzetti Teresa, benefattrice (Ep. I, lett. 412, pag. 676).
3
Padre Giovanni Battista Biasiuti, oratoriano, parroco della Fava a Venezia (Ep. II/1, lett. 670, n. 2, pag. 651).
4
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1896(Bergamo#1828.04.05)
Finalmente l'affare dell'eredità Guizzetti é ultimato e la Canossa é grata a tutti i suoi collaboratori e in
particolare alla Terragnoli che ha dato un aiuto veramente valido: «Una volta all'anno penso potervi
lodare». Per la dote di Rosa Della Croce le dica di stare tranquilla perché tutto si risolverà per il meglio.
Maddalena comunica che deve tornare a Verona con sollecitudine, perché la superiora, la Bragato, non sta
affatto bene.

Carissima Figlia
Con molto piacere rillevai dalla cara vostra lettera del giorno 2 come per grazia del Signore, e
della Santissima nostra Madre l'affare Guizzetti1 sia felicemente terminato. Capisco anch'io, che
siamo molto obbligate al degnissimo Padre Biasiuti2 ed al Signor Giacometto Gasperi3, e voglio
anche dirvi essendo le feste di Pasqua, che avete il vostro merito anche voi, avendo avuto tanta
diligenza. Per una volta all'anno penso potervi lodare. Sino alla mia venuta trattenete il denaro che
lo manderò al Signor Verdari4 da compire il pagamento del fondo di Marano5 per avere la piccola
somma investita fruttanti secondo le leggi della Chiesa. Vi prego di dire alla cara Rosa Della Croce
che stia quieta, che suo fratello, e ultimamente sua madre mi favorì ma essendo… morto il …tutore
… non possono adesso dare … le tre mille lire però assegnarono la dote, e … unire allo sforzo, che
sapendo in questo modo il certo, e scadendo in pari tempo il pagamento della dote della Donà6, se la
Della Croce7 potrà fermarsi in Venezia come già vi dissi parlerò col Superiore 8 per cercar difendere
questi capitali certi. Intanto già passeranno il frutto. Quando sarò a Venezia dite alla Rosa che
porterò meco necessariamente tutte le carte, e faremo tutto in regola desiderando, che ogni cosa
vada in buon ordine… facile da fare avere il danaro a dirittura a Venezia.
Vi raccomando assai di continuare a ritraciare delle carte, che rispediranno da Verona dirette
all’avvocato Gasperi, perché sarebbe un imbarazzo se andassero perdute.
Non so se passerò a Verona entro l’ottava, o la seguente settimana avendo qui una giovane,
che mi fece molto pregare, e mi pregò per entrare nell’Istituto, già provveduta di tutto s’intende.
Questa potrebbe farmi ritardare un qualche giorno sapendo anche voi quanto bisogno abbiamo di
compagne. Per altro con vivo dispiacere vi dissi che potrebbe essere, che non potessi neppure
aspettare la novizia…
La Cara Angiolina Superiora di Verona9, è ammalata, per quanto dalla lettera posso
comprendere piuttosto seriamente di modo che se al primo ordinario dovessi avere cattive nuove,
non aspetto neppure che mi mandino a prendere, e passo a Verona subito giacchè so bene che tutto
quella numerosa comunità che tanto ama e stima questa Cara Figlia sarà nella maggior afflizione.
Sono certa che pregherete voi altre pure per essa e pregate anche per me che già prima di tutto
non voglio che la Volontà di Dio, e poi mi lusingo molto… Soltanto per cose d’impegno scrivete
sul dubbio qui e anche, a Verona brevemente per non secarvi a scriver tanto. Se non avete cosa di
particolar premura dirigete la lettera a Verona da dove vi scriverò appena giunta, e se ritardo
pensate che va bene, e che termino gli affari qui prima di partire.
Da questo poi particolarmente dipenderà la mia venuta. Non vi affliggete mia Cara Figlia, che
forse non sarà altro, e presto si vedremo.
1

Guizzetti Teresa, benefattrice (Ep. I, lett. 412, pag. 676).
Padre Giambattista Biasutti, oratoriano, parroco della Fava a Venezia (Ep. II/1, lett. 670, n. 2, pag. 651).
3
Gaspari Giacomo, chirurgo (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
4
Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
5
Marano, centro agricolo del vicentino (Ep. III//2, lett. 1651, n. 7, pag. 1346).
6
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
7
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
8
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
9
Bragato Angela, superiora della Casa di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
2

Vi abbraccio tutte di vero cuore da parte anche di Cristina10, che molto si raccomanda alle
vostre orazioni.
Sono molto consolata dal miglioramento dell’ottimo nostro Superiore.
Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 5 aprile 1828
Vostra Aff.ma Madre Maddalena11
Figlia della Carità
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

10

Pilotti Cristina, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).

11

NB. Lettera in cui l'inchiostro ha abraso intere righe. I puntini corrispondono a parole o a intere
righe non più leggibili. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1897(Bergamo#1828.04.05)
La Canossa aveva deciso di tornar subito a Verona per la malattia della Bragato e lo aveva scritto quel
medesimo giorno alla Terragnoli, ma poiché la superiora stessa di Verona l'aveva assicurata del suo
riprendersi, ancora nello stesso giorno, scrive anche a lei che ritarderà un poco a rimpatriare per sistemare
molti affari, che espone brevemente.

Carissima Figlia
Mi dispiace mia Cara Figlia di sentire dalla cara tua lettera, che abbi sofferto più del solito ne
tuoi incomodi. Spero che coll'ordinario di sabato, per mia quiete mi avrai dato le tue notizie più
dettagliate, e minute, che non vedo l'ora di ricevere. Ti raccomando intanto di governarti e di non
prenderti pena di non potere ora operare, che già il Signore supplisce Lui per te.
Siccome ho quì una novizia in trattato di entrare tra noi, come ti scrissi nell'altra mia, non
posso dirti ancora il giorno preciso da mandarmi e prendere, onde o verrò io, entro l'Ottava di
Pasqua, o entro la settimana dopo, oppure col venturo ordinario, ti scriverò, il giorno preciso da
mandarmi a prendere.
Rapporto ai Crocifissi, ed ai giornali a quest'ora sono già provveduta, onde non ti prender
pena. Il danaro per questi e qualunque altra cosa, se verrà Michele 1 lo consegnerai a lui, e se verrò
io lo consegnerai a Valsecchi 2 da portare a Bergamo.
Rapporto all'affare Buella 3 ti sei in tutto mia cara figlia regolata benissimo. Adesso se
vorranno qualche cosa scriveranno loro.
Appena ricevuta la lettera della Cara Pastorella, cioè di suo fratello ho trovato un occasione, e
l'ho spedita subito lo stesso giorno ai conti Passi, perchè la facciano avere al più presto al padre del
figlio soldato.
Rapporto all'affare Caccia 4 ti ringrazio della risposta che mi hai fatto trascrivere dal Signor
Mezzari5. Alla mia venuta combinerò poi tutto. Ti ringrazio delle buone nuove che mi dai della
famiglia Canossa. Continuiamo e pregare anche pel bambino6.
Ti raccomando di nuovo mia Cara Figlia d'averti tutta la cura, e di scrivermi sinceramente
tutto intorno alla tua salute ti abbraccio e ti lascio in somma fretta perchè ho gente in parlatorio, nel
Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Bergamo li 5 aprile 1828
Non avendo tu più risposto intorno alla signora Giulia se mai questa va a star via di casa ritiri
per la Cristina 7 in affitto la camera che abitava ora la medesima.
Tua Madre Maddalena8
Figlia della Carità
1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
3
Eredità della Sig. Teresa Buella (Ep.II/2, lett. 968, n. 1, pag. 1377).
4
Sorelle Annunciata e Adelaide Caccia, a Verona (Ep. II/2, pag. 1377).
5
Mezzari, legale che assisteva spesso Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
6
Alessandro Antonio, figlio di Bonifacio di Canossa e Rosanna Carlotti (Cf. lett. 1883).
7
Pilotti Cristina a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

8

NB. Firma autografa della Canossa.

(Timbro partenza)
(Timbro arrivo)

BERGAMO
VERONA
6 APR(ile)

Alla Signora
La Signora Angelina Bragato
Superiora delle Figlie della Carità
San Giuseppe
VERONA

AD ANGELA BRAGATO

1898(Bergamo#1828.04.09)
Nuovo ritardo della partenza della Canossa per Verona. Varie le cause, una delle quali l'entrata di una
novizia. Nell'attesa, dà indicazioni per l'alloggio temporaneo per la Beppina Gagliardi, altra aspirante
religiosa, e per la soluzione di alcuni problemi interni.

V.G. e M. Carissima Figlia
Mi consolai sommamente mia Cara Figlia sentendola migliorata speriamo che le orazigni
della buone maestre, unite a quelle delle ragazze, e delle compagne la faranno rimettere.
Sappia mia Cara Figlia essere jeri entrata una novizia che a Dio piacendo condurò a Verona
quanto prima questo fù il motivo singolarmente per cui dovetti ritardare fin quì il determinare la mia
partenza. Oggi però ebbi piacere di non averle scritto di mandarmi a prendere, come avevo
disegnato se poteva precisare per la novizia ed appunto sapendo essere festa a Verona martedì, e
sabato pensava proccurar far in modo che Michele 1 avesse potuto oggi giunger qui e mi ricordava
benissimo la intelligenza con la Signora Orsola di lui moglie nel caso avessi avuto luogo, ma per la
incertezza dell'eptrata della novizia andai ritardando, e questa mattina Cristina 2 restò e letto con
dolori, io però spero che sarà cosa passegiera, ma per qualche giorno non potrò partire da qui per
non arrischiarmi di far restare le persone, ed i cavalli in la spesa lo racconti a Michele affinchè
sappia il motivo per cui non approffitto della di lui bontà, e non posso questa volta soddisfare al
genio della buona Signora Orsola.
Per altro mia Cara Figlia ricordati non ti prendere pena che con sincerità non avendo voluto
Cristina che mandassi a chiamar il medico lo medicata io, e da questa mattina ad adesso che scrivo
sta notabilmente più meglio, e mi tengo certa, che domani sarà libera dai dolori dei quali anche oggi
nè resta frequentemente sollevata dopo il mio rimedio giacchè devo quì fermarmi qualche giorno, e
per essere un pò raffredata, per guadagnar tempo da lavorare a Verona, e da sbrigarmi per andare a
Venezia penso farmi cavar un pò di sangue, come sai già sono le mie cose da niente, tutto è diretto a
vivere sino al giorno del giorno del Giudizio universale.
Rapporto alla buona Beppina io penserei che per questo pochissimi giorni tù pregassi la
Toffoloni di tenerla a dormire, ed anche se non hai mezzo di farla venire dal giorno, di tenerla con
se sino alla mia venuta che soddisfaremmo se puoi aver mezzo che venga alla mattina e che vada a
casa alla sera fa che resti pure anche a pranzo con la Damiani, e se non puoi farla venire ogni giorno
fa che resti tutto il giorno quelle giornate che potrà venire. Alla mia venuta concluderemo. Intanto
cerca di dirglielo colle buone perchè non si prenda pena questa buona ragazza.
Ti ripetto io spero martedì, o al più tardi mercoledì di poter partire, e farò tutto il poco che potrò per
l'affare della Cappellania. Per non perder tempo per altro tu potresti mandare a pregare mia sorella
Orti 3 a mio nome di venire un momento a San Giuseppe 4 racconta alla medesima, o fa raccontare
se tù non hai voglia, e forze di andar in parlatorio quanto scrisse all'amica Metilde 5 la Franzago 6, e
pregala d'informarsi, o col conte Zanella, o con chi ella crede di cio che adesso dovrei far io, e le
dirai che all'imminente mia venuta faremmo poi insieme quanto sarà da farsi.
Se hai difficoltà di mandar a chiamare mia sorella manda a chiamar Carlino7, prega lo stesso
di far questo passo con mia sorella Orti a mio nome.

1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Rosa Canosa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2. pag. 11).
4
Al convento di Verona.
5
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
6
Per Fanzago (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
7
March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
2

Ti abbraccio mia Cara Figlia da miserabile stà certa delle povere mie orazioni governati
quanto puoi. Abbraccio con te tutte le care compagne, e tutte vi lascio col maggior attaccamento nel
Cuor Santissimo di Maria
Di Te mia Cara Figlia
Bergamo li 9 aprile 1828
PS. Tieni pure preparata tutta la robba, ed il danaro per la tela il ricavato della gioja della Madonna,
il danaro dei giornalj, e dei Crocifissi che tutto consegneremo al Signor Valsecchi.
(NB. Continuano sette righe personali dalla segretaria Checchina, che non si trascrivono).

La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
Se mai la Signora Giulia volesse ella tenere la Beppina sino alla inia venuta e condurla in
convento alla mattina e la sera venire a prenderla sono contenta, e quando poi verrò io faremmo la
cosa stabilmente.

8

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1899(Bergamo#1828.04.12)
Un lieve rialzo febbrile e, contemporaneamente, la certezza, o almeno la speranza che ella si sia davvero
rimessa, le fanno rimandare ancora il suo rientro a Verona, c'è anche, come causa di ritardo, l'entrata in
convento di una novizia.

V.G. e M. Carissima figlia
Quantunque mi lusinghi di venire ad abbracciarti sollecitamente voglio però darti le nostre
nuove per tua quiete, e per quella dell'Amica Metilde 1, della buona sotto superiora2, e di tutte.
Cristina3 sta meglio, e già tu lo vedi dallo stesso suo carattere essendo oggi la mia secretaria. Io mi
feci cavar sangue mercoledì sera, ed ho ancora un po’ di tosse ma stò meglio.
Martedì se continuiamo la Cristina, ed io a star benino di salute, conto di partire per Verona,
ma se mai mercoledì tu non mi vedessi giungere, non ti prender pena, perche se avesse ad essere
tempo cattivo, io mi fermo un qualche giorno di più, e forse mi tratterro anche qualche giorno per
rimettermi se mi sentissi ancora debole. Non potendo fissare neppur oggi il giorno preciso della
partenza verrò a dirittura io con Valsecchi (4)4 onde sta tranquilla.
Vivo nella lusinga che continuerai a star meglio pensa a governarti pulito perchè alla mia
venuta possi fare una bella figura ma a dirti il vero non avere jeri ricevuto nessuna tua lettera, mi fai
stare proprio in pena.
Ti raccomando nella lusinga di poter partire martedì, o mercoledì tieni preparato quel solito
pulito alloggio per Valsecchi il quale cenerà da noi.
Ti ripeto se non mi vedi non ti angustiare perche con questo raffreddore ebbi un pò di
febbre, che già fù di quelle da ridere, ma essendo un pò debole se il giorno fosse quì cattivo non mi
torna il conto a mettermi in viaggio, e piuttosto differerei, ma da un giorno all'altro solamente
perchè fuori di non essere affatto libera dalla tosse del rimanente ti assicuro mi sento bene, ed io dò
la colpa del raffreddore dell'aver tardato un poco a farmi cavar sangue.
Ti abbraccio con tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 12 aprile 1828
PS. Sappi, che riapro la lettera per dirti che per quella novizia entrata temo anche stando bene non
poter partire prima di mercoledì.
Tua Aff.ma Madre Maddalena5
Figlia della Carità

1

Bunioli Metilde, della Casa di Verona (Ep. I, lett. 339, pag. 529).
Dabalà Rosa, vice superiora di Verona (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442)
3
Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
2

5

NB. Lettera scritta dalla Pilotti; quasi tutto il poscritto e la firma autografi della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1900(Venezia#1828.04.**)
La lettera non porta nè data, nè particolare riferimento che la possa far rilevare. Tratta anche questa dei
vari affari.

V.G. e M. Carissima Figlia
Venezia aprile 1828
Carissima Figlia, ma essendo io Teodora 1 che scrive per la Signora Marchesa2, scrivendo in
questo punto ella a sua sorella Orti 3, meglio sarebbe che la chiamasse mia carissima Madre.
Sappia dunque che abbiamo fatto un felicissimo viaggio, avendone favorito bellissime
giornate, e già questo l'abbiamo attribuito alle orazioni delle Care Compagne. Tutte queste
Compagne se la passano bene. Ho detto a Michele 4, che quando mi verrà a prendere condurrà quì la
sotto Superiora 5 ed egli mi ha dimostrato desiderio che venisse in sua compagnia la Signora Orsola
sua moglie, ed io le scrivo subito questo accioché ella la prima volta che vedrà il Superiore6 gli
domanderà, se sta cosa si potrebbe fare, ed allora io avrei molto piacere, perchè Michele non
avrebbe alcuna dificoltà di stare in serpa col cocchiere.
Unitamente a questa lettera la troverà un plico conten(en)te una lettera di mia sorella Orti, un
foglio di carta sottoscritta da me, un foglio di carta bollata, la petizione della Delegazione la
leggano, e la facciano sentire alla mia cara Metilde 7, e faccia fare la copia ch'io pure l'ho fatta, il
testamento l'ho mandato alla Orti, cioè ne ha da gran tempo la copia ch'io gliela mandai; subito che
avranno letto la petizione della Delegazione, manda il plico a mia sorella Orti.
Troverà la carta obbligatoria della Polini 8 e farà, che Mezzari 9la legga, e se potrò farò anche
quella della novizia ultima; ma già vedo che sarà impossibile ch'io possa perchè Michele presto
parte, onde gliela manderò col mezzo della Contessa Durini 10.
La carta della Polini faccia, che Cristina 11 la legga prima di Mezzari, e se venisse il padre
della Polini prima che Mezzari l'avesse letta, che istessamente Cristina ghe la legga a Polini.
La prego di tenerla, oppure di consegnarla a Cristina dopo che Mezzari l'avrà letta acciò non
vadi persa, perchè è una carta che molto mi costa. Non mi allungo di più perchè il tempo mi manca.
Raccomandami al Signore, e ti lascio.
Tutte queste compagne ti salutano; e cordialmente ti abbracciano e ti lascio ne' Cuori
Santissimi di Gesù, e Maria sono
Di Te Carissima Figlia
PS. Se mai prima della partenza di Michele non avesse potuto terminare la carta della Polini, che la
manderò colla posta di domani.
Tua Madre
Maddalena Figlia della Carità12
La Della Croce 13 le saluta tutte.
1

Roggia Teodora della comunità di Bergamo (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
Maddalena di Canossa.
3
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2. pag. 11).
4
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
5
Dabalà Rosa, vice Superiora a Verona (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442)
6
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
7
Bunioli Metilde (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
8
Per Pollini Elisabetta (Ep.III/3, lett. 1841, n. 11, pag. 1774).
9
Mezzari, legale che spesso assisteva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
10
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
11
Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

12

13

NB. Indirizzo incompleto, molte sgrammaticature. Lettera scritta da Teodora Roggia, firmata
dalla Canossa.
Rosa della Croce, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).

Ti manderò domani la carta della Pollini non avendo tempo di rnetterla in chiaro ne pure il
testamento della Ravelli 14 non mi fu possibile prepararlo quantunque abbia sempre scritto.

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità

14

Ravelli Marianna, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).

A DOMENICA FACCIOLI

1901(Verona#1828.04.17)
Di una novizia, il cui nome nella lettera è sostituito con puntini, si è detto che abbia scritto ai parenti il suo
malcontento. La Canossa smentisce, dichiarando che la sa contenta e molto attenta ai suoi doveri di vita
religiosa. Accetta senz'altro la richiesta dei sacerdoti conti Passi di tenere in cappella un corso di Esercizi
spirituali alle ragazze di Borgo Palazzo e indica, con molta attenzione alla povertà, quale innovazione si
debba fare alla casa per la visita dell'Imperatore.

Verona 17 aprile 1828
V .G. e M.

Carissima Figlia

Comincierò col ringraziarla di aver spedito lettera e plichi a chi eran diretti. Spero che anche da
Milano avrò quanto prima riscontrata da ricevuta. Sento con piacere che l'Orsola1 vive contenta ove
si trova. Già se occorre danaro per la medesima ella l'ha nelle mani.
Con sorpresa sento quanto si va dicendo della nostra novizia... lo, certamente, non so che
questa figliuola abbia scritto notizie di malcontento a veruno dei suoi. La prego, dunque, di
significare al primo incontro al signor... dopo i miei doveri, quanto sono qui per dirle intorno a
questa Cara figlia.
Sappia adunque, ch'ella sta benissimo di salute, mangia bene, e dorme meglio, e si porta
ottimamente. Quelle cose che io avrei creduto le dovessero portar peso, anzi le piacciono, come
sarebbe il trattar coi prossimi, l'umiliazione ed altri simili; ha colla sua maestra tutta la confidenza,
essendo bensì vero che certi momenti si trova contrastata da certi timori, ch'io dico esser
provenienti da tentazioni, e non da mancanza di vocazione, poichè l'oggetto in cui sentesi
combattuta non è stabile; ora sente il distacco da' suoi, in altri momenti l'opprime il trovarsi in
convento, o qualche osservanza interna, non però l'esser priva della sua libertà, nè la sottomissione
o dipendenza.
Onde quantunque io non possa ancora assicurare che questa figlia rimanga, non trovo, però,
motivi nemmeno da dubitarne di una perseveranza. E' anche bravissima di esecitarsi negli. uffici
delle altre novizie, e va chiedendo d'esservi impiegata. Questi sono buoni segni.
Se vede la Cara Battistina2 me la saluti cordialmente. Sono persuasa, che questa Figlia avrà tutte le
qualità che ella mi indica, ed io sono disposta pel mio animo a riceverla, sperando che, se il Signore
le donò la vocazione, la provvederà anche del rimanente che le manca pel compimento della dote,
perchè come mi disse il Conte Passi3 le mancherà lire milanesi 1000.
La esorti nuovamente a raccomandarsi caldamente al Signore, ed a confidare interamente in Lui.
Riguardo poi agli Esercizj che i signori conti Passi desiderano fare nella nostra Chiesa, io
non vi ho contrarietà alcuna, anzi mi sembra che questo sarà una via per cui potranno loro far
conoscenza con molte ragazze di Borgo Palazzo4 e quindi le potranno coltivare.
Quantunque dall'altra parte sia in pensiero il sapere che sono sì poche di numero, ma già il Signore
le aiuterà se giudicherà dar loro della nuova messe. Per altro io mi rimetto in tutto quello che
deciderà il Signor Don Giovanni5. Le unirò qui pure un abbozzo per scrivere al Conte Lucca6. Per la
risposta poi da darsi alla Municipalità sono più che certa che quanto avrà fatto il signor Don
Giovanni, andrà tutto benissimo, onde non mi mandi copia alcuna che non vi è bisogno perchè con
questi prezzi presenti della posta, bisogna proprio evitare per quanto si può il superfluo.
1

Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
BATTISTINA, un'aspirante alla vita religiosa.
3
Conte Luca Passi, missionario apostolico e fondatore della Pia Opera di S. Dorotea (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
4
BORGO PALAZZO, uno dei Borghi in cui era suddivisa la città di Bergamo fin dall'11° secolo. Era parte della
Parrocchia di SAN ALESSANDRO DELLA CROCE, in Pignolo.
5
Don Zanetti Giovanni, Superiore e Confessore della comunità canossiane di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag.
407).
6
Grafia errata per Luca.
2

Anche quando ella deve fare sopra coperta7 cerchi della carta la più fina altrimenti per la sola sopra
coperta mi conviene pagare un terzo di più. Sento che Deodata8 ha incominciato la sua cura, vorrei
la facesse bene. Intanto mi consolo che stia meglio, il moto già le conferira molto, ed ella fa molto
bene a darle per compagna or l'una or l'altra di quelle che hanno bisogno.
Mia Cara figlia, non ha inteso bene per il portone, ossia antiporto di cui le scrissi ultimamente: le ho
bensì detto che verso gli ultimi di questo mese vi facci levare la vetriata, ma non m'intesi, però, che
facci turare il buco che ne rimane. Le ripeto: basta solamente che levato il telaio stucchino i
buchetti, e che lascino le incassature dello stesso telaio. Già vedrà che in stagione calda nulla si
patirà senza quel riparo, se vede che non vi sia del fresco faccia fare questa fattura agli ultimi del
presente mese, o ai primi del futuro e pel rimanente all'arrivo di Sua Maestà9 già vi sarò io.
Il salasso al momento mi avea giovato e la tosse fece una ritirata, ma poi di nuovo pensò venirmi
a fare compagnia, e sembra mi abbia acquistata affezione. Io fo di tutto per iscacciarla ho per
altro molto da fare e poco riposò. Sono costretta mia cara figlia a dover subito finire per un
importante affare
Le lascio tutte nel Cuore Santissimo di Maria
Di Lei Cara Figlia
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10

7

Busta con indirizzo.
Mazzi Deodata della Comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
9
Francesco I, Imperatore (Ep. I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
8

10

NB. Da una copia dattiloscritta.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1902(Verona#1828.04.19)
Il ritardo delle lettere della Canossa era stato causato dal malessere suo e di Cristina per cui non era
potuta partire subito per Verona. Ora Maddalena é arrivata e cerca di affrettarsi per Venezia, ma tenta di
cogliere un'occasione propizia per risparmiare la spesa del viaggio. Essendo la Durini a Verona intende
unirsi a lei

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non vi ho scritto sin qui, perché era sempre incerta la mia partenza. Ebbi a Bergamo la
Cristina1 ammalata dopo il ritorno da Milano. Io pure ebbi alcune febbri con tosse, per cui credetti
bene farmi fare prima di ritornare a Verona un salasso, che molto mi giovò, ed ora stò
discrettamente bene, ma mi trovo stanca, e sopracarica di affari. Mercoledì giunsi quì a Verona, e
cerco possibilmente di sbrigarmi per venire a Venezia, dovendo costì pure sollecitare le cose,
perché Monsignor Vicario di Trento2 vorrebbe entro il prossimo maggio vedere eseguita la
fondazione.
Ancora però non posso dirvi precisamente il giorno della mia partenza vorrei sperare di partire
da quì martedì dell'entrante settimana. Voi preparatemi il pranzo mercoledì, ma se non mi vedete
non vi prendete pena perché sarà segno che non avrò potuto per gli affari partire, e verrò il giorno
dopo, non so ancora qual Compagna condurrò meco. Intanto vi dico mia Cara Figlia di nuovo che
se non mi vedete mercoledì come io vorrei e neppure giovedì non vi prendiate pena essendo dopo
scritta la presente sin qui giunta la Durini3 la quale viene a Venezia e vorrebbe che venissi con lei
ma siccome essa parte soltanto giovedì vuol dormire a Vicenza ed essere a Venezia venerdì, e forse
sabato io non ho intenzione di perdere tutta questa settimana.
Vi confesso che attesa la nostra povertà se avesse un posto ed io risparmiassi la spesa del
viaggio a dirlo con voi sola ma non ne fatte uso farrei il sacrifizio essendo per le nostre case più utili
quindici, o sedici talleri4 che risparmierei dalla anticipazione della mia compagnia per due o tre
giorni.
Se dunque non mi vedete non vi angustiate ma pensate che vigilo per i talleri. Fatte sapere se
avete occasione la mia venuta imminente al Pievano di Burano5 il quale mi scrisse una gentilissima
lettera della quale vuole risposta.
In somma fretta nella speranza di quanto prima farlo in persona tutte vi abbraccio, e vi lascio
nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 19 aprile 1828
Vostra Aff.ma Madre Maddalena6
Figlia della Carità

1

Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
3
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
4
Moneta tallero, nome di vecchi moneta del valore di lire 5 d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).
5
Don Giuriati Giovanni, parroco di Burano (Ep. II/1, lett. 668, pag. 444).
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NB. Firma autografa della Canossa.

(Timbro partenza)

VERONA

(Timbro arrivo)

VENEZIA
22 APR(ile)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

A ELENA BERNARDI

1903(Verona#1828.04.20)
Ringraziamenti e notizie della propria salute, a cui la Canossa aggiunge la preghiera insistente perché si
curi a maggior gloria di Dio. Vorrebbe andare a Venezia con la Durini, ma teme debba ritardare di qualche
giorno.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Giovedì dopo un felicissimo viaggio arrivo l'Amica Durini 1 a Verona in buona salute. Dalla
medesima ricevetti la di lei lettera unitamente alle immagini del Santo Crocefisso delle quali la
ringrazio mia Cara Figlia distintamente essendomi doppiamente care per esservi anche la mia Cara
Maddonna.
Mi dispiace che il pittore non l'abbia fatta un po più bella, ma si vede che non ha saputo fare
di meglio.
Mi dispiace di sentire ch'Ella continua a sentire il dolore di stomaco l'attribuisco io pure ad
una eccessiva debolezza ed al dovere parlare continuamente per le ragazze della prima Comunione.
Le raccomando di governarsi mia Cara Figlia, e di cercare di rimettersi intieramente, ma da
brava lo faccia veramente per poter servire il Signore maggiormente. Cerchi di mangiare poco, e di
frequente, e vedrà che rinforzandosi il dolore di stomaco si consumerà.
Ho piacere, che la buona Donna Angelica stia bene del suo dolore di capo. Maria Santissima
le avrà intercesso la grazia perché vuole essere servita, ed onorata in particolare dalla medesima.
Me la riverisca distintamente e le dica che i miei miracoli, e quelli della mia Cristina2 sono
di nuova classe.
La Durini giovedì conta partire per Venezia, ed io ho intenzione di partire lunedì. Anzi
prevedo di non poterlo fare se non martedì, o mercoledì pei molti affari.
In somma fretta le lascio unitamente alle Care Compagne nel Cuor Santissimo di Maria.
Abbracciandola di cuore.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 20 aprile 1828
Tua Madre Aff.ma
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).

3

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1904(Verona#1828.04.22)
Da Bergamo è stato descritto alla Canossa l'esito ottimo della ritintura di un abito, per cui prega se ne
adoperi la stoffa per rifarlo alla Carminati. La stoffa nuova, donata tue da Milano, non solo durerebbe
poco, ma è necessario la si adoperi per lei, perché altri menti le Dame donatrici non gliene offrirebbero più
e l'Istituto è povero.

V.G. e M.

Mia Cara Figlia

Sì egli è verissimo mia Cara figlia che grazie al Signore feci un felicissimo viaggio, e che mi
trovo anche secondo il solito passabilmente bene. Domani a Dio piacendo partirò per Venezia. Le
mie faccende veramente esigerebbero che più a lungo qui mi trattenessi, ma d'altronde poi quello
pure che colà mi chiama, mi costringe a partire sollecitamente. Desidero sapere quanto di danaro
Valsecchi1 vi consegnò, e se egli ha pagato la tassa, falla portare presso di te, che mi sarà comoda
per altre volte.
Avendo inteso dalle compagne di qui che quell'abito ritinto che ti hanno mandato riuscì così
bene che sembra nuovo, così ho pensato che potrà servire per la Cara Cattina2, e tanto più che già
quello che mi fu donato da quelle di Milano, come tu già il vedesti, le farebbe poca durata, e poi
anco per farmelo io allorché andrò a Milano, affinché non se ne abbiano a male quelle di colà, e non
andasse loro via la voglia di donarmene altri.
Noi siamo povere, e ci accomodiamo come possiamo, ma esse qualche volta fanno anche
qualche quattrino di più di noi, ed essendo signore non mi torna il conto disgustarle.
Le 9 lire e 8 soldi milanesi della Domenica Carminati3 li terrai a conto pe' giornali, che io
qui poi glieli rimborserò.
A primo incontro farai cosa gratissima alla cara Rosa4 che ti abbraccia se le spedirai il
bordetto, e ti raccomanda altresì tra gli altri capi che costì restaronono 5, di non dimenticarti la
pianetta della Rosmini6, che anche questa restò presso di te. Il fagottino che mi chiedi l'ho ricevuto.
Compra pure le legne siccome mi dici. Ti abbraccio a nome anco di tutte di qui, e mi
raccomando alle tue orazioni ed a quelle di tutte le care compagne, insieme alle quali ti lascio nel
Cuor Santissimo di Maria, e mi dico con tutto 1 'affetto
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
Verona, 22 aprile 1828

1

Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
Probabilmente Commissoli Caterina nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1654, n. 7, pag. 1352).
3
CARMINATI DOMENICA, una novizia il cui nome non ricorre però in nessun elenco delle varie case.
4
Della Croce Rosa (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
5
Grafia errata per restarono.
6
Margherita Rosmini, ancora a Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
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NB. Firma autografa della Canossa. Molte inesattezze ortografiche.

AD ANGELA BRAGATO

1905(Venezia#1828.04.29)
La Canossa è a Venezia in attesa dell’inaugurazione dell'Ospedale delle Convalescenti, che sembre
immediata. Ne è molto sodisfatta, come lo è del suo primo incontro col nuovo Patriarca, Mons. Monico, che
l'ha veramente edificata. Quello che non capisce è il significato dello scritto della Pilotti alla Terragnoli e
teme che nasconda qualche triste notizia. Preferisce sapere tutto.

V.G. e M.

Carissima figlia
[29] Venezia aprile 1828

A quest'ora mia carissima Figlia avrà già ricevuto la mia lettera che le scrissi per mezzo del
Signor Michele 1 contenente le carte che in essa le ho specificate: eccettuata quella della Pollini 2, la
quale gliela occludo in questa mia, non essendo arrivata a tempo di spedirgliela jeri con le altre,
quantunque abbia sempre scritto. Questa la farà leggere al Signor Mezzari e poi gliela consegnerà
alla cara Cristina 3, acciò la custodisca, e se mai arrivasse il Signor Pollini gliela darà al medesimo.
Le confermo che il nostro viaggio fu felicissimo, ed io grazie al Cielo me la passo sino ad ora
discrettamente bene, solo mi sento un poco stanca per la moltiplicità delle mie occupazioni le quali
non mi lasciano un momento di rispiro, per cui non posso questa mattina ne pure dettare alla
compagna a cui le faccio scrivere.
L'Ospitale delle Convalescenti 4 pare che adesso sia il momento in cui abbia d'avere il suo
principio, ed il tutto è ormai all'ordine per effettuarlo: perciò la prego che faccia fare orazione,
acciochè le cose vadino bene, ed abbiano un felice esito, perchè si tratta d'una cosa di somma
importanza, e che debbe risultare a gloria di Dio, ed a vantaggio de’ prossimi. Da questo si può
immaginare che le mie occupazioni sempre più si aumentano per cui le ripeto che ho bisogno
d'orazione.
Le raccomando assai la sua salute, e procuri di tenersi in buon governo, che già il tutto si fa per
gloria di Dio. La cara Teodora 5 sta benino, ed anche le altre stanno sufficientemente bene, e tutte la
riveriscono distintamente, in modo particolare la cara Teodora, e la Della Croce 6.
Termino io mia cara Figlia di ritorno dalle mie, visite fatte a Monsignor Patriarca 7 . Non posso
dirti quale accoglimento mi abbia fatto e più ancora quanto edificata sia restata della pietà, santità,
prudenza, e viste di questo degnissimo Prelato. Fortunata Venezia. Grazie al Signore sento che
avremo il Vescovo di Treviso8 e che saremo noi pure fortunate.
Ti prego di riverire la cara Rosmini9 da parte del Signor Don Basilio10 quello che stava
coll'altro Patriarca 11, ed ora sta con questo. Per quando mi manderai a prendere ti scriverò per la
Buranella che se dovrà venire quella è superfluo che venga la Signora Orsola 12.
Ti raccomando governarti, e ti raccomando Cristina. Vorrei sapere se quel giorno che io sono partita
hai patito per esserti alzata di buon'ora. Ho veduto a Padova la nostra eredità e vi è una bella

1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
Bettina Pollini, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1841, n. 11, pag. 1774).
3
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Inizio dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
5
Roggia Teodora, nella comunità di Venezia (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
6
Rosa della Croce nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
7
Mons. Monico Jacopo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
8
Mons. Soldati Sebastiano, vescovo di Treviso (Ep. II/2, lett. 921, n. 1, pag. 1281).
9
Rosmini Margherita, a Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
10
Don Mesaglio Basilio, canonico onorario, cappellano del Patriarca (Ep. III/3, lett. 1853, n. 5, pag. 1803).
11
Mons. Pyrcher Giovanni Ladislao, ex Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).
12
La moglie del vetturale Masina (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
2

caponara 13 nuova indegna di stare coi burò 14 vecchi il resto te lo dirò in voce.
Ti prego di dire al Signor Battista 15 che nella carta che farà col Signor Ruzzenenti 16 di cui mi
mostrò la copia il Signor Mezzari mi parve che vi potessero essere delle espressioni che
potessero dispiacere al Signor Ruzzenenti, lo dissi a Mezzari, ma mi raccomando anche a lui, e
prega il Signor Battista anche di farsi dare il conto da Mezzari e di pagarlo.
Oggi abbiamo ricevuto una lettera che la cara Cristina dirige alla Beppa 17 nella quale essendo
Cristina amica del Monte Sorate 18 ha occluso un mezzo foglio di carta che non si sa cosa voglia
dire e la lettera restò a Verona te lo dico per regola d'ambedue, e se avete anche delle cose amare
non avete riguardo a scrivermele direttamente che già il Signore mi darà poi forza per la Sua misericordia.
PS. Le carte che ti occludo prima di mandarle a Mezzari prega la cara Rosmini di copiarla in un
foglio intiero perchè sono certa che non sarà esatta, e fa che sia copiata in colonna e mandala a
Mezzari come già ti dissi dopo che la Cristina l'avrà letta.
Ebbi nuova lettera dalla Bellini da Firenze. Se mai la cara Isabella 19 ti scrive cerca di sostenerla
a portare un po di pazienza sinchè vediamo il termine delle cose. Egli mi dice che spera entro
maggio di vedere una conclusione e mi pare sia persuaso de'miei progetti.
Seguitiamo a pregare Maria Santissima singolarmente nel prossimo mese. Ti abbraccio e lascio
con tutte nel Cuor Santissimo di Maria. Se il Signore avesse permesso qualche croce per tutte o
per me ti prego darti tutto il coraggio e governarti.
Tua Madre Maddalena20
Figlia della Carità
(Timbro partenza) VENEZIA
(Timbro arrivo)

VERONA
APR(ile)

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito al signor Verdari
Speziale alla Porta de' Borsari
VERONA

13

CAPPONARA, per capponaia, dove si tengono i capponi.
BURO', per armadi.
15
Verdari Giambattista, farmacista di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
16
Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
17
Terragnoli Giuseppa, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649).
18
MONTE SORATTE, presso Civita Castellana. In questo caso significa essere fuori dal mondo.
19
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
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NB. Firma autografa della Canossa. La data è ricavata dal contesto della lettera.

1906(Venezia#1828.04.30)
La Canossa non può scrivere a lungo perché è “ in un mare d’imbarazzi”, ma sappia che la ricorda con
tanto affetto perché, se sta bene in tutte le Case, il suo pensiero è a quelle che ha lasciato. Ha goduto molto
nell'incontro con il nuovo Patriarca.

V.G. e M.
Carissima Figlia

Venezia, 30 aprile 1828

Da Verona avete ricevuto mie notizie, ora vi scrivo quelle di Venezia, ove giunsi
felicemente giovedì circa mezzoggiorno, e ritrovai le care compagne in buona salute, io pure grazie
al Signore, sin qui me la passo discretamente bene eccettuato che mi sento un poco stanca per la
molteplicità delle solite occupazioni.
E' qualche ordinario che non ho notizie di voi altre, e quantunque stia volentieri in ognuna delle
nostre Case, ho sempre nel cuore anche le altre che ho lasciate, e parmi già tanto che sia da voi
lontana.
Per rimedio io trovo che nell'entrante maggio trovarsi tutte unite e strette ai piedi di Maria
santissima e prego tutte di domandare alla stessa per me e per l'Istituto quelle grazie che anch'io le
domanderò.
Mi convien terminare essendo (in) un mare d 'imbarazzi. Feci per l'affare dell'Ospitale delle
Convalescenti1, ebbi la fortuna di stare quasi due ore con questo santo Patriarca 2 che venne a
visitare la casa. Pregate anche per questo, che entro il mese di Maria abbia da incominciare.
Oggi contentatevi delle notizie che vi ho date. I miei rispetti al Signor Don Giovanni3. Si
trova qui per pochi giorni anche la Durini 4.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Aff.ma Madre Maddalena5
Figlia della Carità

1

Inizio dell’Ospedale delle convalescenti a Venezia (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
Mons. Monico Jacopo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
3
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
4
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
2

5

NB. Da copia dattiloscritta.

AD ANGELA BRAGATO

1907(Venezia#1828.04.30)
Lunga lettera d'affari con cui la Canossa coinvolge la sua destrezza nel risolverli.
Ragioni, che la Fondatrice espone, impedirebbero, secondo Mons. Sardagna, che si tenesse la funzione
dell'erezione canonica nella Casa di Trento, e consiglierebbe la si tenesse in Duomo. Poichè ella non può
chiedere consiglio al Superiore di Venezia, convalescente da una grave malattia, lo domandi lei a Mons.
Ruzzenenti. Tratta poi di un altro affare di cui dovrebbe essere protagonista la Pilotti, ma ne parla con
troppo poca chiarezza.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Prima di tutto le dico che la mia salute va bene, ma le mie occupazioni mi circondano in
modo, ch sono due giorni che non ho un momento di libertà. Jeri passai quasi due ore con questo
Santo Patriarca 1 il quale venne a vedere la casa dell'Ospitale delle Convalescenti2. Quì si conferma
che il nostro Vescovo sarà quello di Treviso 3.
Adesso conviene che le scriva per molti affari e non avendo tempo di scrivere all'amica
Rosmini 4 ed alla mia Cristina 5 perchè la posta per mezzo giorno parte, avendo da scriverle per
molti affari intanto le trascriverò un paragrafo d'una lettera che mi scrisse Monsignor Vicario di
Trento6, e poi le dirò il rimanente.
«Il di lei convento di Trento è a momenti compiutamente ultimato, e si può con sicurezza
stabilire per la fine del mese di maggio l'ingresso. La Signora de Rosmini mi mandò i due processi
verbali di Verona, e di Milano. Sopra la solennità però dì tale funzione nasce un forte ostacolo. Solo
ora si fà il terrazzo della chiesa; e il terrazziere mi avverte, che il praticarlo tosto, e segnatamente
con gran concorso, potrebbe nuocere al medesimo; anzi consiglia a non usarlo se non dopo tre mesi.
Ciò stante devo pregarla d’indicarmi se la funzione d’ingresso non potrebbe sospendersi, o se
meglio non potrebbe forse farsi nella cattedrale , e da questa venir fatto l’accompagnamento delle
Religiose al convento.
Fatta la funzione d’ingresso, la chiesa potrà benissimo servire per la Messa, mentre si potrà
tener chiusa la porta, e ripararsi il contorno dell’altare. Nel caso che si volesse attendere, finchè sarà
disposta la statua, e la palla dell’altare, la santa Messa potrebbe celebrarsi in uno dei due vasti locali
preparati per le educande, a cui senza passare pel convento il sacerdote avrebbe facile ingresso dalla
contigua porta che comincia coll'abitazione de guastaldo 7. La supplico di comunicarmi in proposito
le sue idee onde io possa parlarne con Sua Altezza Reverendissima il Principe Vescovo 8.
Del resto avendole detto che a momenti il convento è pronto, non mi resta che pregarla di
ordinare il rimanente onde possa finalmente aver luogo la tanto desiderata fondazione». Sin quì
Monsignor Vicario.
Tal lettera mia cara Figlia mi mette in molti pensieri e dubbietà. Quì non posso parlare a
quest'ottimo Superiore 9 il quale ètutt'ora convalescente della grave sua malattia. Vado pensando
che il differire la fondazione non è cosa da farsi tanto relativamente al totale degli affari dell'Istituto
quanto in riflesso di Monsignor Vicario e poi anche perchè perduto il momento della primavera
andiamo ad incontrare se lo facciamo nell'autunno gli ostacoli quasi insuperabili dell'inverno.
1

Mons. Monico Jacopo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
A Venezia (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
3
Mons. Soldati Sebastiano, Vescovo di Treviso (Ep. II/2, lett. 921, n. 1, pag. 1281).
4
Margherita Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
5
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
6
Mons. Sardagna Emanuele, vicario episcopale di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
7
Grafia errata per gastaldo.
8
Mons. Luschin Francesco Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
9
Mons. Traversi Antonio Maria, nuovo superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
2

Andare nella casa e differire tre mesi l'erezione formale lasciamo luogo ai diavoli tirolesi duri
come sassi di saltar fuori tutti e farci impazzire per rintanarli avendo io esperienza che fatte le erezioni formali tutto è tranquillo e vorrei dir anche superato. Fare la fondazione nella cattedrale oltre
che vi sarà spesa maggiore la mia Amica Rosmini avrà dispiacere per la pubblicità e formalità del
momento.
Già io pure bramerei per mio genio che tutto fosse nascosto e ritirato ma per parte mia a forza
di stare un poco in pubblico, ed un poco in privato mi pare d'essere divenuta istupidita, ed in conclusione tanto che il Signor sia servito e glorificato vado anche nel Duomo di Vienna.
Ella mia cara Figlia mandi a supplicare il degnissimo nostro Superiore di fare la carità di
venire da lei non permettendo a lei la salute di andare da lui come sarebbe suo dovere. Racconti al
medesimo quanto io le scrivo. Egli sa tutte le circostanze dell'Istituto in generale. Senta prima cosa
ne dice la buona Rosinini la quale non dubito non sia per fare quanto il Superiore giudicherà ma la
senta perchè potrebbe essa avere dei riflessi da sottoporre ch'io non potessi fare per mancanza di
cognizioni e questi pure li assoggetti al Superiore senta cosa egli giudica e col primo ordinario me
lo scriva che aspetto a rispondere a Monsignore di Trento sinchè non ho queste risposte.
Nello stesso tempo può domandare al medesimo ciò che sia da farsi rapporto a Cristina,
sempre i riflessi di salute non le impediscano di andare. A me sembra che anche Cattina i10 potrebbe
supplire avendo è vero de mali di testa ma trovando più serj e più imbarazzanti i mali di Cristina
quando l'assaliscono. Per la salute trovo cosa riflessibile ma per l'Ospitale e le maestre mi rimetto al
Superiore ma a me non sembrano obbietti da impedirele opere maggiori dell'Istituto.
Dica alla cara Cristina essermi impossibile attese le tante mie occupazioni di risponderle
direttamente. Che dunque rapporto al progetto della Signora Giulia quando sua sorella ed il suo
Direttore ne siano contenti e ch'essa possa combinare l'assistenza della medesima senza un
soverchio impegno suo personale il quale vede essere impossibile essendo noi un poco d'una parte
ed un poco da un'altra io non ho nessuna difficoltà anzi se il Signore è vero che voglia il Suo
Ospitale pare possa essere un principio ma se il nostro Superiore fa la carità di venire da lei ho
piacere che domandi a lui.
Se il medesimo crederà che lo faccia consegnando la Signora Giulia li ducati 1500 che
Cristina mi dice, è necessario che pure si consigli col nostro degnissimo Superiore perchè io non
voglio nuove angustie per danari e chi sa non avesse egli da suggerirti qualche persona da fare un
censo romano 11 che per simili investiture nella varietà delle opinioni non sapendo come la pensi
mia sorella non è che Cristina tratti con essa di ciò.
Tanti miei rispetti al nostro degnissimo Superiore ed al Signor Don Battistino 12 ed al nostro
Signor Don Francesco 13.
Rapporto ai Messali, al Rituale ed all'Officio dica alla cara Rosrnini che sarà servita, vorrei
però sapere se i Messali li vuole legati o da legare. Se li vuole legati mi dica se li vuole in pelle o in
carta. Scrivendo questa cosa feci un riflesso a proposito della spesa che vi vorrà maggiore se a
Trento nella cattedrale, ed il mio riflesso si è che trattandosi di una chiesa nuova come la nostra ove
manchiamo di tutto il dovere travar tutto in imprestito piantarvi il trono del Vescovo e preparare
tutto costerà forse quanto potrebbe costare nel Duomo. Forse m'ingannerò e la Giuseppina meglio di
me questa cosa può saperla.
Quelle carte che temevamo che la posta ci avesse smarrito sono nelle mani dell'avvocato
Gaspari 14 lo dica anche alla cara Metilde 15.
Circa alla Giacinta Peranzoni non pare il nostro caso per la nostra scuola, essendo la medesima
troppo grande, ed una signora.
10

Carminati Caterina della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
Livelli Perpetui, cioè Censi Reali Romani (Ep. II/1, pag. 511).
12
Don Bajetta Giambattista, confessore della comunità di Verona . (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
13
Bunioli Metilde (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
14
Fratello del chirurgo Gasperi (Ep. III/2, pag. 899).
15
Bunioli Metilde (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
11

Sabato sento che la Durini 16 parte da quì le manderò col suo mezzo quelle carte che mi
restano da mettere in netto.
La copia della lettera del Signor Arciprete di Coriano 17 se non ha occasione particolare la
faccia copiare in carta fina e me l'occluda in una sua. Dica alla buona Buranella 18 che la saluto di
cuore e che Monsignor Patriarca fu domenica a Burano 19 e mi mostrò una gran premura per cotesta
fondazione, ed il Piovano 20 di colà mi favorira uno di questi giorni.
Frattanto raccomando a lei ed a tutte di ricordarsi di me, e dell'Istituto in questo mese di
maggio.
Abbracciandole tutte nel Cuor Santissimo di Maria, nuovamente mi raccomando alle loro
orazioni.
Di Lei mia carissima Figlia
Mi risponda subito che può perche possa rispondere a Monsignore
Sua Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità21
Venezia li 30 aprile 1828
(NB. Su un foglietto volante allegato alla lettera e quale didascalia della medesima, quanto segue)
Mia cara Angelina ti ho scritto in modo che questa lettera la puoi mandare occlusa in un
viglietto anche al nostro degnissimo Superiore in cui lo pregherai che ti faccia la carità di venire da
te come già ti dissi. Ma ti dico che gli mandi la lettera perchè leggendola esso solleciterà a venire, e
così te la tornerà a consegnare.
Puoi pregare la cara Rosmini che faccia a nome tuo queste due righe per il medesimo. Ti
raccomando tanto, e poi tanto la tua salute, io già ti confermo che sin quì me la passo bene, e bene
se cosí piace al Signore procura di passartela anche tu. Ho questa mattina la cara Teodora 22 un poco
anebiata, le altre però tutte di dìffendono, e tutte ti riveriscono, ed in modo particolare ti riverisce la
Rosa Della Croce 23, ma anche la sua cara Metilde, e la cara Rosa Dabbalà 24 ed io pure le abbraccio
teco nel Cuor Santissimo della mia cara Madonna, la Beppa 25 Superiora, e la Giuseppa tedesca 26 e
la Bettina 27 di vero cuore esse pure ti salutano.
(Timbro partenza)
(Timbro arrivo)

VENEZIA
VERONA
1 MAG(gio)

16

Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
Don Giacomo Gabellini, che andrà, dopo non molto, a Firenze in volontario esílio per le gravi calunnie contro di lui
(Ep. II/2, lett. 851, n. 1, pag. 1119).
18
Novizia proveniente da Burano
19
Burano, frazione di Venezia (Ep. I, lett, 348, n. 4, pag. 546).
20
Don Giuriati Giovanni, parroco di Burano (Ep. II/1, lett. 668, pag. 444).
17

21
22

NB. Firma autografa della Canossa.

Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
Rosa della Croce nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
24
Rosa Dabalà, vice superiora di Verona (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442)
25
Terragnoli Giuseppa, superiora della comunità canossiana di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649).
26
Siguardi Giuseppa, svizzera, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1272, n. 9, pag. 522).
27
Olivo Elisabetta della comunità di Venezia (Ep. II/1, lett. A 54, pag. 252).
23

Alla Signora
La Signora Angelina Bragato
Superiora delle Figlie della Carità
San Giuseppe
VERONA

AD ANGELA BRAGATO

1908(Venezia#1828.05.02)
Altri affari da sistemare: il testamento della Ravelli e una carta obbligatoria per il padre dell'ultima novizia
bergamasca. A Coriano c'è nuovo disagio.

V.G. e M.
Carissima Figlia
Approfitto del ritorno dellAmica Durini 1 per mandarle mia cara Figlia la copia del
testamento che desiderava la cara Ravelli 2, ed io cercai di metterlo unito ed in chiaro meglio che
seppi.
Mi parve bene inserirvi anche un legato divoto pel suo fratello 3 parendomi una cosa più
dolce, il far vedere che si ricordava anche di lui. Siccome però in sostanza non me ne intendo di
cose legali, così sarebbe necessario lo consultarsi secretamente con alcuno. Mezzari 4 non si può
perchè dopo gli affari delle divisioni non è più opportuno per ciò. Pensava jeri col mezzo del
Signor Don Strabui 5 grande amico dell'avvocato Venier avrebbesi potuto consultare questo, ma
riflettei poi essere amico intrinseco ed avvocato del Signor Don Francesco fratello 6 . Direi dunque
che la cara Marianna 7 lo copiasse di suo carattere, facendovi tutti quei cambiamenti, aggiunte, e
disposizioni che credesse opportune, avendolo io scritto a tenore di quanto essa mi disse prima
della mia partenza, ma potrebbe avervi riflettuto, e poter cambiare.
Trascritto che lo abbia in una carta bianca in colonna spendiamo pure una bavara8, trattandosi
di cosa importante, e preghino il Signor Battista 9 di consultarlo col Signor avvocato Bevilacqua 10.
In ordine che sia, avverta essere necessario un foglio di carta bollata da 60, e mettendovi la data di
Verona il numero del giorno del mese che si scrive il testamento, bisogna farlo prima in parola, e
poi mettervi il numero, come si scrive solitamente colle ci fre, e lo stesso dica del milesimo.
A bella posta io ho messo la data 17 maggio quantunque non sappia quando verrà scritto
perchè comprendino come và fatto . Troverà pure un'altra carta obbligatoria che in somma fretta
stesi se mai venisse a Verona il padre dell'ultima novizia che meco condussi da Bergamo essendo
stata con lui intesa che me l'avrebbe fatta. Questa poi andrebbe bene che la facesse vedere a Mezzari
perchè sa le cose nostre. Se però non si trattasse di fare una spesa maggiore dovendo far vedere il
testamento a Bevilacqua, per curiosità sarebbe da mostrargli anche questa.
Ho nuovamente ricevuto lettera della cara Isabella 11 che ha bisogno d'orazione, perchè adesso
Suor Agnese 12 andrebbe dalle Monache, e la cosa pare imbrogliata ad andarvi.
Io tra la molteplicità delle mie occupazioni continuo a passarmela sufficientemente bene, e
bene se la passano anche le care cornpagne, eccettuata la cara Teodora 13, la quale quantunque sia in
piedi, è ancora annebiata.
Desidererei pure ch'ella continuasse, a tenersi in buon governo, anzi glielo raccomando.
1

Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
Ravelli Marianna nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
3
Don RAVELLI Francesco, fratello di Marianna (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
4
Mezzari, legale che spesso assisteva Maddalena
5
Don Antonio Strabui, uno dei primi collaboratori di don Pietro Leonardi (Ep. II/1, lett. 490, n. 3, pag. 166).
6
Don Francesco Ravelli, fratello di Marianna (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
7
Marianna Ravelli (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
8
Moneta bavara (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag. 1642).
9
Verdari Giambattista, farmacista di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
10
Uno dei consulenti della Canossa.
11
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
12
Suor Fattiboni Agnese (Ep. II/2, lett. 852, n. 7, pag. 1123).
13
Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
2

Di vero cuore l'abbraccio nel Cuor Santissimo di Maria, e la Della Croce
riverisce.

14

nuovamente la

Di te mia carissima Figlia
Tua Madre che stà bene
Maddalena Figlia della Carità15

Venezia a' 2 maggio 1828
PS.

Avverti di far copiare il testamento come ti dissi dalla cara Marianna, ma osserva che io per
la mia bravura ho fallato, onde quando arriverà a quelle parole Dopo la mia morte passare in
Paradiso, prima di passare alle disposizioni parli dei funerali, e dei suffragj che già vi feci il
segno, e poi finito tutto il paragrafo allora cominci ove dice Lascio all'amata e metta tutte le
disposizioni come sono scritte l'una dopo l'altra, omettendo allora i funerali.
Consegna l'occlusa alla mia Cristina 16, di nuovo ti abbraccio.

Alla mia cara Angelina, Illustrissima Superiora

14

Della Croce Rosa nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).

15

NB. Firma autografa della Canossa.

16

Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).

AD ANGELA BRAGATO

1909(Venezia#1828.05.03)
Altro cumulo di affari: oltre alla carta necessaria per il padre della novizia Pollini, veda di risolvere il
problema della Rosmini, la quale dovrebbe andare a Trento con la Pilotti e altre due consorelle, ma se non fosse
sicura di avere la Santa Messa in casa, finirebbe col fermarsi tre settimane in casa propria a Rovereto. La
Canossa non è convinta di lasciarne quattro in una casa, ottima, ma secolare, e per un tempo così lungo. Le
chieda quindi quali sono le ragioni per cui vuole affrettare la sua partenza e le esponga le sue apprensioni.

V.G. e M.
Carissima Figlia
Venezia li 3 maggio 1828
Quantunque le abbia scritto coll'ultimo ordinario lungamente mia cara Figlia, e di tale mia lettera
aspetti un prontissimo riscontro per poter rispondere a Monsignore di Trento 1, gli affari di cui ella mi
parla nella cara sua lettera del 30 aprile parmi richiedere oggi risposta.
Rapporto alla carta della Pollini 2 io vorrei che la cara Cristina 3 scrivesse a suo padre una lettera
copiando l'obbligazione in carta fina, ed occludendola nella lettera. Questa lettera poi diretta per
Brescia, ed Iseo 4, la consegnino alla cara Durini, che mercoledì conta essere a Verona, e la pregherò di
farla mettere in posta a Brescia, e così gliela mandino.
Dell'affare dell'Ospitale 5, il quale spero molto abbia da cominciare sollecitamente non posso dirle
niente di preciso, perché la Dama Micheli 6, é in campagna, e niente posso fare se non ritorna. Rapporto
alla partenza della cara Rosmini 7, questo è l'oggetto principale per cui oggi le scrivo.
Mia cara Figlia considerando spiritualmente la cosa, a me non sembra bene, che quattro
compagne si fermino tre settimane fuori di convento, in una casa santa sì, ma secolare.
Quando la mia Amica e Figlia Rosmini , ha quattro o cinque giorni, anche una settimana intiera
da attendere ai proprj affari, mi pare che sia abbastanza.
Ella vede che sino la settimana delle feste della Pentecoste io non posso venire a Verona per
conseguenza io solleciterò il possibile per passare a Rovereto 8, ma la settimana che giungo costì, è
impossibile che possa prosseguire, non potendo per quanto solleciti arrivare prima del giovedì sera, e
per respirare un momento, per dar passo agli affari di Verona non potrò partire altro che i primi della
settimana susseguente. Ed in questo modo passiamo le tre settimane che queste care figlie debbano
stare in casa de' secolari.
Oltre di che tanto per la cara Rosmini, che per la mia Cristina, è da rifflettersi che vi sono in
queste tre settimane tante feste, e che Cristina non è in istato per la sua salute di sortire per la Messa,
singolarmente andando nella stagione in cui ha bisogno di riposo, e se si ammala restano poi angustiate,
ed imbarazzate l'una, e l'altra.
Per altro mia cara Figlia, siccome vi possono essere delle circostanze che io non conosco, legga,
e faccia riflettere tutto questo alla cara Rosmini, e sottopongano tutto al degnissimo nostro Superiore 9,
a cui mi rimetto pienamente. A me pare comprendere che la mia Giuseppina conti andare a Trento in
convento, ma se ciò fosse vero come ripeto parve a me comprendere, sarebbe necessario che prima
scrivesse la medesima a Monsignore per assicurarsi d'aver la Messa in convento.
Se per ciò facesse per avere seco Michele 10, per parte mia verrei con qualunque, e per combinare
per la Rosa penserò, quando saprò se ha da venire la Buranella 11, o no, e se avrò o non avrò compagne
oltre la Teodora 12, essendo ancora incerta di tutto.
Se poi non è per Michele mi pare che la cara Rosmini potrebbe farsi venire a prendere da
Rovereto con quell'ottimo legno, e buoni cavalli, e piuttosto o prendere una compagna di meno per
avere il quarto posto in libertà, o far venire un suo uomo di casa a stare a cassetto. Torno a dire colla
lettera anche di Monsignore di Trento che l'altra volta le ho trascritto non so quali determinazioni avrà
fatto il Superiore e su queste pure facciano i loro rifflessi che rifflettuto ogni cosa mi rimetto
pienamente a quanto il Superiore giudicherà.

1

Mons. Sardagna Emanuele, vicario episcopale di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
Elisabetta Pollini, novizia a Verona (Ep.III/3, lett. 1841, n. 11, pag. 1774).
3
Pilotti Cristina, a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
ISEO, comune in provincia di Brescia e sul lago omonimo.
5
Inizio Ospedale Convalescenti a Venezia (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
6
Michiel Pisani Cattina, dama di Venezia (Ep. III/2, lett. 1607, n. 8, pag. 1254).
7
Margherita Rosmini, a Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
8
Rovereto, città natale dei Rosmini (Ep. I, pag. 173).
9
Mons. Ruzzenenti Vincenzo (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
10
Masina Michele, vetturale dei Canossa (Ep. I, lett. 257, pag. 564).
11
Buranella, novizia di Burano
12
Roggia Teodora, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
2

Riguardo a mettere la Beppina 13 in noviziato ella sa mia cara Figlia che siamo restate intese di
metterla a dirittura in cucina onde rni dica per quali motivi crederebbe adesso fare differentemente, e
quando me li scriverà le risponderò per la Fioria14.
Metta pure intanto la buona Prudenza nella classe della Rosmini ch'io spero che farà benissimo
anche questa.
Scrissi alla cara Cristina nell'atto che mandai a lei delle carte che giovedì spero riceverà dalla
Durini per affrettare occludo a lei una lettera per Loreto 15 ove scrissi dopo aver ricevuto la seconda
lettera della Cristina se siamo in tempo la mandi subito al Signor Don Tommaso16 e se non ce più
tempo trattenga la lettera presso di lei.
Niente ella mi dice dell'ultima novizia che pure mi sta molto a cuore. Penseremo poi ancheper la
Bernardina. Termino pregandola de miei rispetti al nostro Superiore se ha occasione di vederlo, al
signor Don Francesco 17, al signor Don Battistino18.
La ringrazio delle buone notizie che mi da della mia famiglia, ma se il bambino19 vuol andare in
Paradiso vadi pure che invidio la sua sorte, ma mi rincresce per la mia buona cognata 20. Vorrei se le
fosse possibile facesse pregare il mio fratello 21 di venire da lei, o dalla Cristina e me lo salutassero
cordialmente, e gli dicessero da mia parte che il Tribunale di Bergamo mandò la citazione alla
Domenica Fazzioli 22 per la eredità di suo padre, cioè se accetta l'eredità paterna giusta il testamento. la
medesima mi scrive che aveva fatto domandare una proroga alla sua risposta, che mi scriverà poi la
risposta del Tribunale, ma che gli avevano detto non accordarsi simili proroghe per tempo più lungo di
un mese.
Cosa in seguito avrebbe da rispondere sinchè egli tratta. Gli dica, che gli faccio domandare
addesso in prevenzione sapendo che deve andare in campagna, e gli dica anche che mi scusi se non gli
scrivo direttamente, non permettendomelo il tempo.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e tutte le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Sua Aff.ma Madre Maddalena23
Figlia della Carità
(Timbro partenza)

VENEZIA

(Timbro arrivo)

VERONA
4 MAG(gio)

Alla Signora
La Signora Angelina Bragato
Superiora delle Figlie della Carità
San Giuseppe
VERONA

13

Un'aspirante.
Altra aspirante.
15
Loreto (Ancona), santuario della Madonna (Ep. I, lett. 265, n. 1, pag. 393).
16
Don Marani Tommaso, sacerdote che accompagna Maddalena a Coriano (Ep. II/2, lett. 868, n. 6, pag. 1151).
17
Don Brugnoli Francesco, confessore della comunità di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
18
Don Bajetta Giambattista, confessore della comunità di Verona (Cf. Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
19
Alessandro Antonio, figlio di Bonifacio e di Rosanna Carlotti (Ep. III/3, lett. 1883, n. 7, pag. 1862).
20
Rosanna Carlotti, 2a moglie di Bonifacio di Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 355, n. 1, pag. 561).
21
March. Bonifacio di Canossa (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
22
Grafia errata per Faccioli Domenica, superiora di Bergamo (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
14

23

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1910(Venezia#1828.05.07)
Il fratello della Canossa, marchese Bonifacio non ha potuto ancora occuparsi dell'eredità per cui ella è stata
citata in Tribunale, ma lo farà quanto prima. In quanto alle visite che ha iniziato all'ospedale, la marchesa non
ne è convinta. Per il momento sospenda e poi se ne riparlerà. La Carminati Domenica non pare davvero abbia i
requisiti necessari per una vera vocazione, anche se molto docile e intelligente. Sta rinascendo la prospettiva di
una fondazione a Burano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Rispondo alle care vostre lettere mia carissima Figlia, che di due vi sono debitrice. Comincerò per
dirvi... Per iscrivervi questa lettera vedrete dal carattere essere la terza secretaria quella che adopero, da
questo capirete che sono imbrogliatissima. Intanto per vostra quiete vi dirò che la mia salute grazie al
Signore và bene, ed attribuisco alle orazioni di tutte le mie care compagne la forza che il Signore mi dà.
Rapporto alla citazione che avette ricevuto dal Tribunale, mi scriverete poi per mia regola
quanto tempo di proroga vi abbia questo accordato. Mio fratello1 non aveva potuto far niente perché
essendo morto il degnissmo Arciprete di Grezzano2, l' Arciprete di Santo Zenone3 lo assisté, e restò
tanto amareggiato da tal morte che stava poco bene anche lui. Mi disse mio fratello che adesso andando
egli in campagna avrebbe fatto tutto. Io però per guadagnar tempo, dopo che mi avete scritto della
citazione scrissi alI'Angelina4 di domandare al mio fratello cosa dobbiamo rispondere al Tribunale
terminata la proroga, e quando avrò avuta la risposta ve lo scriverò. Non crediate però abbia da essere
di tanta spesa quello che fà l'avvocato, con una bavara5 o due, è terminato tutto.
Mi rallegro che le buone compagne che stavan male ora stian meglio, e voi pure governatevi.
Per riguardo all'Ospitale avete fatto benissimo ad andarvi quella volta, ma per continuare ad andarvi,
mi dispiace non potere soddisfare al vostro desiderio, ma non sono niente affatto persuasa, né che
andiate dalla vecchia Serafina6, né che andiate dalle altre. Se poi andando avanti il Signore mi darà un
altro lume, ve lo scriverò. Se mai accadesse qualche caso straordinario, e raro, simile a quello per cui ci
siete stata, domandate pure al Signor Don Giovanni7, e regolatevi com'egli vi dirà. Presentate al
medesimo i miei rispetti, e ditegli che della giovine Carminati8 dacché qui mi trovo niente mi scrivono.
Che per quanto viddi i pochi giorni che con essa mi trovai, la ragazza è docilissima, di un'apertura
d'intelletto per imparare che non mi ricordo d'aver trovata una simile, ma che per addattarsi con vero
spirito alla vita religiosa, io giudico che ci vorrà un miracolo di prima classe. Essa però diceva di essere
contentissima, ma il pettine a cavarlo dalla testa, ed il dover restare la festa alla Dottrina di Santo
Zenone9 così lunga, furono oggetti di molte lagrime. Peraltro vedremo. Ciò che pare abbia ad esser
vero che sia contenta si è, che non si perde né di cibo, né di sonno, e la lasciai in migliore stato di
quando entrò.
Supplicate il Signor Don Giovanni di tenermi raccomandata al Signore, avendone molto bisogno in
questi momenti.
Sono sempre nella speranza di veder cominciato prima di partire l'Ospitale delle
Convalescenti10.
Venerdì, o sabbato se il tempo sarà buono vado a Burano11 rinascendo più che mai il trattato
della fondazione. Venerdì poi diecisette corrente comincieranno gli Esercizj delle Dame dopo i quali
subito ritorno a Verona per Trento, e raccomandatemi voi altre pure al Signore, ed a Maria Santissima.
Assicuratevi anche ch'io mi ho tutta la cura, che mi riposo, che mi risparmio, insomma che a nominare
tutte le cose una dietro all'altra pare che abbia da essere sotto un gran peso; ma che facendo una cosa
dopo l'altra, con i suoi riposi non è niente.
Prima degli Esercizj risponderò alla Lazaroni12 ed alla cara Maddalena13. La lettera del Signor
Antonio Spadacini cavatene la sopra coperta se si può e poi mandatela.
Tutte vi abbraccio, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria

1

March. Bonifacio Canossa , fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
Don AMBROSINI PAOLO, nato a Cerea nel 1792, arciprete di Grezzano nel 1828.
3
Don RENZI ANTONIO, nato a Villafranca nel 1766, promosso nel 1795 quale arciprete di S. Zenone in Mozzo.
4
Bragato Angela, Superiora della Casa di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
5
Moneta d’oro del Regno di Baviera (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag. 1642).
6
Una degente all'ospedale.
7
Don Zanetti Giovanni, Superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
8
Carminati Domenica, novizia a Verona
9
La parrocchia di S. Zenone in Mozzo
10
Inizio Ospedale delle Convalescenti a Venezia
11
Burano, frazione di Venezia (Ep. I, pag. 456).
12
Lazzaroni Domenica della comunità di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).
13
Sughi Maddalena della comunità di Bergamo ( Cf. Ep. III/1, lett. 1253, pag. 487)
2

Di Voi Carissima Figlia
Venezia li 7 maggio Santa Lucia 1828
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta Convento S. Croce
BERGAMO
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1911(Venezia#1828.05.10)
Preoccupata della affezione asmatica di Mons. Celio Passi, la Canossa scrive a lei, perché gliela trasmetta, la
descrizione di un rimedio, forse popolare, ma che a qualche suo conoscente ha fatto molto bene. Le annuncia
che la fondazione di Burano, per quanto a lunga scadenza, potrà forse essere realizzabile e le spiega anche lo
strano comportamento di una novizia che celava un malanno che le procurava forte sofferenza.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi scrivo anche oggi mia carissima Figlia per dirvi che ho ricevuto colla vostra letterina la carta
riguardante la vostra eredità. Già sapere che vi dissi che il testamento del vostro povero padre in qualche articolo non è valido. Avrete ricevuto io spero la mia lettera nella quale vi significava aver io
scritto a Verona e vedrò di scrivere a mio fratello1 e mandargli la vostra carta perché al caso ch'egli
potesse domandare occorrendo un'altra proroga a Villafranca2 Voi intanto fate dire al Signor Avvocato
che non faccia atto nessuno desiderando voi di accomodarvi amichevolmente. Sentite mia cara Figlia
oggi dovrei scrivere ai Signori Conti Passi3, ma il tempo manca scrivo quì a voi un paragrafo che
copierete e che farete avere al Signor conte Enrico4, e a Monsignor Vicario5 come avrete più comodo.
Mia cara Figlia voi sapete quanta sia la mia venerazione per Monsignor Vicario e per la
degnissima di lui famiglia. Già capisco che diranno che sono rimedj di Monte Baldo 6 ma sappiate che
per una combinazione venne da me un Canonico fratello d'una mia compagna. Questo naturalmente mi
raccontò che soffriva l'asma e che il predicatore Marini, che soffriva la stessa malattia gli suggerì un
rimedio da lui fatto, con grandissimo giovamento. Soggiungendomi esser egli coll'uso del medesimo
affatto liberato da tale incomodo.
Il rimedio è tanto semplice, e di poco imbarazzo che subito pensai a cotesto degnissimo Mons.
Vicario. Ve lo scrivo perché cerchiate di farglielo sapere. Il Canonico che è guarito ogni sera fuma due
pippe ma invece di mettere sulla bragia accesa del tabacco, vi mette degli steccheti di salsa pariglia7,
così come è in natura, e niente altro. Mi dimenticava di aggiungere che cerchi d'inghiottire la saliva con
quel suco che può sortirne, che già io poi di pippe non me ne intendo.
Questo paragrafo copiatelo su d'un mezzo foglio di carta. Se viene il Signor conte Marco 8, o il Signor
conte Luca9 da un giorno all'altro dopo che avete ricevuta questa mia bene, altrimenti col mezzo della
Signora Cattina Carminati10 madre della nostra Cattina 11, cercate come voi, di far avere questo
paragrafo a Monsignore con un bel complimento da parte vostra, ma cercate solo che lo abbia presto
per vedere se mai potesse giovargli, essendo cosa tanto da niente e semplice.
Termino questa lettera ritornata già da Burano12, perciò un po' stanca. Feci grazie al Signore un
ottimo viaggio. Impegnate Maria Santissima delle Grazie13 alla quale è dedicata quella Chiesa, e quel
convento se è piacer del Signore, che ci prestiamo secondo la nostra debolezza per quel caro popolo e
perché compisca le sue misericordie. Già per quanto le cose vadino bene un anno, e mezzo, o due ci
vorranno prima che si possa cominciare, perché prima non si sà di poter avere il convento, e se lo
vedeste, è cadente da tutte le parti. Per circa 6000 persone vi sono tre sacerdoti, per assisterli. Il povero
Patriarca14 desidera assai tal fondazione insomma preghiamo Maria Santissima e tutto mettiamo nel
materno suo cuore.
Tanti rispetti al Signor Don Giovanni al quale vorrei scrivere ma non posso trovare momenti, e
quando li ho mi trovo stanca, e non posso, ma assicuratevi che stò bene.
Dite al medesimo che jeri ebbi da Verona buone notizie della novizia Carminati 15, pare che il miracolo
di prima classe si vada disponendo. Dite a lui solo, e che la cosa resti con lui che questa buona figlia
dopo aver sempre taciuto forzata dal male dovette manifestare che aveva una piaga in un piede, che
aveva anche a casa, ma che non disse che l'era infiammata la gamba per cui la fecero stare a letto, ed in
tre giorni col riposo la piaga si chiuse, ma la gamba è ancora infiammata.
1

March. Bonifacio Canossa , fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
Comune in provincia di Verona.
3
Conti Luca e Marco Passi, missionari apostolici (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
4
Enrico Passi, Padre di Don Luca e Don Marco (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).
5
Mons. Marco Celio Passi , vicario di Bergamo (Ep. II/1, lett. 567, n. 4, pag. 404)
6
Aria di Monte Baldo, sta per umorismo (Ep. 1, lett. 7, n. 1, pag. 20).
7
SALSA PARIGLlA, nome di alcune piante medicinali americane (delle Liliacee), le cui radici hanno virtù diaforetica (che
accresce la secrezione del sudore) e diuretica (Migliorini, Vocabolario).
8
Fratelli conti Passi Luca e Marco (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
9
Fratelli conti Passi (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
10
Carminati Cattina, madre
11
Carminati Cattina, figlia (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
12
Burano, frazione di Venezia
13
Mons. Monico Jacopo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
14
Don Zanetti Giovanni, Superiore e Confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
15
Carminati Domenica, novizia a Verona
2

Glie lo dico anticipatamente per ogni evento , quantunque non dovrebbe essere altro, ma a me
fanno più pena le piaghe nelle gambe in una giovane, che in una vecchia. Pregatelo di raccomandarmi
molto al Signore che ne ho bisogno.
L'Ospitale delle Convalescenti16.si va sempre più disponendo in bene, e sono nella lusinga che nella
prossima entrante settimana abbia il suo principio. Forse starò qualche ordinario senza scrivervi quando
non vi sia qualche bisogno particolare perché venerdì 16 corrente si darà principio agli Esercizj delle
Dame, onde tra una cosa e l'altra resta troppo poco tempo.
Mi raccomando di nuovo alle vostre orazioni, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
abbracciandovi con vero attaccamento.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità17
Venezia Santa Lucia li 10 maggio 1828
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Inizio Ospedale delle Convalescenti a Venezia (Ep. II/2, pag. 1203)

17

NB. La firma é della Canossa

AD ANGELA BRAGATO

1912(Venezia#1828.05.14)
Molte le notizie, alcune su novizie già entrate o che hanno chiesto di entrare, altre su acquisti per
provvigioni invernali o di necessità immediata, altre infine di ragione economica, ma nessuna di rilievo.

V .G. e M.

Carissima figlia

In conseguenza di quanto mi ha scritto col mezzo della cara Rosmini1 che abbraccio, ed alla
quale presenterà i complimenti del nostro futuro Vescovo il quale avendo avuto la bontà di
mandarmi a salutare mi fece dire di farlo per lui all'amica; io ho scritto a Monsignor Sardagna 2, e
chi di noi due sarà la prima a sapere cosa risolve se lo scriverà.
Per i Messali le dica che ben volentieri la servirò. Rapporto a quella giovane di Montecia3
come ella sa non posso diminuire la spesa, ed ha detto benissimo a dire che nel caso sarà l'anno
venturo, ma non già per anni, ma pel tempo solito consueto. Ha fatto benissimo provedere il
carbone. Se realmente il signor Verdari4 viene a Venezia parleremo della legna grossa che a me
piacciono molto le stelle.
Eccomi adesso a rispondere su varj articoli. Riguardo al mio ritorno non so se tu ti ricordi,
che ho meco la Teodora5, in conseguenza una sola altra donna può venire al caso colla sotto
superiora6. La Buranella7 non già perchè il suo Piovano che fa l'impossibile per avere una nostra
fondazione, non è persuaso che venga. Perciò se il nostro degnissimo Superiore 8 lo permette, ho
proposto la moglie di Michele9 perchè nel ritorno diveniamo quattro donne nel legno, e dovendo
Michele stare in serpa col vetturino, essendovi sua moglie giacchè me l'ha domandato, vi starà più
volentieri.
Per altro vi sono ancora quindici giorni oggi che scrivo in anticipazione, lunedì 12 maggio,
ho un trattato con una novizia, e jeri me ne proposero un'altra perciò ti scriverò più decisamente il
mercoledì 21 maggio.
Sento che anche la Masi10 vuoI venire, chi sà che non possiamo accomodare le cose, però
continua a tenermi informata. Ho piacere che tutte stiate contente che sia entrata la Beppina 11. Sono
contentissima di quanto hai pensato relativamente alla medesima di metterla in noviziato quelle
mezze ore che le potessero sopravanzare della cucina.
Sento pur con compiacenza che la novizia di Bergamo sia disposta a venire sotto di te,
procura di riceverla subito.
Già mi fai compassione per la tua salute, ma questa ragazza ha bisogno di una coltivazione
giornaliera, e più anche di giornaliera perchè ha bisogno di una coltivazione quasi di ogni ora. Mi
dispiace la piaga del piede e perciò conviene stare attente, ed in un caso farla visitare dal chirurgo
essendo indizj poco buoni. Vedremo cosa di questa farà il Signore. Intanto preghiamo anche per
quelle che vogliono venire, anzi prima fà che tutta la comunità applichi tre Comunioni secondo la
mia intenzione, e poi tratta pure per ricevere la Luigia Fioria12 ma prima le Comunioni. Vidi il
1

Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
Mons. Sardagna Emanuele, vicario episcopale di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
3
Montecia per MONTECCHIA DI CROSARA, comune in provincia di Verona.
4
Verdari Giambattista, farmacista di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
5
Roggia Teodora con Maddalena a Venezia (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
6
Dabalà Rosa, vice superiora di Verona (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442)
7
Aspirante alla vita religiosa di Burano
8
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
9
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
10
MASI, nuova aspirante.
11
Gagliardi Giuseppina, novizia a Verona (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).
12
LUIGIA FIORIA, altra aspirante.
2

signor Verdari13 in ottima salute. Questa sera egli contava partire per Trieste ed essere di ritorno
sabato. Al di lui ritorno ti manderò una carta da me ricevuta da Bergamo relativa alla Faccioli14.
Oggi dalla posta ricevetti una cara tua lettera contenente un plicco proveniente da Milano del
padre delle Caccia15. Non potei capire perchè me l'hai mandato quì essendo le figlie a Verona, e
dovendosi l 'affare trattare dov'è la figlia. Che vuoi che ti dica quando ritornerà il signor Battista ti
rimanderò le carte, ed un'altra volta in simili casi scrivimi prima per non ispendere tanto
superfluamente.
Per l'affitto della casa della Ravelli16 fa il piacere di trattenerlo sino alla mia venuta avendo
anch'io piacere di fare la mobiglia, ma prima voglio che restiamo intese.
Per fare esaminare quel testamento tu puoi aspettare sino al ritorno del signor Batttista, ed ancor'io
gli parlerò in proposito quando verrà da me al suo ritorno.
Ti ringrazio anche della lettera del signor Arciprete. Sperava che la Rosa me I'avesse
copiata, e messa in netto perchè ti assicuro mia cara figlia che io avrei bisogno di poter lavorare
anche una parte della notte per tutto quello che mi resta da fare in queste angustie di tempo. Basta ci
vuole pazienza.
Rapporto alla ragazza Solina17 mi dispiace a dare una negativa al signor Don Battistino18,
però ti lascio in libertà con avvertenza che dall'Annunziata19 questa poi sia l'ultima perchè ben sai
tutti i motivi, mettila dunque dove ti pare, essendo questa ragazza una testa benedetta.
Mandami subito la fede della Saltarini20 per la pensione.
Ho comesso a Michele di farmi avere una libbra di conserva di ginepro da regalare a questo
confessore ma ti prego d'ordinargliene due libbre anco di agro di cedro che mi porterà tutto
unitamente alla cioccolata che mi farà il piacere di comperarne 6 o 4 libbre insomma quello che vi
vuole al compimento delle dodici libbre ma quella che comperi mi raccomando sia buona essendo
per regalo.
Se l'amica Metilde21 avesse di quella che qualche volta regalano i Biadego 22 che credo
ottima potresti mandarmela che per noi se non è tanto rara non importa.
Ti abbraccio di vero cuore, e ti lascio in somma fretta nel Cuor santissimo di Maria
Governati quanto puoi e ti raccomando la Cristina23. Venerdì cominciano gli Esercizj le
Dame.
Venezia li 14 maggio 1828
Tua affezionatissima Madre Maddalena24
Figlia della Carità

13

Verdari Giambattista , farmacista di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
Faccioli Domenica, superiora di Bergamo (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
15
Annunziata e Adelaide Caccia, ambedue nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n 5, pag.1262).
16
Ravelli Marianna, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
17
SOLINA, aspirante presentata da Don Bajetta (Ep. II/1, pag. 177).
18
idem
19
Caccia Annunciata nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6, pag. 1262)
20
Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
21
Bunioli Metilde (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
22
I genitori di Prudenza e Rosa Biadego.
23
Pilotti Cristina, a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1913(Venezia#1828.05.18)
Cambiato il predicatore degli Esercizi delle Dame per la morte di quello abituale, le partecipanti sono in
numero minore e quasi tutte non così entusiaste come gli scorsi anni, anche se chi le segue è assai valido. In
settimana inizierà finalmente l'Ospedale delle Convalescenti. Non vi manca niente, nè in campo sanitario,nè
in quello direttivo e assistenziale, ma la Francesconi, anche se è molto contenta della evidente benedizione
del Signore, soffre molto per dover lasciare il suo Istituto e le sue consorelle. Alla Canossa sta a cuore
anche un altro problema: la salute della Mezzaroli, che vorrebbe fosse accolta a Verona per un periodo di
ripresa, anche se neppure il Superiore per- mette che possa allontanarsi per più di due mesi.

V .G. e M.

Carissima figlia

Tra le molte mie occupazioni, colgo carissima figlia questo momento in cui le Dame dicono
l'Offizio, ed io ascolto Messa per farle scrivere queste due righe, essendo arrivato in questo punto
anche il signor Verdari1 il quale sarà il portatore della presente con le carte delle Caccia2 che quì le
unirò.
Circa gli Esercizj poco posso dirle perchè siamo solamente al principio del terzo giorno, ed
il predicatore essendo nuovo, a chi piace, ed a chi no, come il più delle volte succede nei principj,
ma parlando in massima spero che sia per cavarne frutto perchè molte di esse, partono dalla predica
assai compunte. Quello poi che sarà in apresso non lo so. Il predicatore è eccellente, ed è un certo
Padre Giuseppe Demassari ex frate Bernardinato3, parente della nostra cara Floriana4.
Le Dame che vengono non sono molte, ma diverse anzi più degli altri anni sono quelle che
si fermano tutto il giorno.
Entro la presente settimana si darà principio a quell'opera sì santa5, la quale comincierà con
due convalescenti. Già il Signore ci ha proviste di tutto, di confessore, di medico, etc. insomma il
tutto è all'ordine, e vi sono anche i custodi. E la cara Marianna ha già anche la sua compagna, la
quale è di suo piacimento. La buona Marianna6 è framischiata d'allegrezza, e di dolore. D'allegrezza
nel vedere come il Signore si compiacque piovere ivi le sue copiose benedizioni, per effettuare
quello che debbe apportargli tanta gloria, e gran vantaggio a prossimi, i quali all'Ospitale già ne
tripudiano per allegrezza. Di dolore per doverci abbandonare, per cui sporge molte lagrime.
La medesima si raccomanda tanto, e poi tanto all'orazione di tutte, ed io pure glielo inculco
che preghino assai, sì per la cara compagna, come anche per l'Ospitale.
L 'avverto che quando mi manderà a prendere di sapermi dire in iscritto quanto costa, ad un
dipresso una sopracoperta delle nostre secondo il sistema dell'Istituto, per potere spedire il conto
alla madre della Rosa Della Croce7, perchè trovo nelle note, e ne' conti che le fecero fare anche due
corpetti di bambace, ma quì nella sua mobiglia non vi sono, per conseguenza forse per isbaglio
saranno quì restati... Sin quì ha scritto la Rosa sola adesso comincio a dettare io. Senti mia cara
figlia nelle note della Rosa Della Croce vi sono due tovaglie, e due camisolini di bombace notati
che furono incontrati di sua madre ma che non furono consegnati perciò se si trova questa robba in
guardaroba ti prego di mandarmela tutta o parte come vi è.
Adesso mia cara figlia secretamente (voglio) raccomandarle una cosa alla quale col primo
ordinario a posta corrente mi risponderà. Non ho difficoltà che tu mi faccia rispondere dalla sotto
1

Verdari Giambattista (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
Sorelle Annunciata e Adelaide Caccia (Ep.III/2, lett. 1610, n. 5, n. 6, pag. 1262).
3
Erano chiamati BERNARDINI i Francescani in Polonia, che adottarono, nel 1453, la stretta osservanza di S.
Bernardino da Siena (Cf. L. Di Fonzo, Dizionario degli Istituti di Perfezione, I, Roma 1974, coll. 1389-1390).
4
Demassari Floriana nella Comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
5
Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
6
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
7
Della Croce Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
2

superiora8 perchè già una cosa conviene che gliela domandi. Sappi dunque che al mio arrivo quì
trovai la cara Betta9 in uno stato di degrado che mi fece pena. Già levarla da Venezia non occorre
neppur di pensarvi ed ancor io ne avrei uno scrupolo grande se lo facessi. Dall'altra parte mi sarebbe
un'altra gran pena e rimorso insieme , se venisse a mancare colla idea che il cambiarle l'aria avesse
potuto conservarla.
Consultai dunque secretamente il professore, ed egli mi disse che con due o tre mesi di
villeggiatura da noi a Verona egli giudica che starebbe bene per lungo tempo. Esposi la cosa al
Superiore10 il quale per due mesi sarebbe persuaso che venisse a Verona ma niente più e se adesso
non posso combinare la cosa dice che posso farlo nell'autunno. In casa non ho ancora parlato fuori
che questa mattina colla superiora Beppa11, e non so cosa farò in questi momenti scrivimi dunque a
posta corrente queste due cose, che io mi regolerò.
La prima se lasciassi quì la Teodora12 la quale da qualche giorno sta meglio ma è molto
triste se pel noviziato t'incomoda che già per la sua salute non vedo certi vantaggi neppur quì.
La Beppa se conduco con me la Betta le sarebbe cara la Teodora per consigliarsi in qualche
cosa.
L'altra domanda si è che tu domandi secretamente a mio nome alla sotto superiora se a lei
farebbe lo stesso invece di venire questa volta venire invece a ricondurre la Betta e prendere la
Teodora. Rispondetemi l'una e l'altra con tutta semplicità, e colla sollecitudine che vi è possibile. La
carta occlusa ti prego consegnarla al signor Verdari13 il quale te ne consegnerà delle altre. Una in
carta bollata di Bergamo riguardante la Domenica Faccioli14 la riterrai presso di te fin che ti mando
una lettera per mio fratello15 aperta nella quale la occluderai.
Tutte vi abbraccio, e tutte vi lascio nel Cuor santissimo di Maria, e bisogna che con somma
fretta che termini perchè a momenti ho la lezione alle Dame che mi fulminano se manco.
Di te carissima figlia
Venezia 18 maggio 1828

Tua affezionatissima Madre Maddalena16
Figlia della Carità

Sta quieta che stò bene.
Alla Signora ,
La signora Angela Bragato
Figlia della Cari tà
San Giuseppe
VERONA

8

Dabalà Rosa (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442)
Mezzaroli Elisabetta , nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
10
Mons. Traversi Antonio Maria, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
11
Terragnoli Giuseppa (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
12
Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
13
Verdari Giambattista farmacista e corriere (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
14
Faccioli Domenica, superiora di Bergamo (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
15
March. Bonifacio di Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
9
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1914(Venezia#1828.05.21)
Poiché la Canossa la sa turbata per mancanza di sue notizie, la rassicura, ma le dimostra tutte le ragioni
per cui in certi periodi non può proprio scrivere. La prego anche di mandarla a prendere e le dà indicazioni
sul come stabilire chi debba andare per tornare con lei.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Ricevetti oggi 20 corrente la cara sua lettera, da cui ho inteso ch'ella viveva angustiatissima
perchè lasciai passare qualche ordinario senza scriverle. Mia cara Figlia l'è ben noto la molteplicità
delle mie occupazioni le quali non mi lasciano un momento di respiro, e sono costretta a lasciar
passare la posta senza poter scrivere neppure alle altre Case, e ciò mi succede di frequente. Ho gli
Esercizj delle Dame, ed oggi è la quinta giornata dei medesimi. Ho L 'Ospitale delle Convalescenti1
che da un giorno all'altro, è per effettuarsi, e tutti gli altri affari che ho per le mani per cui non posso
dettare queste due righe alla compagna che scrive trovandomi in questo momento occupata in
parlatorio, e quando vengo di sopra che vadi ad assistere alla lezione delle Dame, le quali mi
fulminano se non mi vedono Insomma bisognerebbe in questa angustia di tempo che facessi
moltiplicare le ore, o pure quello che faccio in un ora farlo in cinque minuti per poter arrivare a
tutto.
La prego dunque mia cara Figlia ella e tutte, che se ciò le succede un altra volta che non le
scrivo sì di frequente, di non prendersi pena che se vi sarà qualche cosa glielo scriverò senza fallo,
anzi glielo prometto. E se non vede mie lettere stia certa che è segno che sto bene, come sono stata
in questi giorni scorsi, eccettuato da sabbato in qua che sono un poco raffreddata ma leggermente ed
oggi mi sento bene ho fatto la santa Comunione.
Unitamente alla sua lettera un'altra ne ricevetti scritta dalla cara Rosmini2, ma questa non è
scritta per essa, ne mi parla di Trento onde vedrò se me ne parlerà.
Per altro se aspettasse da te la risposta mia io non vi ho difficoltà. Solo mi pare che allora
sarà necessario vada sola con la Cristina3 se questa stesse bene, o anche che sarebbe meglio con la
Giustina4 perchè se si ferma un giorno o due a Trento non avesse da lasciare la Mincolina 5 vestita
sola o due novizie sole in casa di secolari quando però attesa la qualità della sua famiglia il
Superiore non giudicasse altrimenti. Forse questa mia lettera ti giungerà dopo che la Margherita
sarà partita, e sta quieta, e non ti prender pena.
Lunedì seconda festa della Pentecoste mandami a prendere da Michele6, e venga come già
siamo intesi la Rosa sotto superiora7, e se il nostro Superiore8 lo permette la moglie di Michele, e
nessuna altra, perchè siamo la Teodora9, ed io, onde come tu vedi più di quattro donne in legno non
possiamo stare. Se poi il degnissimo nostro Superiore non fosse persuaso, allora mi dispiace per
Michele, ma manda o la Rosa Scalfo10, o la Maria11, e se tu avessi qualcuna a proposito però che
avesse bisogno di moto manda quella, e sempre intesi che il nostro Superiore non creda che venga

1

Realizzazione Ospedale delle convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
Margherita Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
3
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
FRACASSO GIUSTINA, nata a Vicenza nel 1799, morta a Trento nel 1866
5
Carminati Domenica, novizia a Verona
6
Masina Michele, vetturale (Ep. I,lett. 357, pag. 564).
7
Dabalà Rosa (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442)
8
Mons. Ruzzenenti Vincenzo (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
9
Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
10
Rosa Scalfo a Verona, zia della Bernardi (Ep. III/2, lett. 1622, n. 2, pag. 1287).
11
Bessini Maria, della comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1658, n. 4, pag. 1359).
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la Rosa sola colla moglie di Michele. Come ti dissi, se viene questa, venga la Rosa sola, non avendo
altri posti.
Di quanto ti ho scritto per la cara mia Betta12 per adesso non si è potuto combinare che
venga, e già andando giovedì via la Marianna13 a cominciare l'Ospitale14 par meglio che Betta non
si muova.
Mandami un mazzo di penne, quella conserva di ginepro, ed agro di cedro che già ti scrissi.
Per la chioccolata prega Michel di andare a prenderne una piccola boletta in dogana pagando quei
pochi centesimi che ci vogliono onde assicurare essere dello Stato e mandami quella di Milano ed il
compimento come già dissi che formino dodici libbre.
Avrai dal Signor Verdari15 ricevuto le carte della Caccia16 ed una carta proveniente da
Bergamo relativa alla Domenica Faccioli17. Questa della Domenica la occluderai nella lettera di mio
fratello18 che ti mando appositamente aperta poi la sigillerai e la manderai a casa nostra.
Per venire la Rosa senza dirlo ad essa perchè non abbia pena prega Michele di restare inteso
col vetturino prima perchè quando veniva a prendermi Nane19 conducendo qualcheduno, qualche
cosa gli dava di più. Non mi par che gli dasse più di sei napoleoni d'argento onde Michele prima di
dire cosa si dava a Nane, domandi al vetturino cosa vuole di più. Mandami anche quella coperta di
lana che comperai per la mia balia che tiene la Metilde20 portinara in scrittoria21, che quì vogliono
vederla per l'Ospitale delle Convalescenti. Così pure se hai un giglio di quelli che fece la cara
Irene22, o di quelli di Milano mandamene uno che una Dama vorrebbe vederlo, ma se questo ti reca
incomodo, in allora fa di manco.
Le mie Dame hanno già sonato non una, ma due volte il campanello della lezione, per cui mi
conviene dar termine senza poter finire di dettare quest'ultime righe.
Termino col raccomandarmi caldamente alle orazioni di tutte, e tutte vi ripongo e lascio nel
Cuor Santissimo di Maria.
Di te mia Carissima Figlia
Se Cristina non è ancor partita abbracciala per me, e fa che si governi.
Complimenti a chi mi dici salutarmi.
Venezia li 21 maggio 1828
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità23
La cara Isabella24 sta meglio del solito; il di più te lo dirò in voce. Che gran cosa fa il Signore !

12

Mezzaroli Elisabetta (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
Francesconi Marianna (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
14
Inizio dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
15
Verdari Giambattista, farmacista e corriere (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
16
Caccia Annunciata, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6, pag. 1262)
17
Faccioli Domenica, superiora di Bergamo (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
18
March. Bonifacio di Canossa (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
19
Il vetturale.
20
Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n 3, pag. 86).
21
Attualmente: l'ufficio.
22
Demassari Irene, nella comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).
13
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24

NB. Firma autografa della Canossa.
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).

AD ANGELA BRAGATO

1915(Venezia#1828.05.22)
La lettera è sottoscritta dalla Canossa, ma in realtà è quasi tutta della segretaria, Rosa della Croce, la
quale, in attesa del ritorno della Marchesa che è continuamente chiamata in parlatorio, ha potuto solo
comunicare che la fondazione di Burano è molto ostacolata e pare non possa proprio effettuarsi.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque ti abbia scritto solamente jeri per l'ordinario, oggi per istraordinario ti ripeto
nuovamente questa mia; ti risarcirò anche per quanto non ti scrissi.
Mandami per mezzo del Signor Michele1 quando verrà a prendermi la carta formale di
Convenzione che io ho fatto alla cara Ravelli2 della sua dote invece dell'istromento, e per non
mandarmi l'originale a me basta anche la copia.
Ma il motivo principale per cui oggi mi affretto a scriverti si è perchè tu mia cara Figlia dici
da parte mia alla buona Buranella3 che la saluto tanto, e dille alla medesima che con le sue
compagne impegni subito senza dilazione Maria Santissima Addolorata, o quella delle Grazie,
insomma a quella che si sente più divozione perchè in qualunque Mistero venga essa rappresentata,
è sempre la mia cara Madonna. Perchè essendosi scatenati tutti i diavoli della marina contro
Burano4 in cui non vogliono le Figlie della Carità, ed il convento è già quasi andato perchè lo hanno
messo all'asta.
Dille dunque che con fiducia e perseveranza preghi e faccia pregare Maria Santissima nostra
amatissima Madre, la quale il tutto può presso Dio, e non resta mai deluso chi veramente in Lei confida.
La cara Beppa5 che di cuore ti abbraccia, ti prega di mandarle un poco di cordelle di cinture
per i nostri abiti, sene hai presso di te ma(n)dagliene, che ti occlude una piccola mostra.
Sin qui ti ho fatto scrivere senza dettare, adesso se mi lasciano tempo verrò io a terminare, e
se questo non vi sarà ci vuol pazienza che s'ingegneremo di supplire in qualche altra maniera
quando ti vedrò.
Non ho io che scrivo, indovinato che la nostra buona Signora Marchesa che anche in questo
momento che prese nelle mani la penna e le scrisse queste due parole di proprio pugno come vedrà
le quì sopra segnate quando ti vedrò, che vennero subito due Religiosi a farla chiamare in parlatorio.
Per non perdere la posta mi darò io il piacere di terminarla.
Mia buona Superiora e Madre se grande fu il dispiacere che provai quando intesi ch'ella era
piuttosto indisposta altrettanto è il contento che ora provo sentendo che adesso sta un poco meglio.
Anche la veneratissima Signora Marchesa6 sta benino, eccettuato che si ritrova assai stanca per la
moltiplicità delle sue occupazioni. Sono già due giorni che la medesima viene a tavolino quei brevi
ed interotti momenti per scrivere le Regole del novello Spedale7, ma finora non è arrivata neppure, a
poter fare un piccolo abbozzo pel continuo interrompimento ora per le Dame, ed ora pel parlatorio,
ed altri affari .
A dirle la verità quasi quasi avevo un poco di lusinga di rivederla quì a Venezia, ma al
Signore questa volta non piacque darmi questa consolazione, però non ho perso la speranza di
averla in qualche altra epoca simile a questa.
1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
Ravelli Marianna, nella comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
3
Novizia di Burano a Verona
4
Burano, frazione di Venezia (Ep. I, lett, 348, n. 4, pag. 546).
5
Terragnoli Giuseppa, superiora di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
6
Maddalena di Canossa.
7
Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
2

Ho inteso anche, che costì hanno proposto di avvanzarsi tutte con una santa gara nell'amor
di Dio applicarsi ciascheduna con una dolce e tranquilla esattezza, a levare da loro quei piccoli
impedimenti che si oppongono a questo santo Amor Divino, e ciò me lo ha detto la veneratissima
Signora Marchesa.
La prego dunque ella e tutte, che colle loro fervide, e perseveranti orazioni m'impetrino dal
Signore questo santo amore. E poi lo preghi e supplichi che mi conceda la rassegnazione alla Sua
Divina Volontà la quale mi abbisogna sempre, ma specialmente in questi ultimi giorni in cui non
avrò il bene di godere la gradita, ed amabile nostra Signora Marchesa, di cui devo essere priva non
solamente per mesi, ma quì a Venezia si parla d'anni.
Ho poi tante croci che le anime amanti del patire le chiamano di paglia, ma perchè ne sono
priva sembrano di piombo. Sappia e ciò glielo dico con sincerità, che mi ricordo spesso di quanto
ella mi diceva per mio bene, ma che io me ne sia approfittata, con mia somma confusione non glielo
posso dire, e se dimanderà alla veneratissima Signora Marchesa, o alla cara Teodora8 ambidue le
confermeranno quanto io le dico.
Termino per non attediarla di vantaggio essendo anche imminente l'ora della posta.
Favorisca riverirmi la mia cara Signora Metilde9 fu Superiora, e le dica che se mi avanza
tempo le scriverò due righe per mezzo della Signora Marchesa, e se non potrò ci vorrà pazienza.
Mi saluti tutte coteste buone compagne, e dica loro che non si dimentichino per la più
miserabile tra le serve del Signore la quale sono io, immeritevole d'essere chiamata con tal nome.
Lasciandola anche a nome della Signora Marchesa nel Cuor Santissimo di Maria mi dichiaro
Di Lei mia buona Superiora e Madre
umilissima Figlia
Rosa Della Croce10
Venezia li 22 maggio 1828
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11
Timbro partenza) VENEZIA
Timbro arrivo) VERONA
23 MAG(gio)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito al signor Verdari
Speziale alla Porta de Borsari
VERONA

8

Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
Bunioli Metilde (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
10
Rosa della Croce, segretaria di Maddalena a Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
9

11

NB. Firma autografa della Canossa. Porta anche la firma della segretaria Rosa Della Croce.

A DOMENICA FACCIOLI

1916(Venezia#1828.05.24)
Anche a lei la giustificazione del silenzio involontario della Canossa la quale ne elenca le ragioni: sta
seguendo il corso di Esercizi delle Dame; ha avuto per tre volte la visita del Patriarca; ha dovuto
presenziare in quel giorno all'apertura dell'ospedale delle Convalescenti. Deve tornare dopo pochi giorni a
Verona per arrivare poi a Trento, dove inizierà l'opera, che già stanno allestendo la Rosmini, la Pilotti e
altre due Compagne. Per grazia del Signore la sua salute è discreta.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Nell'ultima mia lettera che vi scrissi mia carissima Figlia avrete inteso che oltre le solite mie
occupazioni me se ne aggiungevano delle altre per cui mi saria riuscito impossibile scrivervi più
spesso. E se mai attesa la molteplicità delle mie occupazioni le quali per ogni dove mi circondano,
avessi da tralasciare ancora questa volta qualche ordinario senza scrivervi state quieta e tranquilla,
che è segno che io sto bene come grazie al Cielo sto presentemente, eccettuata un poco stanca, ma
credetemi che il Signore per sua infinita misericordia sin quì mi da forza, e non dubito che sia per
concedermela anche in appresso. E se vi sarà qualche cosa non dubitate che ve lo scriverò, anzi lo
farò con sollecitudine, perché in qualsivoglia evento, ho sempre bisogno d'orazione, ed adesso pure
mi raccomando che me ne facciate fare.
Oggi è il penultimo giorno degli Esercizj delle Dame, e sarà a circa due ore che il nostro
Monsignor Patriarca1 mi favorì per la terza volta d'un sua visita, ed il medesimo onorò anche le
nostre buone Dame con un piccolo discorso mentre erano ancora unite dopo la predica del loro
solito predicatore, le quali restarono edificate e contente. Oggi parimenti si è aperto anche l'Ospitale
delle Convalescenti2. Da quanto vi scrissi potete vieppiù comprendere quanto io sia fuor di modo
soppracarica d'affari, molto più avendo mercoledì giorno 18 corrente partire nuovamente da qui per
ritornare a Verona, per poi passare alla fondazione di Trento. La cara Rosmini con la cara Cristina3,
e due altre compagne andavano giovedì per ultimare a Roveredo 4 gli preparativi per la fondazione
suddetta.
Adesso rispondo alla cara vostra lettera che ricevetti jeri con l'occlusa da cui ho inteso che la
cara Deodata5 è nuovamente incomodata col suo solito male nervale, e che a voi pure v'insiste la
flussione nella testa voglio sperare che i visicanti vi faranno bene sentendo che cominciano a
purgarvi.
Riguardatevi quanto potete e provate a tenere del bambace da filare nelle orecchie. Non potete
credere quanto a me abbia a ciò giovato. Alcuni adoprano della lana che dicono susia6, e che io mi
figuro sarà lana da purgare.
Provai anch'io colla lana ma a me riscalda troppo, ed il bambace mi fa tanto bene.
Pel danaro ho inteso. Che tardiate a fare i scossali7 va benissimo, ma la fattura del coro il
danaro e della mia Madonna. Essa si rovina e poi vi rovinate anche voi altre singolarmente voi
perché io so quanto riesca fresco nell 'estate il coro e la vostra flussione se siete riscaldata un poco
vi si aumenterà.
Riguardo al danaro avete fatto bene a scrivermelo, e tenetemi pure sempre al fatto di tutto, e
da quì a settembre il Signore provederà, ed in ogni modo e tempo potete essere certa della più
cordiale ed invariabile mia premura.

1

Mons. Monico Jacopo (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
Apertura Ospedale delle convalescenti (Ep. III/2, lett. 1504, pag. 1053).
3
Pilotti Cristina, a Rovereto con la Rosmini (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Rovereto ( Trento) città natale dei Rosmini (Ep. II/1, lett. 494, pag. 173).
5
Mazzi ADEODATA, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
6
LANA SUS/A, espressione dialettale per lana impura.
7
I grembiuli.
2

Nuovamente vi prego tutte mie care Figlie di assistermi coll'orazione, e tutte vi lascio e ripongo nel
Cuori Santissimi di Gesù e Maria, ed abbracciandovi di cuore sono
Di Voi carissima Figlia
I miei doveri al Signor Don Giovanni
Venezia Santa Lucia li 24 maggio 1828
Vostra Aff.ma Madre Maddalena8
Figlia della Carità

8

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1917(Venezia#1828.05.28)
La Canossa sta partendo per Verona, ma prima la prega con urgenza di dirle se ha qualche contrarietà per
il fatto che deciderà lei col fratello Bonifacio sulla sua eredità, così che le cose siano fatte con pace di tutti,
anche se dovesse rimetterci qualche cosa.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ho ricevuto la vostra lettera, mia carissima Figlia alla quale vi rispondo subito con somma
fretta. Rapporto ai vostri affari appena che sarò a Verona ove conto di partire domani parlerò con
mio fratello1. Scrivetemi a posta corrente se siete contenta che io faccia quello che crederò il
migliore, ed il più opportuno stando a me molto a cuore di concertare bensì il vostro interesse, ma
anche di combinare colla pace ed interesse della vostra famiglia.
Non parlate né col Signor Legrenzi2 ne con l'avvocato, cioè col Signor Legrenzi perché parli
coll'avvocato, perché se ho da far io, sarebbe superfluo il parlargliene. Anzi vi dico che prima mi
consiglierò, e se mai vi avessi di danneggiare qualche poco ci vuol pazienza, purché si faccia le
cose con pace, che questo a me preme più di tutto. Questo è quanto a me parerebbe; ma voi da vera
Figlia scrivetemi con tutta libertà il vostro sentimento.
Essendo oggi mercoledì 28 corrente giorno della mia partenza la quale sarà da qui a poche
ore, per conseguenza con tutta sollecitudine mi conviene por termine a questa mia. Solo vi
raccomando assai a voi, ed a tutte che mi raccomandiate al Signore, essendo imminente la
fondazione di Trento, ove senza frapporre altra dilazione la settimana ventura devo portarmi colà
per effettuarla.
Raccomandate anche una Greca scismatica che vuol farsi cattolica, ma se il Signore non vi
mette del suo, l'affare, è assai imbrogliato, per cui ci abbisogna molta orazione.
Ho piacere che voi, e la cara Deodata3 stiate ambedue meglio, e procurate sì l'una, che l'altra di
mantenervi in buon governo.
Fate tanti doveri al veneratissimo Signor Don Giovanni4 , e lasciandovi, ed abbracciandovi
nei Cuori Santissimi di Gesù e Maria nuovamente mi raccomando alla carità delle vostre orazioni.
Di voi Carissima Figlia
Mi dimenticavo di dirvi che la mia salute va bene.
Vostra Aff.ma Madre Maddalena5
Figlia della Carità
Venezia li 28 maggio 1828
(Timbro partenza) VENEZIA
(Timbro arrivo) BERGAMO
6
Alla Signora
La SignorA Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO

1

March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
Legrenzi, famiglia facoltosa veneta (Ep.III/2, lett. 1483, n. 15, pag. 1007).
3
Mazzi Adeodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
4
Don Zanetti Giovanni, Superiore e Confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa

A ELENA BERNARDI

1918(Verona#1828.06.04)
Ora che è a Verona, la Canossa sta un po' meglio, ma dopo pochi giorni deve partire per Trento dove
l'aspettano la Rosmini, la Pilotti e le due giovani per l'apertura della nuova Casa.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Prima della mia partenza voglio di nuovo scriverle mia Carissima Figlia per continuar a
darle le mie notizie. Sappia dunque che attesa la mia stanchezza, ho dovuto tardare a partire per la
fondazione, avendo anche avuto bisogno di farmi dare un salasso, e dopo questo sono stata subito
meglio, e adesso poi me la passo bene, anzi faccio conto nell'entrante prossima settimana, d'andare
a Trento.
La formale erezione sarà il giorno di San Luigi 21 corrente, le darò poi in seguito
minutamente ragualglio su di ciò. La cara e buona Marianna1 mi scrisse di salutarla, e di dirle, che
desidererebbe di vederla, e di abboccarsi insieme per parlare intorno le fondazioni come facevano
tempo fù. Già sempre più Dio benedisse quell'opera, e spero che sempre la benedirà.
Ho inteso con mio sommo dispiacere la malattia per non dire la perdita del Degnissimo
Signor Don Massimiliano2, veramente credo che per i suoi meriti sarà pianto da molti. Pur troppo si
van perdendo i maggiori soggetti; bisogna però adorare i giudizj del Signore. La cara Cristina3 di
salute se la passa sufficientemente bene, e da Roveredo4 è poi passata a Trento, e sta ivi
aspettandomi in compagnia già della cara Rosmini5.
Rapporto alla casa, si può immaginare mia cara Figlia se non ho provato consolazione nel
sentire che il Signore le abbia una poco consolate con allargarle, e per conseguenza poter avere un
po più di respiro.
La salutano tutte queste buone Compagne. Termino raccomandandomi alle sue orazioni, e
lasciandole ne' Cuori di Gesù, e di Maria, e sono
Di Lei Carissima Figlia
E di Rosa6 perché non mi scrivi?
San Giuseppe Verona li 4 giugno 1828
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
Don Porri Massimiliano, curato della parrocchia di S. Stefano, Milano (Ep. III/2, pag. 1069).
3
Pilotti Cristina, a Rovereto (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Rovereto (Ep. II/1, pag. 173).
5
Margherita Rosmini, a Rovereto con Cristina Pilotti (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
6
Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281)
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1919(Verona#1828.06.05)
Ancora l'assicurazione della Canossa che lei e suo fratello faranno il meglio per la questione della sua
eredità. Lei, per il momento, non ne tratti con nessuno.

V.G. e M.

Carissima Figlia
li 5 giugno 1828 Verona

Vi assicuro queste due righe da Verona mia Cara Figlia per pregarvi di far avere l'occlusa al Signor
Conte Enrico Passi 1col mezzo della Lalica.
Ho piacere che la Cara Deodata2 stia meglio, ed io spero che si abbia di nuovo da rimettere.
Mi dispiace peraltro per voi, e per tutte. Vi assicuro che adesso che partono la Trentine siamo
intrigate anche qui.
Mi trovo ancora qui perché la stanchezza mi fece l'effetto che mi fece a Bergamo, ed ebbi
bisogno di farmi levar sangue, questo mi giovò, e spero entro la ventura settimana essere a Trento.
Per i vostri affari non parlate altro con nessuno finché non vi scrivo, che farò tutto io, e se avrò
bisogno che facciate qualche passo ve lo scriverò.
Jeri fu da me mio fratello3, ed abbiamo trattato esattamente di tutto, e un di questi giorni
parlerò coll'avvocato e colla pace combineremo tutto.
Vi abbraccio tutte e vi scriverò poi da Trento. Vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4
(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo)

BERGAMO
6

Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Santa Croce in Rocchetta
BERGAMO

1

Conte Enrico Passi, padre di Don Luca e Don Marco (Ep. II/1, lett. 571, n 1, pag. 408).
Mazzi Adeodata nella comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
3
March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa

A DOMENICA FACCIOLI

1920(Verona#1828.06.10)
La Canossa è oppressa da affari «molto imbrogliosi» per cui chiede tanta preghiera. Entro la settimana
partirà per Trento sperando di dar principio ad un 'opera che dia gloria al Signore. Sistemi meglio che può
l'impiego della Adeodata Mazzi in rapporto alle sue necessità fisiche e lei mangi tranquillamente di grasso
se i medici e il confessore l'hanno sollecitata a farlo.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Prima della mia partenza da Verona nuovamente vi scrivo mia cara Figlia dandovi le mie
notizie, le quali grazie al Signore son buone, poiche quantunque sia oppressa dalle continue, e
molteplici occupazioni, che non mi lasciano un momento di respiro, con tutto ciò di salute me la
passo discrettamente bene. Ho poi bisogno di molta orazione mia cara Figlia, per degl'affari molto
imbrogliosi, e perciò vi prego che mi facciate fare da tutte le care Compagne, per nove giorni una
piccola novena composta, di nove Gloria a Sant' Antonio1, ed un Magnificat alla Madre Santissima
e mi basta che la faccia ognuna da se, sapendo che avete poco tempo di trovarvi tutte unite in coro,
ed essendo estate avete anche poco tempo di fare orazioni; ma vi dirò con San Filippo Neri 2, che
fate orazioni unite all'opere, e così facendo, Dio forse, agradirà più queste, che quelle sole perchè
qui si tratta di sua Gloria e d'impedir peccati.
Non sò, se la Teresa Spasiani3 v'abbia mandate le vestine delle pisside, col debito da
soddisfare che le resta. Dal Conte Luca4 avrette ricevuti 5 talleri5, oppure li riceverette, e di questi
supplirete al debito delle dette vestine, ed il rimanente lo spenderete per i bisogni della casa.
Se poi il Conte Luca non ve li avesse dati, allora guardate se nella borsa aperta della
Meneghina6 ve ne sono, toglietene e supplite al conto con questi. Anzi se la detta compagna ha
soldi, adoperate pure di quelli, e i 5 talleri spendeteli liberamente per la casa.
Vi avverto che ho ricevuto a Venezia dai Cappuccini un plico grande di carte, o libri che
siano, da consegnare al padre Curato dell’Ospedale7, onde voi lo farete avvertito di ciò, affinchè
esso la prima occasione che avrà lo mandi a prendere, ma prima v’averto voi acciocchè la detta
persona abbia due righe scritte da voi, dicendo che gli consegniamo al dator della presente il detto
plico, perché non trovandomi io, e le compagne non conoscendo il carattere del Padre Curato non
succeda sbaglio. Qui sotto vi dirò quanto ho speso per il suddetto Padre, onde i soldi che riceverete
dal medesimo teneteli anche questi per la casa.
Dopo aver scritto fin qui, ho ricevuto una cara vostra, in data li 7 del mese corrente. Ho
inteso con piacere che di salute stiate meglio, come pure la Deodata8. Rapporto poi a quello che mi
domandate intorno all’impiego della medesima, veramente la mia opinione saria quella che
l’andasse le ore più buone, e quando la se sente, pure alla porta, ma avendomi voi scritto che tanto il
medico, quanto il confessore vi hanno proibito di mandarla, ed anzi quet’ultimo vi ha detto, che non
potete farlo in coscienza, perciò vi consiglio che tanto all’uno, come all’altro diciate loro quello che
avete scritto a me, cioè tutti i mali ch’ella soffre stando ferma, perché ho sempre visto che il moto le
ha sempre giovato, onde dopo avere consultato con loro, per parte mia sono contentissima, ma che
si riguarda però dalle ore più frigide, come sarebbe, la mattina a buon’ora, e la sera, restando poi,
torno a ripetere faccia secondo se la sente.
1

S. Antonio di Padova (Ep. I, lett. 313, n. 8, pag. 484).
S. Filippo Neri, fondatore della Congregazione dei preti dell’Oratorio (Ep. II/2, lett. 717, n. 7, pag. 801).
3
Grafia errata per Spasciani Teresa, Superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
4
Conte Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
5
Tallero, moneta del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).
6
Carminati Domenica nella comunità di Bergamo (Ep. III/3, lett. 1904, n. 3, pag. 1904)
7
Padre Cappuccino, parroco dell’Ospedale (Ep. III/1, pag. 489)
8
Mazzi Adeodata della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
2

Voi mi domandate mia cara Figlia il mio parere intorno il mangiare di magro, ed io vi
rispondo, che quando il medico il chirurgo, e il confessore vi hanno detto di mangiare di grasso che
state quieta, ma la conclusione di questo ultimo non l’ho potuta intenderla.
Notate poi che l’aria nella quale vi trovate è molto più fina di quella di Milano, e per chi
patisce di petto, anche per questa circostanza potrebbe essere di necessità il dover mangiar di
grasso. E’ vero che ho trovato tante volte il medici di Milano um po’ troppo stretto, e vi sovviene
appunto per questo, quante volte il Superiore scioglieva lui in vece di questo.
Per i vostri affari state quete, perché di tutto già io ho pensato. Mi consolai nel sentire che il
conte Luca vi ha consegnato le 30 svanzicher9 che così le spenderete per i bisogni di casa.
Veramente sentii con sommo dispiacere, che il degnissimo Signor Vicario Milesi10 così giovane,
abbia fatto un colpo, e similmente che il Signor Don Gaetano Zanetti11 sia sì gravemente ammalato.
Fate i miei rispettosi doveri al Signor Don Giovanni Zanetti12, e ditegli che non mancherò da
miserabile di pregare il Signore per tutti due, acciocchè s'è in piacer suo li dona loro la perfetta
sanità.
Giovedì della presente settimana, a Dio piacendo partirò per Trento, ed ivi darà principio
alla fondazione, ajutatemi colle vostre orazioni acciocchè anche questa Casa s'impianti col vero
spirito dell'Istituto.
Tanto la Rosa Dabalà13, cheio, abbiamo sentito con sorpresa i due prossimi matrimoni. Di
quello della Rosina, posto ch'ella si sentiva chiamata a questo, possiamo consolarsene, ma di quello
poi della Giovanna di Nembro, veramente è da confettarla14.
Quando vedrete qualcuno dell'ottima famiglia Camozzi fate i miei complimenti.
Termino lasciandovi ne’ Cuori Santissimi di Gesù e di Maria, ed abbracciandovi unitamente
a tutte le Care Compagne, mi dichiaro
Di Voi Carissima Figlia
San Giuseppe Verona li 10 giugno 1828
Vostra Aff.ma Madre Maddalena15
Figlia della Carità
{Timbro partenza) VERONA
{Timbro arrivo)

BERGAMO
13

All' Ornatissima Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Convento Santa Croce
BERGAMO

9

Nome della vecchia lira austriaca, circa 85 centesimi di lira (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
Don Gaetano Milesi, parroco di Breno (Ep. II/2, lett. 821, n. 2, pag. 1035).
11
Don ZANETTI GAETANO, probabilmente parente di Don Giovanni, anche se gli elenchi e lo Stato del Clero del
tempo non lo segnalano.
12
Don Giovanni Zanetti , Superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
13
Dabalà Rosa, vice superiora di Verona (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442) .
14
CONFETTARLA, è da comporla, da costruire.
10

15

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1921(Trento#1828.06.13)
Finalmente la Canossa è riuscita a giungere a Trento, dove ha trovato un convento assai ben disposto, le
consorelle in buona salute e dove, il 21 del mese corrente, si terrà l'erezione canonica.

Carissima Figlia
Due sole righe mia Carissima Figlia tanto per dirti che dopo un ottimo viaggio giunsi grazie
al Signore felicemente a Trento dove trovai le compagne in buona salute, e Cristina1 la trovai che
sta proprio benino.
Il convento2, è ridotto benissimo, e resta fermo che il giorno 21 si farà l'erezione in
conseguenza di che abbiamo pregato Michele3 di fermarsi questi otto giorni per assisterci a
preparare la chiesa, e i rinfreschi acquatici.
La mia salute va benino proprio. Sono un po stanca perchè sono due notti che si dorme
poco. Speriamo che ci rifferemo la notte vegente. Per quando verrà il Signor Don Leonardo 4 manda
il Crocifisso del letto della Irene5 e consegnerai parimenti al medesimo quel fagottino che porterà la
moglie del Michele6 senza dire Don Leonardo per chi sia; ma lo dirigerai a me.
Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuore Santissimo di Maria.
Fa sapere le mie notizie al mio Carlino7, che mi farai salutare ,con la cara Leonora8
Trento 13 giugno 1828
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
VERONA

1

Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Il convento di S. Francesco (Ep. II/1, lett. 607, n. 1, pag. 500).
3
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
4
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino (Ep. I, lett. 147, n 6, pag. 242).
5
Demassari Irene, della Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
6
Orsola Masina, moglie di Michele (Ep. III/2, pag. 1455).
7
March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
8
March. Eleonora Muselli, moglie di Carlino (Ep. III/3, lett. 1770, n. 9, pag. 1610).
2

9

NB. Lettera con molte inesattezze ortografiche. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1922(Trento#1828.06.14)
Per l'erezione canonica sono necessarie parecchie cose, tra cui alcune per il rinfresco agli invitati, altre per
la funzione. Prega di mandarle quanto le elenca.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque vi abbia scritto col ritorno del vetturino, non avendo potuto esaminare quello
che mi mancava ti scrivo oggi pure mia Cara Figlia.
Fui questa mattina a fare un dovere col Principe Vescovo1 Podesta e Capitanato2.
Già la erezione si farà sabbato 21. Mandami dal Signor Don Leonardo3 quattro libbre di
cioccolata fina pel rinfresco, le Maddone dei tablò, e le immagini del Cuor Santissimo di Maria pure
dei tablò, perchè nella funzione vogliono benedire i veli, ed i tablò come fecero a Milano. Queste
immagini sono nella cassa grande vicina alla camera delle robbe sporche nella camerina ove
dormiva la Marietta4, e non trovandoli in quella cassa guarda nella cassa della camera ove io mi
ritiro nell'appartamento nobile di rimpetto alla mia camera.
Guarda poi nella camera dove dormiva Marietta nella cassa ove ti dissi che troverai le
Maddone che troverai un plico delle lettere della Facchelli5 e dal Signor Don Leonardi mi manderai
ogni cosa. La mia salute grazie al Signore va meglio di quando era a Verona. Le compagne
cominciano, ad addattarsi, e spero in bene.
Tutte ti salutano sempre abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
14 giugno Trento [1828]
Di Te Carissima Figlia
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Le lettere metti: Ferme in posta
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Cari tà
Ricapito dal signor Verdari alla Porta dei Borsari
VERONA

1

Mons. Luschin Francesco Saverio, vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
Capitano Circolare Giuseppe di Paoli (Ep. II/1, lett. 611, n. 2, pag. 507).
3
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlo Canossa (Ep. I, lett. 147, n 6, pag. 242).
4
Mora Marietta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1286, n. 8, pag. 564).
5
Rosa Facchelli, defunta (Ep. III/2, lett. 1464, n. 1, pag. 967).
2

6

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1923(Trento#1828.06.17)
Dopo l'erezione della Casa di Trento, le consorelle, di cui alcune vi stanno volentieri, altre no, faranno tre
giorni di ritiro. Mancano però i libri e la Canossa prega di mandarli con altre cose che le necessitano. Il
convento è bello ed è anche in una posizione ottima.

V.G. e M. Carissima Figlia
Dacchè sono giunta a Trento non ho ancora ricevuto lettera veruna ne da lei mia cara Figlia
ne da nessuna altra parte. Mi figuro che vorranno ch'io riposi questi primi giorni, e che giovedì
riceverò le notizie universali.
Mia Cara Figlia oltre quello che già le ho scritto che mi mandi fa il piacere di mandarmi tre
quattro libri della Religiosa in solitudine1 da prestare a queste compagne a cui dopo la erezione che
resta sempre stabilita per sabato vorrei far fare tre giorni di ritiro prima di cominciare le opere di
carità. Similmente fa il piacere di guardare nel calto2 del tavolino di Cristina3 troverai come un
quintarnetto di carta in cui è scritto il principio della Regola nostra dalla povera Beatrice4 fa il
piacere di consegnarle colle Religiose in solitudine al Signor Don Leonardo5. Se questo poi fosse
partito quando riceverai questa mia lettera ci vuole pazienza, e mi manderai tutto colla prima
occazione che mi si presenterà.
Per parte mia mi raccomandaro a Don Leonardo il quale ha già sempre occasione per Trento
al momento ch'egli ripartirà da quì. Ti raccomando anche di mandarmi quel pezzetto che ancora mi
resta di pezza salutare per i miei calli. Domanda alla Rosa Zaibante 6 che saprà dirti ove si trova
quella poca non avendone con me nepure un filo. La mia salute è proprio sufficiente lo stesso, è di
quella di Cristina. Le altre compagne stanno bene alcune sono pienamente contente, ed accomodate.
Due, o tre non lo sono ancora intieramente. Raccomandami al Signore che possa far bene, e presto,
e fa pregare per questa Casa, che Dio la pianti con uno spirito vero.
Tanti doveri al Superiore7 ed ai due confessori8. Se tu vedessi questo convento è situato in
un luogo il più ameno, e pare che si sia in un deserto quantunque circondato da case perchè sono
case da contadini .
Dami le nuove della tua salute e di quella di tutte. Dirai alla cara Metilde 9 che abbraccio con
tutte, che sentira al ritorno di Michele10 ottime notizie di sua nipote tanto di anima che di corpo. La
Cristina poi scrivera alla Signora Angela ogni cosa. Avverti per parte di Cristina la Fedrici del
giorno, che qui viene fatta l'erezione che sara sabato corrente. Di alla medesima che non potei
avvertirla prima essendo stato stabilito il giorno solamente jeri, perche era stabilIto come sai ma per
certa combinazione del passaggio d'una sovrana pareva avesse da essere differito.
Ti abbraccio di vero cuore, e sono piena di attaccamento tutte vi lascio nel Cuor Santissimo
di Maria
Di Te Carissima Figlia
1

PINAMONTI GIOVANNI PIETRO, (1632-1703) gesuita, predicatore e scrittore di ascetica. Tra l'altro ha scritto La
religiosa in solitudine, Bologna 1695
2
Nel cassetto.
3
Pilotti Cristina, con Maddalena a Trento (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
5
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino (Ep. I, lett. 147, n 6, pag. 242).
6
Grafia errata per Saibante Rosa (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).
7
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
8
Don Brugnoli (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177), Don Bajetta (Cf. Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216), confessori
nella Casa di Verona
9
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
10
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).

Trento li 17 giugno dall' Addolorata
Non ho ancora ricevuto nessuna tua lettera.
Da Luigi Zucchelli11 ricupera il libro delle Regole e tutto quello che ha copiato sia poco sia
molto e se Don Leonardo fosse partito lascia tutto al Zucchelli e al ritorno del Zucchelli ti scrivero
cosa hai da fare.
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
(Timbro partenza) TRENTO
(Timbro arrivo) VERONA
GIU(gno)
Alla Signora
La Signora Angelina Bragato
Superiora delle Figlie della Carità
San Giuseppe
VERONA

11

Luigi Zucchelli, il copista.

12

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO
(Trento 21 giugno 1828)

1924(Trento#1828.06.21)
Argogomento centrale della lettera é quello di una giovanetta, sorella di un oste, che potrebbero trovarsi in
pericolo nel negozio del fratello. Il nome é scritto ora in un modo ora in un altro, ma la conclusione, dopo
una triplice ripresa dell'argomento, la dà la Canossa al termine dello scritto. Le continue interruzioni le
hanno impedito linearità di pensiero.

V.G. e M.

Carissima Figlia

All'arrivo del Signor Don Leonardo1 ebbi finalmente il piacere di ricevere le gradite loro
notizie mia cara figlia. Molto mi consolo che tutte se la passino bene. Noi pure ce la passiamo tutte
bene io già e Cristina2 con qualche gareletta ma si può dire che stiamo proprio bene. Dovrei adesso
darle le nuove della nostra erezione seguita questa mattina, ma prima risponderò alla di lei lettera, e
poi parlerò di questa se avrò tempo, altrimenti Michele3 le contarà per minuto.
Rapporto alla ragazza Mazorga io nulla dissi ne penso dire a Cristina perchè già diviene
superfluo. Mia sorella Orti4 quando fu da me mi disse che lo stramazzaro5 che la tiene in casa è
quello di cui essa si serve. Non mi pare dunque che sia da farsi novità diretta senza prima assicurare
bene se sia vero che vada a pranzo all'osteria perchè bisogna vedere se la ragazza si trova stanca di
stare dallo stramazzaro, ed all'ora non si sà cosa credere a putelle6.
Peraltro parliamo chiaro quantunque mia sorella mi abbia detto che la ragazza è ben
collocata io non le bado niente sapendo che le Signore poco se ne intendono.
Informati dunque del nome, cognome e contrada dello stramazzaro, e verifica bene la cosa,
ed anche se si potesse fare il tentativo con frutto di far parlare questa gente, e vedere se si potesse
rimediare lasciandola dove si trova, se poi tu non vedi il caso di fare questo passo, il prenderla da
noi, e tenerla tutto il giorno, e darle da mangiare non ne sono persuasa; in primo luogo perchè con
questo prendere con tanta facilità impegni lunghi, e continui, le nostre forze non ci arrivano, e poi a
poco a poco converrà necessariamente obbligare una compagna ad attendere alle ragazze. Se
l'osteria di cui mi parli, è la locanda di suo fratello col mezzo del Signor Bernareggio se mai tu
trovassi modo da appoggiarla dal mezzo giorno alle due tu potresti cercare che il fratello le
mandasse da mangiare. Tanto che scri\'o vado pensando che parlerò a Cristina se ha danari per
mantenerla in qualche luogo, e quì sotto te lo metterò.
Rapporto al vino subito che non ve ne è convien comprarne, e compra pure quello del
Signor Battista. Presto verrà il frumento nuovo. Siccome quest'anno è da per tutto abbondante così
dirai alla Cara Metilde che può far mangiare subito il nuovo per non fare conti tanto grandi col
pistone avendo tante spese in questo momento.
Ti rimando i veli e ti ringrazio di tutto anche da parte di queste care compagne ed in
particolare della Giuseppina7. Il fazzoletto della Giustina8 l'abbiamo trovato. Le tovaglie gliele
rimanderò al ritorno del Signor Don Leonardo che sarà sabato perchè intanto la Gioppi9 caverà il
disegno. Scrivimi quante sono quelle a cui debbo dare i tablò perche quì li hanno dorati benissimo e
domanderò se sono anche capaci da farli e poi ti scriverò. Già questo è il paese dell'impossibile
dove vi è di tutto fuori di quello che manca.

1

Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino (Ep. I, lett. 147, n 6, pag. 242).
Pilotti Cristina, con Maddalena a Trento (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
4
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett.4, n. 2. pag. 11).
5
STRAMAZZARO, italianizzato da STRAMASÀR, materassaio.
6
PUTELLE, ragazze.
7
Rosmini Margherita, superiora a Trento (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
8
Fracasso Giustina, nella comunità di Trento (Ep. III/3, lett. 1914, n. 4, pag. 1933).
9
Una delle due sorelle, Rosa Gioppi, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
2

Per riguardo alla Mazzi10 come tu sai a me piace ma non la conosco a fondo, e tu debbi
conoscerla più di me. Prima di tutto peraltro fa che tutta la comunità, applichi tre Comunioni in
ringraziamento alla Santissima Trinità delle grazie concesse a Maria Santissima perchè questa ci
ottenga lume e la grazia che se non è chiamata non venga.
Parla alla stessa di nuovo, e parla poi al Superiore dopo di che non ho più nessuna difficoltà
quando egli ne sia persuaso che la figlia lo dica a sua madre, e che la sorella della Saibante11 le dica
la dote.
Pensava sul vino che guardi bene che il vino che non sia tanto debole perchè se poi le
compagne s'indeboliscono patiscono, e poi conviene spendere nelle acque e ti raccomando anche la
minestra. Alla Teodora12 fa prendere del vino nostro giacchè cominciava a rimettersi.
Dopo aver parlato colla Cristina per l'affare della giovinetta Mazzorghi riflettute tutte le
circostanze ti lascio in libertà di regolarti come credi meglio voglio dire se vedi che la ragazza si
trova in pericolo dirai alla medesima che la Cristina non può dare a te al momento la risposta
dovendo com'essa ben sa dipendere, non avendo essa al momento accettato, ma che intanto hai
ordine dalla Cristina di trovarle un qualche appoggio, e tu poi cerca di collocarla in qualche modo, o
colla Betta13, o dalla Toffoloni, ma cerca di non prenderti positivo impegno.
Nel caso che tu avessi a collocare la ragazza sarà necessario che tu passi parola colla Orti14
avendo la medesima prima, che io parta da Verona dato a me commissione di dire a Cristina, che
stasse pur quieta perche per la Mazzorga avrebbe pensato essa.
Non ti prender pena per le compagne di qui, perche cerco di fare quanto posso, e anche la
Giuseppina15 a poco a poco spero che si andrà inviando, essendo assai buona e piena di testa,
avendolo esperimentato anche in questa occasione ma abbisogna di molta orazione. Dell'erezione
niente posso dirti, per mancanza di tempo Michele ti dirà tutto minutamente.
Ti abbraccio e sono
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità16
Sull'articolo della giovanetta Mazzorghi sono stata interrotta tante volte, che non so quello
ch'abbia quasi scritto nell'occlusa. Per andar fuori d' ogni angustia fa quello che qui sotto ti dico.Io
assolutamente non sono persuasa, che la ragazza resti a pranzo tutti i giorni da noi, non essendo
cosa combinabile alle nostre Regole, e perche anche le nostre forze non lo comporta. Rapporto al
rimanente, che riguarda il colocamento ti prego di dire tutte le circostanze al nostro Superiore17, e
regolati pienamente secondo il di lui parere collocando la Figlia nel modo, che crede migliore.

Ti abbraccio di nuovo, e ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Tua Madre
Maddalena Figlia della Carità
Ti assicuro che non mi lasciano mai stare quieta.
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
VERONA
10

ROSA MAZZI, che entrerà nel 1829 a Verona e che sarà seconda infermiera «maestra dell'educazione delle
maestre».
11
Saibante Rosa, nella comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag.1136).
12
Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
13
Con l'intervento della Mezzaroli (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
14
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2. pag. 11).
15
Rosmini Margherita, superiora della Casa di Trento (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
16
17

NB. Firma e ultimo poscritto autografi della Canossa.
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).

A DOMENICA FACCIOLI

1925(Trento#1828.06.23)
Da tanto non le scriveva, ma ella è pur pratica di quanto sia estenuante una erezione formale. La Canossa è
ora soddisfatta di tutto: la cerimonia ha ricalcato quella di Milano con una magnifica omelia; il convento è
comodo e in una posizione stupenda : il viaggio è stato ottimo, come buona è la salute di tutte.
In quanto ai suoi affari, che stanno terminando positivamente, paghi tutti i debiti.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Questa sarà la prima lettera, ch'io vi scrivo da Trento, mia cara Figlia, e giustamente vi
lagnerete, essendo circa 18 giorni, che non vi scrivo. Mi tengo però certa, che il mio silenzio non vi
avrà dato pena, perché già sapete, cosa sono le erezioni, e quanto da fare una Casa nuova. Peraltro
grazie al Signore posso dirvi, che la mia salute va bene, che il mio viaggio fu felicissimo, e che ci
troviamo in un convento il più commodo che abbiamo, e posto in una situazione la più vaga, e la
più amena.
Sabbato mattina, giorno di San Luigi1 seguì la nostra Erezione, che non vi descrivo, perché
si fece con tutte quelle cerimonie di benedizioni di veli, e di tableau, come si fece a Milano.
Vi dirò solo che il Principe Vescovo2 fece una bellissima omilia, che ve la racconterò poi, quando ci
rivedremo. Adesso comincieremo le nostre opere di carità; ma prima faremo quello, che non si potè
innanzi l'erezione, cioè faranno le compagne, che quì restano tre giorni di ritiro, e poi comincieremo
a lavorare.
Rapporto a' vostri affari l'avvocato di Verona, non mi diede risposta alcuna, per quanto
gliel'abbia ricercata prima della mia partenza, nondimeno mi sono intesa col Superiore3, e domani
scriverò a mio fratello4, e tutto combineremo, e concluderemo.
Desidero molto sapere le vostre notizie, e quelle delle care compagne, particolarmente della
Deodata5.
Desidero parimenti sentire del Signor Vicario Milesi6, e del Signor Don Gaetano Zanetti7. Fate i
miei doveri al Signor Don Giovanni8.
Ritornando ai vostri affari, subito che saranno terminati, con verrà, che col mezzo del Signor
Legrenzi9 facciate soddisfare l'avvocato di Bergamo. Similmente sarà necessario che preghiate
l'avvocato Bentivoglio, che vi mandi il Signor Dolcini10, e prendete la scusa di domandargli a mio
nome seccreta informazione della Catterina Gagliardi11, cioè della sua salute, e poi dategli una
bavera12, perché abbiamo da pagargli ancora la consulta della Maddalena 13 Scrivetemi poi se avete
mandato a prendere le vestine delle pissidi a Milano, se vi piacciono e come vi siete regolata nel
pagamento.
Adesso mia carissima Figlia, vi saluto da parte di tutte le compagne. Abbraccio tutte. I miei
doveri alla famiglia Camozzi14 e Tiraboschi15; ma in particolare date un bacio alla mia Chiaretta.
1

21 giugno.
Mons Luschin Francesco Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
3
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, Superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
4
Marchese Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553).
5
Mazzi Adeodata nella comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
6
Don Gaetano Milesi, parroco di Breno (Ep. II/2, lett. 821, n. 2, pag. 1035).
7
Don Zanetti Gaetano, parente di Don Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
8
Don Giovanni Zanetti Superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
9
Sig. Legrenzi, procuratore della Minori (Ep.III/2, lett. 1737, n. 3, pag. 1507).
10
Dott. Dulcini Angelo, dottore (Ep.III/2, lett. 1682, n. 2, pag. 1405). Grafia errata.
11
Giuseppina Gagliardi, novizia (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).
12
Bavara, moneta d’oro del Regno di Baviera (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag. 1642).
13
Sughi Maddalena della comunità di Verona ( Ep. III/1, lett. 1253, pag. 487)
14
Famiglia Camozzi, donò all’Istituto la Casa di Bergamo (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
15
Antonio Tiraboschi, storico e letterato (Ep. II/1, lett. 600, n. 2, pag. 470).
2

Tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Se posso vi occluderò una lettera pel Signor Vicario di
San Pancrazio16, che potete mandargliela dalla Minica Limonti, e se questa fosse alla seta, dal
Valsecchi17, che mi saluterete. Quando mi scrivete fate le lettere ferme in posta.
Se vedete la Signora Cattina Carminati18, ditele, che a sua figlia19 è più confacente l'aria di Trento,
che quella di Verona, che ha buonissimo appetito, dorme bene, e si va liberando dai suoi mali di
testa.
Di Voi Carissima Figlia
Trento dal Convento della Dolorata 23 giugno 1828
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità
(Timbro partenza) TRENTO
( Timbro arrivo ) BERGAMO
27
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO

16

Don Arcangelo Arcangeli, vicario dal 1828 al 1837 (dall'Archivio di Curia di Bergamo).
Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
18
Mamma di Cattina (Ep. III/1, pag. 523).
19
Cattina Carminati , nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).
17

AD ANGELA BRAGATO

1926(Trento#1828.06.24)
Rapido orientamento su quanto dovrà fare per completare e sistemare l’ affare Buella.

V.G. e M. Carissima Figlia
Riscontro sul punto la cara di lei lettera del 21 ricevuta in questo momento unìtamente a
quella della cara Isabella 1. Già spero, che questa sera o domani da Michele 2 riceverà nostre notizie,
e la mia lettera; ma mi sono dimenticata di ricordarle una cosa, che per altro dissi loro in voce; ma
gliela ripeto per essere di troppa conseguenza. Senza entrar a parlare dell'affare, che già sanno, per
isbrigarmi dico loro di nuovo quello che hanno da fare.
Appena ricevuta questa mia, scrivano subito al Signor Carlo Mezzari 3, al quale presenterà i miei
complimenti, e lo preghi di visitare alle Ipoteche, se l'erede Pio Luogo Franceschini ha fatto le
rinovazioni dell'ipoteca sull'eredità Buella 4, Come il signor Avvocato della Congregazione della
Carità col mezzo del Signor Zanini ha promesso di fare.
Se lo ha fatto, e sieno assicurati li 8 mille franchi della Cappellania nostra va bene: ma se la
Congregazione non ha rinnovata l'ipoteca, e non si cura di rinnovarla prega il Signor Mezzari a
rinnovarla per parte mia di quello, che mi aspetta.
La nostra salute continua ad andar bene di tutte. Tanti cordiali saluti da parte di tutte le
compagne, ed io avendole già col’incontro di Michel diffusamente scritto, e risposto a tutto, di
cuore le abbraccio tutte, e sono col massimo attaccamento.
Di lei carissima Figlia.
Trento dalla Dolorata 24 giugno 1828
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
3
Mezzari, legale che assisteva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
4
Eredità della Signora Teresa Buella (Ep. II/2, lett. 968, n. 1, pag.1377).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1927(Trento#1828.06.27)
Ogni periodo della lettera è una richiesta della salute dì questa o di quella persona d cui la Canossa sente il
bisogno dì essere informata.

Carissima Figlia
Trento li 27 giugno 1828
Ti ringrazio mia Carissima Figlia delle notizie, che mi dai del buon Michele Masina 1 del quale
aveva già avuto la nuova dal mio Carlino Canossa 2.
Sento che la buona Amica Bugnoli Metilde 3 ha avuto un salasso ma tu non mi dici che male ha.
Ti prego dunque del piacere di dirmì liberamente se il salasso le fu dato per semplice purga, oppure se
si trova ammalata perchè se so le cose chiare sto più quieta come ben sai.
Sento che anche la Felicita 4 é di poca voglia anche di questa dami le notizie.
Rapporto ai bagni della Teodora 5 io sono di parere, che se continua a stare benino non vada a
prendere patacchi 6 e faccia bagni i quali sempre più l'indeboliscano.
Rapporto alla Rosina Massi 7 meglio è che parli pure prima di parlare al Superiore col suo
confessore, ma già mi figuro che tutti saranno contenti.
La mia salute è discreta cioè me la passo proprio benino solo mi da fuori la stanchezza del
passato ed ho pochi momenti anche adesso di libertà.
La Cristina8 pure se la passa benino.
Ti prego di pregare, e far pregare dalle compagne Maria Santissima per tutti gli affari e non di
istancarti nell’orazione.
Tutte quì stanno bene, e la Gìuseppina9 si porta proprio benino. Col mezzo del Signor Don
Leonardi 10 riceverai un baule un camice stocato, e due tovaglie.
L'abito della Maddonna non ho potuto spedirtelo perche terno, che si possa dissipare nel baule
onde te lo portero io alla mia venuta.
Sappi che il Signor Bortolo Olivieri fù quest'oggi quì da me uno di questi giorni si mariterà
con una donna di anni 45 il matrimonio è fatto con giudizio mi promise quando verro a Verona dì fare
il suo dovere.
Ti raccomando farle delle buone grazie.
Ti abbraccio e sono di cuore e sono
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11

1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
3
Grafia errata per Bunioli (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
4
Valsecchi Felicita, nella comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).
5
Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
6
PATACCHI, per pasticci.
7
Grafia errata per Mazzi, aspirante alla vita religiosa.
8
Pilotti Cristina con Maddalena a Trento (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
9
Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535) .
10
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlo Canossa (Ep. I, lett. 147, n 6, pag. 242).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1928(Trento#1828.06.27)
Poichè senza interpellarla di nuovo, ha fatto un passo falso nell'accettare I 'eredità paterna, il cui
testamento a suo riguardo non è valido, la Canossa le manifesta il suo disappunto e insiste perché rimedi
per quanto è possibile, così che il marchese Bonifacio possa ancora salvare il salvabile.

V. G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro sul punto la carissima vostra lettera, mia cara Figlia, per vedere se siamo in tempo
di rimediare allo sproposito che mi avete fatto accettando l'eredità. Vi aveva scritto, mia cara Figlia,
che non faceste nessun passo, che già faceva tutto io, e dovevate rispondere, che tutto era stato
riportato al Tribunale del vostro paese, ed al più domandaste una nuova proroga, sinché
v'informavate dell'andamento delle cose; ma non mai fare un passo decisivo di questa sorte sinché
siamo in trattativa. Almeno l'avvocato vi avrebbe suggerito un qualche mezzo termine da poter
salvare tutto; ma non mai fare un passo, che forse rende inutile ogni trattativa fatta da mio fratello 1,
e da me per esempio vi avrebbe suggerito, che sapevate, che si andava combinando una
conciliazione, non essendo valido il testamento per la parte, che vi riguarda, manco male era
ripudiare l'eredità, e domandare la legittima, che sempre restava luogo ad un accomodamento, che
sapevate, ch'io stava facendo.
In somma ci vuole pazienza, se l'avvocato non ha veduto la cosa lui, ed abbia accettato
l’eredità, credo, che non ci sarà più rimedio. Appena ricevuta questa mia, mandate a pregare il
Signor Legrenzi2 di venire da voi, ed a posta corrente scrivetemi subito, cosa l'avvocato abbia fatto
per combinare, almeno con mio fratello, poiché gli dispiacerebbe, facesse poi anche una cattiva
figura, sostenendo quello, a cui voi per mancanza di cognizioni senza saperlo avete rinunziato. Non
vi angustiate perciò, solo vi serva di regola per un'altra volta di non concludere affari rilevanti, se
prima non mi scrivete. Fate orazione, e il Signore rimedierà a tutto Lui.
Ho piacere, che le vestine siano riuscite belle. Alla Teresa3 io diedi una sovrana4, quando fui
a Milano, e a dirvi il vero, credeva avesse da bastare, molto più che una fù ricamata da una nostra
compagna. Ma trattandosi di oro, si vede che non ha bastato. Mi di spiace che la cara Deodata 5 sia
di nuovo ammalata, vedrete, che col sudare si rimetterà. Niente mi dire del Signor Don Gaetano
Zanetti6, né del Signor Vicario Milesi7. Quando mi scrivete nuova, presentando i miei rispetti al
Signor Don Giovanni8.
Mi rallegro molto, che il bambino Camozzi sia andato in Paradiso. Mi fanno però molta
compassione que' signori per l'Ambrosino. Non mancherò di raccomandare al Signore, ma lasciamo
fare a Lui.
Noi continuiamo a star tutte bene. Se vedete il Conte Marco9, presentategli i miei rispetti, e
ditegli che lo ringrazio degli attestati, che in due volte ricevetti, e che tra tutti, se non isbaglio, sono
dieci. Vi abbraccio di tutto cuore. Noi ce la passiamo bene.
In somma fretta abbraccio tutte, e tutte vi lascio nel Cuore Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena di Canossa10
Figlia della Carità
1

March. BonifacioCanossa (Ep. I, lett. 351, pag. 552).
Sig. Legrenzi, procuratore di Maria Minori (Ep.III/2, lett. 1737, n. 3, pag. 1507).
3
Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
4
La “sovrana” antica moneta austriaca (Ep. I, lett. 244, n. 1, pag. 362).
5
Mazzi Adeodata (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
6
Don Zanetti Gaetano, parente di Don Giovanni Zanetti
7
Don Gaetano Milesi parroco di Breno (Ep. II/2, lett. 821, n. 3, pag. 1035).
8
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
9
Conte Passi Marco, missionario apostolico e fratello di Don Luca (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 )
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

Trento 27 giugno 1828
(Timbro partenza) TRENTO
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO

A DOMENICA FACCIOLI

1929(Trento#1828.07.01)
L’avvocato ha impedito quello che poteva essere un passo falso per la sua eredità quindi si rassereni; adesso
tutto sarà più facile anche per gli interventi di suo fratello Bonifacio. Pensi ora a sistemare le provviste annuali;
aspetti ad acquistare il frumento perché diminuirà senz’altro di prezzo; acquisti invece la legna. Per il vino ci
penseranno insieme quando andrà a Bergamo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Per vostra quiete, rispondo subito alla Cara vostra lettera del giorno 28 figurandomi, che
un'altra ne avrete ricevuta delle mie scrittavi pochi giorni sono, che vi avrà angustiato un poco per i
vostri affari, come lo era io pure. Già vi dico il vero mi pareva impossibile, che l'avvocato avesse fatto
lo sproposito di accettare l'eredità, come gli avevate detto voi, perché non ve ne intendete.
Fategli dunque sapere, che fù già domandata la proroga al Tribunale di Villafranca, e che colà
verranno terminati amichevolmente tutti gli affari.
Spero, che con questo, tutto sarà al Tribunale di Bergamo terminato. Vi dico il vero mi
dispiaceva molto per mio fratello1, che ad onta di tanti suoi affari, si era impegnato con tanta premura,
e mi dispiaceva assai doverlo fare scomparire, quantunque in cosa piccola. Mettetevi dunque in quiete,
anche voi, giacché la cosa, è passata bene. Se quanto poi vi scrivo non bastasse, scrivetemi subito
nuovamente. Già il passo, che mi scrivete aver fatto l'avvocato nell'angustia dei momenti, capisco che
va bene, e che appunto sottentrando ai passi della legge, la convenzione amichevole, i passi giudiciali
vengono a cessare. Ripeto metetevi in quiete.
Sento come piace al Signore di visitarci, colla continuazione degli incomodi della cara
Adeodata2. Continuate pure a mandarla a fare il suo passeggio, ma se non purgano i cauteri 3 di andar
lavorando con vessicanti, perché se l'umore non ha corso ci farà dei brutti scherzi. Ditelo al medico da
parte mia, presentandogli tanti complimenti. Ho piacere, che i due Religiosi ammalati4 si sieno
ricuperati a poco a poco, speriamo che si rimetteranno pienamente.
Tanti doveri al Signor Don Giovanni5 pel quale se posso vi occluderò una lettera.
Rapporto ai bisogni che avete, sentite mia cara Figlia, quando siete sul finire dell'ultima somma
di frumento fatevene comperare una somma dal fornaio, e pagategliela. Siccome quest'anno il raccolto
del frumento è abbondante in ogni luogo, verrà anche ad un prezzo basso, onde adesso non è ancora il
momento da fare la spesa.
Fra un mese mi scriverete i prezzi, ed allora o vi manderò il frumento o vi manderò il danaro.
Rapporto al vino vorrei sapere mia cara Figlia, se lo avete veramente finito; o se avete finito
quello, che avete pensato di bere per tenere per me una parte, quando venissi a Bergamo, ed allora vi
risponderò . Il carro di legna se adesso è la stagione , comperatelo pure. Ditemi se della Lazaroni 6 avete
più danaro, da poter supplire pel resto delle vestine per la Chiesa.
La mia salute continua ad essere buona al mio solito, cioè con qualche garelletta, ma
assicuratevi, che propriamente niente affatto mi sono risentita dell'aria fina. Io l'attribuisco alle orazioni
di voi altre tutte mie Care Compagne, facendomi la carità in tutte le Case di pregare per me,
sembrandomi impossibile il poter fare il poco, che si rende necessario in una casa novella.
Mi rallegro che il Signore vi abbia provveduti di Curati, così zellanti.
Non potete credere quanta compassione mi facciano i Signori Camozzi per l'Ambrosino. Io non
manco da miserabile di pregare. Il Signore faccia Lui.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria, salutandovi per parte di tutte
ed in particolare di Cristina 7.
Di Voi Carissima Figlia
Trento li 1 luglio 1828
Dite alla Signora Salvi8 che gli Esercjzi mi pare sarebbero da farsi la prima settimana di quaresima.
Però in seguito vedremo.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

1

March. Bonifacio Canossa (Ep. I, lett. 351, pag. 552).
Mazzi Adeodata nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
3
Ferri con cui si procurava una suppurazione (Ep.III/1, pag. 370)
4
Don Zanetti Gaetano, parente di Don Giovanni Zanetti e il Vicario Milesi (Ep.II/2, lett. 821, n. 3, pag. 1035).
5
Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
6
Lazzaroni Domenica della Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).
7
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
8
L’organizzazione degli Esercizi delle mercanti.
2
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NB Firma autografa della Canossa.

( Timbro partenza) TRENTO
( Timbro arrivo)

BERGAMO
6

Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO

AD ANGELA BRAGATO

1930(Verona#1828.07.04)
A Trento tutto va bene come opera, e la Rosmini sta facendo bene il suo rodaggio, ma qualche consorella si
trova a disagio. La Canossa lo fa scrivere nella lettera, solo quando la prima segretaria è sostituita dalla Pilotti.
Il resto comprende notizie o richieste generiche.

V.G. e M. Carissima Figlia
Questa mattina giorno 4 luglio, ho il piacere di ricevere due gradite sue lettere mia Cara Figlia,
l'una del giorno 29 giugno, e l'altra dei due corrente, ed eccomi a rispondere ad ambedue.
Prima le dirò che tutte quì se la passano bene, ed io con qualche gareletta al solito, ma sempre in
campo, ed anche a buon'ora. Anzi sappi che questa settimana feci tre Comunioni onde guarda che
portento sono. Mia Cara Angelina tu sei con rispetto del tuo priorato, un bel tomo. Pare che ti
dispiaccia che io tema che per amore mi tenghi le cose mezze nascoste, che tu pensi possano darmi
pena, e invece intendo di farti onore. Ma peraltro dimmi tutto che te lo farò più grande, ed anche della
tua salute. Come vanno i tuoi soliti incomodi.
Rapporti ai bagni, ed alle acque per la Dora1, e per la Felicita 2 senti cosa a me pare. Io mi
rimetto per propria mia persuasione a quanto il medico giudica.
Per la Dora poi parla alla stessa, e senti come se la sente per i bagni, perchè per le acque pare a
me che sarà necessario sentendo che adesso, à di nuovo i suoi incomodi.
Già credo anch'io che i bagni ben fatti le gioverebbero molto. I miei complimenti al Signor
medico. Rapporto all'anniversario della Cara Beatrice 3, hai fatto bene a dirmelo, ma già l'ho troppo
scolpita questa piaga nel cuore per iscordarmelo mai, e l'aveva già detto alle compagne. Riguardo alla
Metildina 4, ho molto piacere che si rnariti e niente mi avrebbe piaciuto restasse colla padrona venendo
a casa tanti giovani.
Il male è che io soldi non ne ho, e se si avesse trattato di mobiglia avressimo potuto ingegnarci.
Non darle niente è troppo poco. Guarda se puoi darle quattro o sei bavere 5 perchè di più non si può.
Cristina 6 che gabellando se la passa sufficientemente, scriverà più presto che potrà alla
pastorella, ed alla Recchia.
La Rosmini 7 che di cuor ti abbraccia, ti prega di far dire al nipote della Cara Metilde 8 Luigi, che
si raccomanda per la copia del libro delle Regole. Così pure vorrebbe sapere se il Signor Don Seghetti 9
ti ha portato danaro dell'Arciprete di Sona pel Signor Salvadori.
Ti prego di sapermi dire se nelle nostre cosette che abbiamo vi è ancora come mi pare un
quadretto colla cornice d'argento, e tanti fioretti d'argento.
Se c'è vorrei che tu lo dassi, o facessi dare al Signor Paroncin da nettare, e lustrare, e
d'accomodare; poi bene accomodato con del bombace in una scatola vorrei lo consegnasti a Don
Leonardo 10 che se avesse occasione sicura, e diligente me lo spedisse, altrimenti me lo manderai
quando verranno a prendere. Parmi che questo quadro sia nella robba della Bettina Olivo 11, ma ben
non me lo ricordo.
Ti ringraziamo tanto dell'orazioni che farai fare per questa Casa, che il Signore benedice. Sappi
che il principe Vescovo 12 ci mandò un Decreto bellissimo di cui porterò poi la copia. Raccontalo al
nostro Signor Don Francesco 13 presentandogli i miei ed i doveri di tutte. Pregalo di fare altrettanto col
degnissimo nostro Superiore 14 , e tu fallo pure col Signor Don Battistino15.
Per la Mazzi 16concludi pure per parte mia quando sia persuaso il Superiore. Se mai il Signor
Don Battistino andasse in campagna manda a riverire il Signor Arciprete di Sandrà 17 così gli ricorderai
la Bernardina perchè abbiamo bisogno di un po di rinforzo avendo tante garelle. Ti raccomando buona
minestra che io imparo sempre meglio a far la minestra e da pranzo.
1

Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
Valsecchi Felicita, nella comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).
3
Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
4
Una delle ex scolare.
5
Monete (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag. 1642).
6
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
7
Margherita Rosmini, Superiora a Trento (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
8
Bunioli Metilde (Ep. I, lett. 339, pag. 529)
9
Don Giuseppe Seghetti, segretario di Casa Canossa (Ep. II/1, lett. 441, n. 1, pag. 60).
10
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino Canossa (Ep. I, lett. 147, n 6, pag. 242).
11
Olivo Elisabetta della comunità di Venezia (Ep. II/1, lett. A 54, pag. 252).
12
Mons. Luschin Francesco Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
13
Don Brugnoli Francesco, confessore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
14
Mons. Ruzzenenti (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
15
Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona. (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
16
Mazzi Rosa, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/3, lett. 1927, n. 7, pag. 1961).
17
Castellani Giuseppe, arciprete di Sandrà (Ep. III/3, lett. 1869, n. 1, pag. 1833).
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Continua la secretaria 18 rampina, e io ti scrivo con libertà. Le compagne si vanno addattando. La
Baldassarelli 19, è forse quella che più la sente. Catina 20 sta meglio di salute, e mi pare contenta.
Teresina 21 pure si va calmando e sono due giorni che anche la Baldassarelli e più tranquilla. Puoi
credere io faccio quanto posso. In voce ti dirò poi il di più. Ma mi pare che le lascierò quiete tutte. La
Giuseppina 22 si porta bene, ed io sono piena di speranza che la Casa si pianti bene.
A proposito la Giuseppina ti prega di far guardare se le fossero restate a Verona le autentiche
delle Reliquie del suo altare.
Quando avrai occasione anche la Gioppi 23, lasciò il fascio de suoi dissegni. Dice la Giuseppina
che quelle vesti non le trova, e se mai con comodo accidentalmente dassero fuori a Verona gliele
manderanno.
Io sono nella speranza nella novena dell'Assunta di venire ad abbracciarti. Mi raccomando
orazione, ed abbracciandovi tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Trento li 4 luglio 1828
Dall'Addolorata
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità24
(Timbro partenza) TRENTO
(Timbro arrivo)

VERONA
5 LUG(1io)

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdar Porta dei Borsari
VERONA

18

Pilotti Cristina, con Maddalena a Trento (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Baldassarelli Domenica nella Casa di Trento (Ep. III/1, lett. 1217, n. 2, pag. 417).
20
Carminati Cattina, nella comunità di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
21
Conzati Teresa della comunità di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).
22
Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
23
Rosa Gioppi, nella comunità di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
19

24

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1931(Trento#1828.07.09)
La causa della sua eredità si sta orientando bene, ma la Canossa la consiglia a dare all'avvocato certi
chiarimenti perchè tutto si risolva positivamente. Intanto cerchi che la Mazzi possa fare i suoi bagni e le dà
disposizioni in proposito, pur lasciando all'interessata la massima libertà. A Trento fa molto caldo, cosa che,
prima di farne esperienza, le sarebbe sembrata impossibile.

Carissima Figlia,
Riscontro la cara vostra lettera del giorno 5 luglio da me ricevuta questa mattina degli 8 e vi
rispondo subito dubitando di non aver tempo da scrivere a mio fratello1, ed avere una nuova risposta da
Verona. Già avrete ricevuto un altra mia scrittami pochi giorni sono ma sentendo, che il Signor avocato
deve comparire il giorno 18 innanzi al Tribunale voi fategli spiegare, che mio fratello commise perchè
a Villa Franca2 si domandi una nuova proroga sinchè può ultimare la trattativa.
A me pare dunque ch'Egli può a dirittura rispondere al Tribunale di Bergamo, che si tratta
d'una convenzione amichevole durante la quale fu ricercata una proroga a Villa franca che per ora nulla
altro occorre. Già domani scrivo subito a mio fratello, e se posso sapere in tempo la risposta vela
significherò.
Vi avverto, che nella mia risposta alla Cara Rosina3 non mostro di sapere che mi abbiate scrito
che si alza così di buon ora perchè non sembri l'abbia saputo da voi. Rapporto ai bagni della Cara
Deodata4 vi dirò che per la ristrettezza della casa non vedo difficoltà perchè non si tratta che di una
brenta da mettervi in una camera. Per la camera sarebbe buona quella di Suor Costanza ch' è grande.
Per farli poi siccome la farebbero sudare assai supplirebbero forse all'umore cattivo. Per altro io non
m'intendo di obbligarla. Se si sente questa gran ripugnanza per riguardo al clima di Bergamo che
facendo caldo grande se viene un temporale si passa dal gran caldo al freddo sarebbe necessario a mio
credere, che se piovesse sospendesse per un giorno, o due fino che torna il caldo, che già in questa
stagione torna subito. Mi dicevano, che a Trento faceva un caldo grande io non sapeva persuadermene
perchè siamo in mezzo ai monti, ma adesso, che lo provo sono persuasissima, e credo, queste montagne
così diressimo spoglie ed in generale di pietra sola convien che del sole restino infuocate, e vi assicuro
che il caldo è grande.
Da miserabile non mancherò di pregare pel Signor Don Gaetano Zanetti5. Continuatemene le
notizie, e presentate i miei rispetti al Signor Don Giovanni6 pregandolo a raccomandarmi al Signore.
Addio mia Cara Figlia, termino subito per iscrivere a mio fratello per voi, ed anche perchè vi ho
già scritto più lungamente pochi giorni sono. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Trento li 9 luglio 1828
Dal Convento dell ' Addolorata
Avete fatto molto bene a non mandarmi quella carta la qual'è affatto superflua, e state quieta
che i passi fatti come ultimamente me li avete spiegati non possono portare nessun danno.
Vostra Aff.ma Madre Maddalena7
Figlia della Carità
PS. La sera prima della mia partenza da Verona lasciai alle Compagne una lettera da mandarvi diretta a
quel santo Religioso di Cenate8. Vorrei sapere se l'avete ricevuta e se gliela avete fatta tenere.
{Timbro partenza) TRENTO
(Timbro arrivo)

BERGAMO
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1

March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 552).
Per Villafranca, comune in prov. di Verona.
3
Masina Rosa nella comunità di Bergamo (Ep. II/2, lett. 592, n. 4, pag. 1455).
4
Mazzi Adeodata nella comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
5
Don Gaetano Zanetti, parente di Don Giovanni Zanetti
6
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
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7
8

NB. Firma autografa della Canossa.
Cenate, comune in provincia di Bergamo

Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO

AD ANGELA BRAGATO

1932(Trento#1828.07.15)
E’ molto complessa e difficile la situazione di quella povera madre, oriunda di Trento e che vive,
probabilmente vedova, a Verona con le sue bambine. Se ne sta occupando anche il Vescovo, che ne ha
parlato con il fratello di lei, convincendolo a soccorrerla e a perdonarla per la sua condotta, che pare non
del tutto irreprensibile. C’é riuscito in parte, ma è necessario che quella povera donna presenti una
documentazione del parroco, che attesti di essersi invece sempre ben condotta. L'aiuti a orientarsi in questa
direzione, non a ritornare ancora a Trento, come ha appena fatto, con esito negativo.

V.G. e M. Carissima Figlia
Aveva già ricevuto dalla Furi 1 le due letterine quando ricevetti la cara tua del giorno 9 luglio.
Si vede, che mercoledì l'hai mandata in posta tardi, e non mi giunse che jeri giorno 12. Prima ti dirò
della Furi la quale spero che sarà felicemente ritornata quando riceverai questa mia. Mi dispiacque
quando la vidi arrivata così all'improvviso, e senza aver portato attestati del Parroco della sua
condotta, molto più, che trovandomi in un paese forastiero mi vedeva imbarazzatissima. Il Signore
però fece, che quella Dama parente della buona Rosmini 2 era ancora in città, e che fece la carità
d'impegnarla a parlare. Quel signore sul quale confidava la Furi gran conoscente di questa Signora
non vi fù caso volesse imbarazzarsene perchè egli ne aveva parlato altra volta al fratello.
La buona Dama andò a pregare questo Principe Vescovo 3 il quale con una carità
impareggiabile si prese l'impegno di parlare, ed effettivamente andò in persona, e parlò egli stesso
al fratello, ed alla cognata. Questi risposero, che relativamente al perdono si mettesse pure in quiete,
che le perdonavano, e niente avevano contro di lei, ma che per avvicinarsela poi, questo non lo
volevano permettere prevvedendo, che ciò porterebbe loro delli novelli disgusti.
Dissero a Sua Altezza, ma lo dico per regola tua, e per quello della Pierina, ma così schietta
non lo dite alla Furi, dissero dunque al Vescovo che sanno da Verona, che la sua condotta attuale
non è buona.
Rapporto all'assisterla, ma avverti di niente dire di quest'ultima parte alla Furi, col Vescovo
non si ritirarono di farlo, ma proposero di volerlo farlo in modo ch'essa non sappia, che la carità
venga da loro. Intanto il Vescovo consegnò alla Dama Tazis 4 due zecchini da dare alla Furi, ma
non si sà, se sia un'elemosina del Vescovo, o s'egli li abbia ricevuti dallo stesso fratello della Furi.
Io non potei asserire se non che la bontà delle ragazzine, e dissi loro che per le informazioni,
ch'io ebbi dalla Pierina 5, e da voi altre, la donna pure mi pare buona e di condotta irreprensibile.
Essa mi disse, che si sarebbe procurata degli attestati tanto dal Parroco che dai suoi padroni di casa
e dalla contrada.
Tu puoi mandare a chiamare il Signor Arciprete, e dirgli, che sapendo lui la condotta buona
della donna, e se può asserirlo, veda egli di fare un'attestato il più ampio che può, perchè questo
unito agli altri devono andare in mano del Principe Vescovo, il quale è impegnato per persuadere il
fratello della buona condotta della medesima. Quando la Furi ti consegnerà gli attestati tu me li
manderai uno alla volta per la posta.
Avendo parlato con Cristina 6 rapporto all'Ospitale di qui, se siamo in tempo prendi in affitto
per tre mesi la camera della Signora Giulia. Se poi fosse affittata ci vuole pazienza.
Della ragazzina Mazorghi niente mi hai più scritto. Damene qualche notizia. Le veste la buona

1

Una protetta della Canossa per le pietose condizioni familiari.
Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
3
Mons. Luschin Francesco Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
4
Dama Tazis per Baronessa Taxis di Borgogna (Ep. II/1, lett. 610, n. 3, pag. 505).
5
Moro Pierina, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).
6
Pilotti Cristina con Maddalena a Trento (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
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Rosmini le ha trovate. Non già le autentiche, ne i dissegni della Gioppi 7. Questi ultimi dice la
medesima Gioppi che li lasciò in una camera del guardarobba delle novizie in una cassa ove vi era
della robba e degli involti della povera Beatrice 8. Guarda dunque se puoi trovarli.
Ho molto piacere se il Signore ci manda la Bernardina 9 e la Massi 10. Vorrei sperare, che
potessero dare un pò d'ajuto anche alle garelle.
Per i bagni della Dora 11, vedi d'intenderla con essa. Ti prego dell'occlusa a Michele 12, ma
mandalo a chiamare per consegnargliela in proprie mani. Quando mi scrivi ti prego sapermi dire
s'ha piovuto, come fece jeri, ed anche oggi.
Circa dai 6 ai 8 d'agosto spero di poterti venire adabbracciare. Ti prego di far fare orazione
quanto puoi per me perché tu sai quello che mi resta da fare entro questi prossimi mesi.
La Cara Rosmini dice, che quando fu impacata la robba le autentiche erano insieme alle
Reliquie in una borsa giala di tela, che questa borsa è restata sulla tavola a Verona, e che forse in
quella saranno le autentiche non avendola trovata in tutta la sua robba. Se mai la Cara Metilde 13 la
trovasse quando mi verranno a prendere rne le manderai.
Vi abbraccio tutte di vero cuore. Dami le tue notizie e dimmi se ti hanno ordinato le acque.
Governati e tutte vi lascio nel Cuor Santissima di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Trento li 15 luglio 1828
__________________
NB. Manca la firma della Canossa.

(Timbro partenza)
(Timbro arrivo)

TRENTO
VERONA
17 LUG(1io)

Alla Signora
La Signora Angelina Bragato
Superiora delle Figlie della Carità
San Giuseppe

7

Gioppi Rosa, nella comunità di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
9
Bernardina Castellani, nipote dell'arciprete di Sandrà (Cf. pag. 1833).
10
Rosa Mazzi, aspirante alla vita religiosa
11
Roggia Teodora, nella comunità di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
12
Masina Michele (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
13
Bunioli Metilde (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
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A DOMENICA FACCIOLI

1933(Trento#1828.07.16)
Ancora qualche accenno relativo alla sua eredità e all'acquisto del frumento. Dichiari anche a Don Luca
Passi che non è possibile iniziare, per il momento, un altro corso di educazione per le maestre. A tempo
opportuno lo si avviserà. In quanto ai lavori di sera nella scuola, la Canossa la dissuade e gliene dimostra
la ragione.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Intesi le care vostre nuove mia cara Figlia, e ringrazio il Signore che fuori della Cara
Deodata1 ve le passate tutte discrettamente bene. Bisogna che vi preghi che quando mi scrivete mi
diciate se avete ricevute le mie lettere, e quando ve ne occludo qualcheduna ditemi se l'avete
ricevuta e spedita al suo destino. Similmente ditemi, come stà l'Ambrosino, ed il Signor Don
Gaetano Zanetti2 .
Ritornando sulle lettere prima di partire da Verona ve ne lasciai una che occlusi nella vostra
diretta a quel santo Religioso di Trescore3, ed ultimamente un altra ve ne mandai diretta al Signor
Don Giovanni Zanetti4 e non so se la abbiate ricevute.
Veniamo ai vostri affari. Io mi lusingo che il Tribunale si sarà contentato di quanto l'avocato
gli voleva dire. In ogni caso va benissimo che v'impugni il testamento5, essendovi sempre tempo
d'accomodarsi. Quando ritornerò a Verona vedrò di sollecitare mio fratello6.
Rapporto al frumento credo fosse cresciuto in ogni luogo quantunque ne abbiano fatto molto
per cagione della siccità. Avendo però piovuto qui è per quanto sento essendo stata un'acqua
generale vedrete che calerà e forse sarà calato.
In ogni modo come vi dissi compratene se non l'avete fatto una somma, e quando sarò a Verona
vedrò cosa sarà da fare.
Intanto seguitate a scrivermi i prezzi. Rapporto al vino bevete pure mia Cara Figlia quello
ch'avete messo a parte per me perche già non vedo speranza di poter venire nell'autunno avendo
tanti impegni. Intanto andiamo risparmiando il danaro per questo momento. Ripatriata ch'io sia
penseremo poi a combinare ogni cosa che già sapete che lontana o vicina io sia non mi dimentico
certamente dei bisogni delle Case.
Per quella giovane di cui vi ha parlato l'ottimo Conte Don Luca Passi 7 voi sapete bene mia
Cara Figlia ch'io non posso dipartirmi dalla Regola. Se le ragazza che avete adesso in iscuola vuol
entrare come maestra voi altre adesso non potete intraprendere un corso d'educazione onde non la
potete ne dovete ricevere.
Se vuole entrare come Figlia della Carità conviene prima conoscere la sua vocazione essere certi
ch'abbia il suo mantenimento, per i tre anni del noviziato la sua dote e la sua mobilia altrimenti, non
posso riceverla, e per conoscere tutto ciò si vuole orazione consiglio, e lume onde in simile caso
prima di entrare in trattati informatevi di tutto, e scrivetemelo. Dalla maestra Angelica intanto sta
benissimo.
Riguardo a quanto vi propose il Ssignor Don Giovanni Cataneo8 per la sua carità, non posso
negare, che non mi abbia dispiaciuto, che abbiate parlato alla buona Chiarina Camozzi per la
1

Mazzi Adeodata (Ep. I, lett. 336, n. 2, pag. 523).
Don Gaetano Zanetti, parente di Don Giovanni Zanetti
3
Il medesimo di Cenate
4
Don Giovanni Zanetti (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
5
Del padre della Faccioli
6
Marchese Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 552)
7
Don Luca Passi, un missionario apostolico e fondatore delle Maestre di S. Dorotea (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
8
Don GIOVANNI CATTANEO. Dai registri dei "Patrimoni" della Curia Vescovile di Bergamo del primo '800 risulta
solo che era nato a Bonate Sotto. (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977).
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camera, che già sapete quanto mi dispiace quando le domandate simili cose ed in pieno quando
I'incomodate,
Quest'anno poi che minaccia essere un anno cattivo mi dispiacque ancor più. In somma ci
vuole pazienza. Vi dirò poi adesso sul lavoro della seta, ch'io conosco esser questo un lavoro
sottilissimo per la coscienza. Voi direte che la Checchina9 lo conosce, ma la Checchina ha da fare
in iscuola quanto vuole senza avere da sopraintendere ad un altro lavoro che porta un assiduità
continua perche le ragazze non rubbino. Per ciò mia cara Figlia fatte il poco di bene, che potete
coltivate amorosamente tutte le Care Compagne adempite tutto con perfezione le cose ch'avete per
le mani, e quando il Signore vorrà cose maggiori darà lume ai Superiori, e modi da poterli eseguire.
Dite alla cara Checchina, che abbraccio di cuore con voi e tutte le altre, che durando il caldo
una volta al mese le permetto nel giorno che stà più bene di alzarsi anche alle cinque, e perche la
mia Rosina10 mia compagna di cucina non creda, che le faccio torto ditele che una volta al mese lo
permetto anche a lei purche anch'essa sia giornata che stia bene. Altrimenti una, e l'altra, che mi
scrivano ogni volta quando vogliono alzarsi prima delle sei,
I miei rispetti al Signor Don Giovanni alle orazioni del quale come alle vostre caldamente
mi raccomando.
La mia salute grazie al Signore va bene. Quì tutto si va sempre più avviando, ed io spero,
che prima della meta d'agosto potrò essere a Verona da dove combineremo insieme per gli affari
detti di sopra. Mi raccomando alle orazioni di tutte ed abbracciandovi di cuore tutte vi lascio nel
Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11
Trenta dal Convento dell'Addolorata Lì 16 luglio 1828
PS. Dite al Signor Conte Don Luca presentandogli come a tutta la di lui famiglia i miei rispetti, che
ci è tempo a fare un altro corso di educazione di maestre avendolo ancora a Verona e quando
sarà tempo lo avvertirò.

(Timbro partenza) TRENTO
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO

9

Luca Francesca della comunità di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
Masina Rosa della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
11
NB. Firma autografa della Canossa
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AD ANGELA BRAGATO
[ Trento, 18 luglio 1828]

1934(Trento#1828.07.18)
L'affare Buella é terminato, ma il genero della Fanzago di Padova ha dovuto versare una somma. Faccia in
modo di rimborsargliela subito. Quando scrive poi, mandi presto alla posta, perchè spesso le sue lettere
arrivano con forte ritardo, e a lei preme molto sapere certe notizie che le espone.

Carissima Figlia
Non so capire mia cara Figlia, come tu ti trovi d’alcuni giorni priva di mie lettere, mentre io
non faccio altro mestiere, che scrivere. Dubito, che alcuna delle mie lettere che contintinuamente ho
da scrivere mi facciano sembrare d'averti scritto, quando in realtà non lo faccio. Tu mi hai occluso
una lettera proveniente da Padova, e questa del genero dell'amica Franzago 1 il quale mi significa
d'aver pagato il quintello 2 della nostra eredità parlo del danaro, e mobilia. Una parte del pagamento
ci verrà poi restituito quando ci daranno quanto abbiamo speso nel funerale, e Messe, ma intanto
dovette egli supplire con lire austriache 116, 72 centesimi. Questo danaro conviene subito farglielo
avere perchè oltre il piacere ed i disturbi non istia in esborso anche del danaro.
Per ciò mia Cara Figlia farai il piacere, o direttamente o col mezzo dell'Amica Metilde 3
d'informarti se l'ottimo Signor Verdari 4 abbia terminato l'affar nostro col Signor Ruzenenti 5. Se
l’ha ter minato vuol dire che allora non ha più danaro nostro nelle mani, ed in questo caso prendi
cento, e 16 zvanzicher 6 dico 116 lire austria che ossia zvanzicher, e 72 centesimi di quel danaro
della Beppina 7, che ti dissi di non tocare, e raccomandati al Superiore8 ed anche al Signor Battista
per trovare una qualche occasione per Padova, e spedisci questo danaro alla Franzago scrivendole
con tanti ringraziamenti che li consegni a suo genero il Signor Giovan Battista Osma. Se poi l'affare
Ruzenenti ci volesse del tempo a farlo prega il Signor Giovanni Battista di mandare le 116 e 72
centesimi a Padova del danaro della Marianna 9, ch'ha nelle mani.
Niente mi dici nella tua lettera del 16 della Furi 10. Dopo che questa venne a Verona io ti ho scritto
una lunga lettera che già che adesso l'avrai ricevuta. Il ritardo di queste lettere giudico, che sia che
tante le volte per parte tua mandi le lettere tardi alla posta quest'ultima mi ricapitò subito ma tante
volte sono tanti giorni che sono scritte quando mi arrivano.
Per parte mia poi sappi che dicono partire ogni giorno fuori del Giovedì la posta per Verona, ma io
eredo che vi saranno gli ordinarj, e gli straordinarj, e non potendo sapere quando sia questi ultimi
verranno ritardate anche le mie lettere.
Per la seta poco guadagneranno, ma se adesso è a buon prezzo vendila pure. Per l'uomo di
Roncolevà 11 certo che se il Signore non provvede, qualche facilitazione nella polenta converrà
farla, ma di questo parleremo alla mia venuta. Il furmento non ha niente a che fare colla polenta e
puoi pregare Carlino 12 di farglielo ramemorare perchè non restiamo anche senza furmento. Dímmi
anche se da Marano 13 è ancora venuto niente. A noi non ci importa che il furmento ci gonfi, ma che
venga.
1

Per Fanzago Olivari Anna, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
Quintello, moneta veneta, sottomultiplo del soldo veneto (Ep. II/2, lett. 954, n. 3, pag. 1355).
3
Bunioli Metilde (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
4
Verdari Giambattista, farmacista di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
5
Dottor Bortolo (Ep. II/2, pag. 1373).
6
Moneta svanzica, vecchia lira austriaca uguale a 85 centesimi lire oro (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
7
Gagliardi Giuseppina nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).
8
Mons. Ruzzenenti, superiore nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
9
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
10
Una protetta della Canossa
11
Roncolevà, comune in provincia di Verona
12
March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
13
Marano, centro agricolo in provincia di Vicenza (Ep. III//2, lett. 1651, n. 7, pag. 1346).
2

Voi altre fatte tutte tre Comunioni in onore di San Pasquale14 e fatte ascoltar delle Messe in
onore di questo Santo. Io spero che farà piovere, come fece quì. Per tre giorni fa tenere anche
innanzi alla sua reliquia il lume.
Ti confermo le nostre buone nuove, ed il mio pensiero di ritornare dagli otto ai 10 a Verona. Ti
raccomando di pregare per me, e di trovarmi orazione. Ti assicuro che quanto più si avvicina il ternpo di andare a trovare l'Isabella 15 sento il gran bisogno ch'ho di orazione. Senti un altro imbroglio.
La Deodata 16 da molto tempo va peggiorando. Alla porta non può stare assolutamente. Mi scrive il
confessore che il medico ed il chirurgo giudicherebbero, che venendo a Verona forse sarebbe la sua
salute. Già i cauteri 17 più non le purgano ch'è del tempo in somma si sente poco bene.
Tu sai tutti i mali che ha sofferto la Deodata a Verona e la cara Rosa 18 sotto superiora sa
tutto di Bergamo per ciò vorrei che tutto contaste al nostro medico e sentiste cosa a lui ne pare, e
poi scrivimi. Preghiamo anche per questo. Se Michele ti porterà la risposta a quella lettera che ti
occlusi da darti me la manderai con tutta la diligenza. Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi
lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Te Carissima Figlia
Dammi nuova della Beppina Gagliardi 19 come sta di salute e se si trova contenta. Continuami
le nuove della Polini 20. Ti ho scritto parecchie volte che tu mi sappia dire se hai trovato il libro
contenente tutte le nostre Dottrine nella cassa di rimpetto alla camera, ove dormo, ma niente mi
ha(i) risposto.
Io già non voglio saper altro se costì vi sono per mia quiete, non avendole quì. Ti raccomando
trovandole lasciale tutte unite come sono perchè altrimenti ho dei motivi, che mi troverei
imbrogliata, essendo dottrine raccolte da alcune delle nostre Case, ed alcune da finire da esaminare.
______________________
NB. Manca la firma della Canossa. La data risulta dal timbro.

(Timbro partenza)
(Timbro arrivo)

TRENTO
VERONA
20 LUG(1io)

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità Ricapito
dal Signor Verdari alla Porta dei Borsari
VERONA

14

San PASQUALE BAYLON (1540-1592). Cf. Bibliotheca Sanctorum vol. X, pagg. 358-363.
Ferrari Isabella (Ep. I, pag. 542).
16
Mazzi Adeodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
17
Cauterio, ferro che serve per procurre una suppurazione (Ep. III/2, pag. 1359).
18
Dabalà Rosa (Ep. II/1, lett. 585, 4, pag. 442)
19
Gagliardi Giuseppina, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).
20
Bettina Pollini, novizia (Ep.III/3, lett. 1841, n. 11, pag. 1774).
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AD ANGELA BRAGATO

1935(Trento#1828.07.23)
E' finalmente arrivata l'attesa documentazione di buona condotta per quella povera vedova di Trento. Sarà
consegnata al Vescovo e intanto la Canossa l'ha già preannunciata alle sorelle di lei perchè la situazione sia
chiarita. In quanto alle maestre di campagna che hanno terminato il corso si faccia in modo che i loro
genitori siano avvertiti di venire a prelevarle senza alcuna dilazione, per una ragione che le esporrà a voce.

Carissima Figlia
Ho ricevuto le due consecutive tue lettere mia cara figlia contenenti i due atestati della Furi 1.
Fa il piacere di riverirmela tanto, e gli dirai che col mezzo trovato dalla Baronessa Tasis 2 saranno
passati al Principe Vescovo3. Il Signore voglia benedirli. Io intanto mi addoperai perchè siano noti
anche alle due sue sorelle affinchè si investano maggiormente in suo favore.
Non iscrivo alla Furi per mancanza di tempo. M'informai alla posta per sapere la cagione del
ritardo delle mia lettere ma non potei ricavar nulla. Voglio provare a scriverti il mercoledì o il
sabbato per vedere se posso trovarti l'ordinario giusto.
Tu fai benisimo a prendere le acque, e ricordati, che quelle di Recoaro 4 richiedono governo.
Le garelle 5 guariranno se piacerà al Signore. Ti confermo la mia intenzione di venire a Verona dai
sei agli otto di agosto. Tu puoi a mio parere aspettare ancora un qualche giorno a mettere negli
Esercizj la Ravelli 6, e la Prudenza 7. Non potendo come dici mettere poi negli Esercizj la Bettina 8
per cagione delle maestre potrò dare a questa ed alla Ghezi il tablou 9 il giorno del Sacro Cuore di
Maria, onde senti se hanno più divozione a professare all'Assunta fà loro cominciare in modo che la
sera della vigilia li compiscano.
Pel tablou ti scriverò perchè questo è un Paese ove certe cose difficilmente si trovano. Per le
due postulanti ho inteso. Ho piacere che tu abbia ricevuto quel danaro della Chesi. Intanto è una
carità del Signore.
Seguita a dirmi quando piove. Già si vede che i nostri peccati sono la cagione di tutto. Quì
fanno pure molta orazione e va piovendo ma poco ed il vento porta via tutto.
Ti occludo la risposta pel Signor Don Strabui 10. Sappi che questa era per pregarmi di ritenere venti
giorni di più la Lucrezia di Desenzzano 11. Io non posso tenere quest'anno nessuna neppur un ora di
più per una ragione grandissima che in voce ti dirò, e che sono certa troverai giusta, e necessaria
com'è anzi guarda che tutte scrivino subito alle loro famiglie e cerca che vadino con tutta la sicurezza avvertendo tutte di venirle a prendere il giorno che compisce in punto il loro studio.
Per le tre di Valcamonica12 fa che la cara sotto superiora occluda una lettera diretta al Signor
Don Vincenzo Panzerini 13 al Signor Carlo Manziana 14 pregandolo di farla avere alla Signora Erminia Panzerini 15 sua zia.

1

Una protetta della Canossa (Cf. Lett. 1932).
Baronessa Taxis di Borgogna (Ep. II/1, lett. 611, n. 3, pag. 505). Grafia errata per Taxis.
3
Mons. Luschin Francesco Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
4
Recoaro Terme (Vicenza) centro turistico e idrotermale (Ep. II/2, pag. 1161).
5
Con malanni fisici.
6
Ravelli Marianna, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
7
Biadego Prudenza, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
8
Chesa Elisabetta, nella Casa di Verona (Ep. III/, lett. 1570, n. 8, pag. 1184).
9
Per tableau, medaglione da collo.
10
Don Strabui Antonio, collaboratore con Don Leonardi nella Fratellanza (Ep. II/1, lett. 490, n. 3, pag. 166).
11
Desenzano (Ep. II/2, lett. 778, n. 2, pag. 945). Grafia errata per Desenzano.
12
Solco vallivo nella Prealpi Bergamasche (Ep. II/2, lett. 844, n. 1, pag. 1095).
13
Don Vincenzo Panzerini, cugino di Erminia (Ep. II/2, lett. 794, n. 1, pag. 979).
14
Carlo Manziana, commerciante di seta, chiamò a Brescia le Canossiane (Ep. II/2, lett. 786, n. 1, pag. 969).
15
Erminia Panierini (Ep. II/2, lett. 786, n. 4, pag. 969)
2

Per quelle dalla parte di Mologno 16 scrivi a nome tuo in mia mancanza al Signor Arciprete
Ganzogno di Mologno e questa mandala alla Superiora di Bergamo 17 da mandare al Ssignor
Preposto nostro di Pignolo 18 pregandolo di farla avere a Mologno e per le altre già sai.
Quella del Signor Francesco Pollini 19 va diretta per Brescia Iseo e Riva di Sotto. Fa così
forma una lettera sola scritta a tuo nome per mia commissione e fa copiare la stessa a tutti. Termino
subito perchè la posta parte.
Le mia glorie le vorrei in Paradiso. Ti abbraccio di cuore, e prega per me. Prega anche per i
miei viaggi.
Tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Trento dall'Addolorata li 23 luglio 1828
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità20

16

MOLOGNO, per Malonno comune in provincia di Brescia.
Faccioli Domenica, superiora di Bergamo (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
18
Don CRESCENZI GIUSEPPE, dal 1823 al 1829 Preposto di S. Alessandro della Croce in PIGNOLO, la parrocchia
che comprendeva il borgo Pignolo, quelli di S. Tornmaso e di S. Antonio, sino a S. Bartolomeo e le estreme contrade
di borgo Palazzo e di Boccaleone. (Ep. III/3, lett. 1901, n. 4, pag. 1899).
19
Il padre di Elisabetta Pollini, novizia
17

20

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

1936(Trento#1828.07.23)
La Canossa risponde a Padenghe per tenerlo interessato per l’Ospedale e alla cara Micheli. Invita la
Terragnoli a leggere le lettere, che poi sigillerà e spedirà, perché sappia come comportarsi per l'Ospedale
delle Convalescenti. E intanto chiede anche che si preghi per la prolungata siccità.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi ringrazio mia Cara Figlia della vostra premura nel ricapitare la lettera mia al nostro
degnissimo Superiore1 che godo assai sentire rimesso. Sapendo la vostra secretezza vi occludo la
risposta che intanto feci al Signor Padenghe2 per tenerlo quieto interessato per l'Ospitale3 e nello
stesso incontro prender tempo.
Ve la mando aperta leggettela poi sigillatela, e fategliela tenere. Scriverò in simile modo alla
Cara Micheli4 la quale va poi in campagna onde per un pezzetto starà quieta.
Subito che sarò a Verona vi manderò la copia del testamento di Bettina 5 ed anche una formula
per una convenzione simile a quella della Rosa della Croce6 perché va bene sia fatto anche il testamento ma pel pagamento che ci vuole se la carta supplisce non si adopera il testamento.
Vi scriverò quando dovranno cominciare i santi Esercizj perché anch'io convengo che prima
dei Voti è necessario abbiamo terminato le cose temporali. Sono consolatissima che la mia Betta7
stia meglio e di poterla rivedere.
Mi piacque poi sommamente la vostra generosità per ajutarmi. Per ora non ne approfitto ma al
caso lo farò ed intanto vi sono obbligata del vostro affetto.
Sappiate che pur troppo la sicità e quasi universale. In ogni luogo si prega la pioggia sembra
in terra e poi svanisce. Si vede proprio castigo. Basta che vi dica che nel piccolo fondo nostro di
Marano8 non solo non vi è speranza di raccogliere da fare una libra di polenta ma neppure di
semenza. Sia fatta la Divina Volontà, e cerchiamo tutti ed io per la prima di togliere gli ostacoli che
legano per dire le mani alla Divina Misericordia.
Il buon Alessandri9 mi scrisse, e confermo quanto da voi con grande allegrezza intesi.
Salutatemi Marianna10 alla quale scriverò il venturo ordinario riuscendomi impossibile farlo oggi.
Addio mia Cara Figlia vi abbraccio tutte di vero cuore e vi lascio nel Cuor Santissimo di
Maria.
Trento li 23 luglio 1828 dal Convento dell'Addolorata
Vostra Aff.ma Madre Maddalena11
Figlia della Carità

1

Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n 2, pag. 165).
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
3
Ospedale delle Convalescenti a Venezia (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
4
Dama Catina Michiel Pisani (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023).
5
Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. A 54, pag. 252).
6
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
7
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
8
Marano, centro agricolo in provincia di Vicenza (Ep. III//2, lett. 1651, n. 7, pag. 1346).
9
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
10
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
2

11

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1937(Trento#1828.07.27)
La Canossa davvero non ha sottoscritto con la sua firma le ultime due lettere che le ha inviate, distratta da un
cumulo di affari, che sono inevitabili nell'organizzazione di una Casa nuova, anche se le opere già si stanno
avviando tutte e la vita religiosa sta prendendo un buon orientamento. Scriverà presto quando dovrà mandarla
a prendere per il suo ritorno a Verona.

V.G. e M. Carissima Figlia
Colgo l'incontro del ritorno a Verona dell'ottimo Signor Giorgio mia Cara Figlia per riscontrare
l'ultima Carissima di Lei lettera. Niente più facile che ci siamo scordate in mezzo ad una faragine di
lettere, e di carte ch'abbiamo avuto in questi giorni la data, e la mia sottoscrissione nelle due lettere che
tu mi accenni. Credi, e facilmente tu puoi figurarti, come mi trovi circondata di affari in una Casa
novella1, e nel dovere in così breve tempo rassettare, e stabilire tutte le cose, oltre il continuo carteggio.
Per tua quiete però ti dico, che me la passo discrettamente quantunque la scorsa settimana abbia
avuto qualche piccolo disturbo, ma cose piccole e passeggiere.
Rapporto alle dottrine ti ringrazio della notizia, che mi dai d’averle ritrovate. Ti prego di nuovo di
lasciarle tutte dove le hai trovate, e quando verrò ti dirò il motivo.
Qui grazie al Signore tutte le cose vanno in buon ordine, e sono già avviati tutti i Rami
suscettibili pel principio cioe la Scuola, la Dottrina della Festa. L.Istruzione. L’interno pure della casa a
momenti sara avviato.
Sabbato spero poterti dire con precisione quando mi dovrai mandar a prendere non potendo
ancora per la salute di Cristina2 stabilire una cosa precisa. Ti prego intanto di provvedere per questa
Casa una bozetta di endego 3 da fare l'azzuro, perchè quì non se ne trova, e due scovoli 4 da scopare gli
armadi, e l'altare. Così pure una scopa da spazare i terazzi. La Gioppi 5 ti prega di guardar bene nei
dissegni di Beatrice 6 se trovi i suoi, perchè disse ch'eranno nella stesso luogo.
Mandami ogni cosa col mezzo di Michele 7 . Ti occludo una lettera per lo stesso, che gli
consegnerai in proprie mani.
Ti avverto, che la penultima tua lettera, pure la trovai senza data. Ti prego di abbracciare per me
tutte le care compagne, ed abbracciandoti di vero cuore vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Te Carissima Figlia
Trento li 27 luglio 1828
Col mezzo di Michele mandami anche 6 libri da primo carattere 6 da secondo ed un mazzo di
penne da scrivere.
La Giuseppina 8 desidera avere la minuta delle spese ultime, che l'amica Metilde fece per essa.
Già mi intendi di tutte le spese che fece la Metilde 9 dopo ch'è partita. La medesima Giuseppa le mando
1

Quella di Trento.
Pilotti Cristina, con Maddalena a Trento (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
BOZETA DI ENDEGO, espressione dialettale per flacone di INDACO, importante materia colorante azzurra che si estrae
da una pianta coltivata nell'India, o che si ottiene artificialmente dalla naftalina (Migliorini, Vocabolario).
4
SCOVOLI, scopinetti.
5
Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
6
Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
7
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
8
Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
9
Bunioli Metilde (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
2

da Michele 20 taleri 10 dice che faccia il conto di. quello che ha ricevuto, e di quello che ha speso.
Avverti di non mettere in quel conto le piccole commissioni che in questa lettera ti diedi.
Quì jer l’ altro e jeri ha tanto piovuto e mi fanno sperare ch'abbia piovuto anche a Verona. Vedrai
che San Pasquale otterrà la grazia. Qui esposero sull'altare del Duomo la bellissima e miracolosa
immagine di Maria Addolorata, e subito cominciò a piovere. Il terzo giorno poi piovette
abbondantemente.
Per la Deodata 11 ho inteso e faremo quello che il Signore darà lume. Ti saprò dire per i tablaeu. In
confessione ti dico che questo è il paese dell'impossibile ove non vi è abbondanza se non che di sassi.
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
Vorrei che tu mi sapessi dire se la lettera diretta al Signor Carlo Manziana 13, e la lettera diretta al Padre
Vettore Cappuccino14 di Venezia che lasciai alla cara Rosa sotto Superiora15 quella sera prima di
partire se l'han poi mandate in posta non avendone avuto più notizia.
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
VERONA

10
11

Tallero, moneta del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).
Mazzi Adeaodata (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).

12

NB. Firma autografa della Canossa.

13

Carlo Manziana, commerciante di seta, chiama le Canossiane a Brescia (Ep. II/2, lett. 786, n. 1, pag. 969).
Un Cappuccino di Venezia (Ep. III/2, pag. 1293).
15
Dabalà Rosa (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442)
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AD ANGELA BRAGATO

1938(Trento#1828.08.02)
Non risponde all'ultima sua lettera perchè lo farà a voce. Infatti le espone il piano perchè possano andarla a
prendere senza disagio dei vetturali, ma con una certa sollecitudine. Finalmente piove.

Carissima Figlia
Ricevetti questa mattina l'ultima tua lettera alla quale non ti rispondo premendomi di essere a
Verona sabbato dell'entrante settimane, onde ti dirò tutto in voce.
Manda dunque a chiamar Michele1, e gli dirai che parli a Catinari2. Se al medesimo accomoda
così, o per dir meglio che domandi a Cattinari se gli accomoda partire con Michele da Verona giovedì
di buon ora la sera dormire a Roveredo3, e venerdi mattina pure a buon ora esser quì. In questo caso
venerdì dopo pranzo io partirò per Roveredo dove a casa Rosmini 4 dormirò e la mattina a buon ora del
sabbato partiremo per Verona per esservi a Dio piacendo la sera.
Se poi per i suoi cavalli trovasse Catinari essere troppo faticoso questo viaggio allora che parta
mercoledì all'ora che loro accomoda, e sieno qui giovedì sera, che partiremo venerdì dopo pranzo per
Roveredo e sabbato verremo a Verona. Fa il possibile di rispondermi una parola per mia quiete se hai
ricevuto questa mia lettera.
Quando mi manderai a prendere mi farai il piacere di far presentare i miei rispetti al Superiore 5, e
ti prego di fargli sapere che sabbato mi aspetti che domenica mattina gli farai sapere se sono arrivata e
ch'io t'ho scritto che quando sarò giunta lo supplico della carità di favorirmi.
Se il Signor Canonico di Trento6 mi porterà la cassetta mi sarà carissima altrimenti mi manderai
tutto da Michele. Appena giunta scriverò al Signor Arciprete di Sandrà 7.
Le fede della Furi 8 furono consegnate al Principe Vescovo 9. Basterà ciò per far vedere la verità.
Per le provviste dovendo io venire trà otto giorni se piace al Signore combineremo insieme e spero
faremo tutto anche per la Buella 10.
Rapporto al conto della buona Rosmini dirai alla buona Metilde 11 di non mettere le quattro libbre
di ciocolata non avendola addoperata per quì ma tenuta io che anzi porterò meco quella che mi è
avvanzata. Le 12 paja scarpe poi delle compagne le metta pure sul conto, figurandomi che colla
Rosmini sarà stata d'accordo di ordinarle.
Quando mi mandi a prendere, mandami anche un poco di reffe grosso mezzano, e più sottile. Un
poco di bombace di vari colori, e bianco da cucire, che voglio fare un generoso ma tegnoso dono alla
scuola. Per qualche volta che ne manca qualche angonara 12.
Hai fatto molto bene a far scrivere perchè le maestre vadano a casa, perchè quel poco tempo che
ho da stare a Verona, vorrei stare con voi altre con un po'di quiete avendo molte cose da combinare, e
da fare, prima di mettermi in viaggio.
1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
L'altro vetturale
3
Rovereto, città natale dei Rosmini (Ep. II/1, pag. 173).
4
La famiglia di Margherita e dell'Abate Antonio.
5
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
6
Mons. Sardagna Emanuele, vicario episcopale di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
7
Don Castellani Giuseppe, arciprete di Sandrà (VR) (Ep. III/3, lett. 1869, n. 1, pag. 1833).
8
Una protetta della Canossa
9
Mons. Luschin Francesco Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
10
Eredità della Sig. Teresa Buella (Ep. II/2, lett. 968, n. 1, pag.1377).
11
Bunioli Metilde (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
12
Angonara, gugliata.
2

Prego tutte di fare la novena dell'Assunta per me. Quì fuorì di jeri, e oggi dacchè ti scrissi parmi
abbia piovuto ogni giorno.
Vi abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Trento li 2 agosto 1828
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13
(Timbro partenza)
(Timbro arrivo)

TRENTO
VERONA
2 AGO(sto)

Alla Signora
La Signora Angelina Bragato
Figlia della Carità Ricapito
dal Signor Verdari alla Porta
dei Borsari
VERONA

13

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1939(Trento#1828.08.03)
La Conossa ha ricevuto quanto ha chiesto e le è grata, ma le elenca dell'altro di cui necessita ancora. Insieme
ripete quanto le scrisse il giorno prima perchè il viaggio sia organizzato in modo che ella possa rientrare presto
a Verona.

Carissima Figlia
Trento dal convento dell'Addolorata
li 3 agosto 1828
Quantunque le abbia scritto venerdì pure riscontro oggi la tua lettera ricevuta questa mattina e
prima di tutto ti dirò che jeri ricevetti da quel Signor Canonico la cassettina contenente quanto hai
scritto. Restai contentissima del quadretto. Per l'affare Facchelli 1 vi siete regolate benissimo. La tela
della bustina data dalla Verdari 2 la Irene 3 dice d'averla messa sul tuo letto o tavolino che sia prima di
partire, e che te lo ha anche detto. Del gomitolo bombace la Teresina4 dice d'averlo veduto anch'essa
senza però sapere di chi sia, e che credeva lo avesse avuto sul fuso la sotto Superiora 5.
Ti confirmo quanto ti dissi cioè che se a Cattinari 6 accomoda partire giovedì mattina la sera
essere a Roveredo venerdì mattina essere a Trento, ed il dopo pranzo dello stesso venerdì che ritorniamo con me s'intende a Roveredo per essere sabbato a Verona parta giovedì. Se poi per i suoi cavalli
bramasse fare il viaggio in due giorni parta il mercoledì, e sia qui giovedì 7 agosto ritenendo sempre
ch'io non parto, che il dopo pranzo del venerdì. Dirai a Michele che veda se potesse far contratto. Le
Regole copiate dal nipote dell'Amica Metilde 7 puoi mandarle con Michele 8. I dissegni, che mi hai
mandati non sono quelli della Gioppi 9. Questi sono a colori, ed io ho qualche dubbio che li abbia la
Nunziadina 10. Se ciò fosse mandemeli pure con Michele.
Ti raccomando la bocetta di endego 11, e le altre cosette massime per la scuola. Io ho un po' di
tosse e non vedo l'ora di essere a Verona per farmi cavar un pò di sangue. Ma stà quieta, che già non è
niente, ed io dico, che alla mia venuta non avrò altro ed in tutti i casi ti ripeto un salassetto accomoda
tutto. Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Tua Aff.ma Madre
MaddalenaFiglia della Carità12
Alla cara Annunziata risponderò in voce.

1

Facchelli Rosa, morta ancora novizia (Ep. III/2, lett. 1464, n. 1, pag. 967).
Moglie di Verdari Giambattista (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
3
Demassari Irene, nella comunità di Trento (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
4
Conzati Teresa, nella comunità di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).
5
Dabalà Rosa, vice superiora di Verona (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442)
6
Il vetturale.
7
Bunioli Metilde, nella comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
8
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
9
Gioppi Rosa, nella comunità di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
10
Annunziata Caccia nella comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6, pag. 1262).
11
Flacone di indaco
2

12

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1940(Trento#1828.08.03)
Per la Mazzi Adeodata, il responso del medico non è favorevole al suo trasferimento a Verona, consiglia invece
certe cure. Quando la Canossa sarà tornata in sede, ciò che è quasi immediato, chiederà altri pareri.
Finalmente le preghiere per la pioggia sono state esaudite; anzi a Trento, in certe ore, fa anche freddo. Per il
protetto del Prevosto di Alzano sta facendo tutto il possibile. Se la postulante di Telgate ha vera vocazione ed ha
quanto necessita economicamente, sia pure accettata.

V.G. e M. Carissima Figlia
Questa volta comincierò per dirvi mia Cara Figlia che venerdì a Dio piacendo conto partire per
Verona. La risposta ch'ebbi dal nostro medico di colà fù ch'egli spera poco abbia da giovane alla Cara
Deodata1 l'aria di Verona. Dice come già sappiamo anche noi che il male è umorale che si dovrebbe
provare coi bagni, e le acque del Tettuccio2. Per altro subito che sarò giunta a Verona parlerò di nuovo
io al medico ed anche sulla probabilità che potesse giovarle Verona la manderò a prendere ma già vi
avvertirò prima di tutto.
Non potevate far meglio di quello, che avete fatto di farle intanto cominciare i bagni, giacché a
Bergamo è ancora caldissimo.
A Verona fecero orazioni straordinarie, come anche quì, ed il Signore per sua misericordia
esaudì e mandò pioggia abbondante quì, ed a Verona. Colà non so come vada il fresco ma quì che
siamo sul monte è venuto freddo e tutt'ora la sera e la mattina fa freddo. Tanti complimenti al Signor
Dottor Calvetti3. Del Signor Dolcini4 ho inteso ed hai fatto benissimo.
Rapporto al Signor Preposto di Alzano5, quando avete l'onore di vederlo presentategli i miei distinti
rispetti, e ditegli, che ricevetti la di lui lettera riguardante quel buon giovane che si trova quì a Trento,
che attese le tante mie occupazioni mi era scordata, ma che alcuni giorni sono, mi risovvenne e lo
mandai a chiamare dissi che aveva ricevuta la sua lettera ed avendolo interogato se aveva piacere ch'io
lo raccomandassi a qualche persona mi disse ch'esso si trovava da tre mesi quì a Trento, e che non
aveva bisogno di raccomandazioni trovandosi da quanto potei capire bene; nulla ostante io gli dissi
ch'aveva piacere, ma che per poter servire il Signor Preposto voleva raccomandarlo a Monsignor
Decano Sardagna stato già Vicario6.
Egli l'accettò, e la prima volta che vedrò Monsignore glielo racomanderò. Mi disse che prima
della mia partenza cioè uno di questi giorni verrà a prendere la risposta, onde ditegli che farò quel che
potrò, e che mi raccomando assai alle sante di lui orazioni. Termino subito per non perdere la posta.
Datemi nuova dell'Ambrosino7 Pregate per me. Da miserabile non mancherò di farlo per quello che mi
dite. I miei rispetti al Signor Don Giovanni8 abbraccio tutte e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di
Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Trento li 3 agosto 1828
PS. Rapporto alla givane postulante di Telgate9 vorrei che cercaste la esaminasse un poco Don
Giovanni Zanetti e poi conviene pensare ad assicurarsi di avere la sua dote senza contrasti ed
intanto il mantenimento del noviziato ma sicura la dote o che sarebbe meglio o il frutto delle
7000 mile lire dal fratello dico sette mille lire del fratello e quello che ci vuole di più pel noviziato
che già è poco pare che con facilità lo darà la madre.
Assicurata della vocazione e del temporale non ho difficoltà che la riceviate per metterla poi nella
Casa ove Dio vorrà.
Vostra affezionatissima Madre Maddalena10
Figlia della Carità

1

Mazzi Adeodata della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
ACQUE DEL TETTUCCIO, acque curative.
3
Dott. Luigi Calvetti (Ep.II/1, lett. 587, n. 2, pag. 447).
4
Grafia errata per Dulcini Angelo, Bergamo (Ep.III/2, lett. 1682, n. 2, pag. 1405).
5
Poichè la Canossa non distingue Alzano maggiore da Alzano di sopra, non è possibile stabilire se si tratti di Don BASSI
GIACINTO (Ep.III/2, 1328), della prima parrocchia o di Don GRITTI PIETRO; della seconda
6
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
7
Un bimbo, il figlio maggiore, molto sofferente, della famiglia Camozzi.
8
Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
9
Moterlini Maria, aspirante alla vita religiosa (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851).
10
NB. Firma autografa della Canossa
2

A MARGHERITA ROSMINI

1941(Verona#1828.08.10)
Ringraziamenti, saluti, richiesta di notizie dopo il felice ritorno a Verona della Canossa.

Carissima Figlia

Trento1 li 10 agosto 1828

Due sole righette per dirle mia Carissima Figlia ch'io feci, grazie al Signore, un ottimo
viaggio. Già non posso dirle quante gentilezze abbia ricevuto dalla di Lei Signora Madre2.
Consegnai le lettere, e le confermo ottime notizie di tutta la sua famiglia. Ieri sono partita da
Roveredo3 prima delle sei ed arrivai a Dolcè4 alle ore 11. Alle quattro siamo partite, e l'Ave Maria
l'abbiamo detta a San Giuseppe5. Trovai le Compagne tutte alzate, delle garelette come il solito.
Non vedo l'ora di sapere le tue notizie, e quelle delle Care Compagne. Mi trovo talmente circondata
(da) affari, e da imbrogli che mi viene sempre in mente la mia Giuseppina 6, che risponde, che non
ha la mia testa, ma io dico che la testa, è bella e buona, ma che le cose sono da fare.
Mia cara Figlia pace ambidue, e confidiamo nel Signore assistendosi coll'orazione. Io non mi
dimentico certamente di te, e di tutte le Care Compagne di Trento da miserabile come sono; voi
altre pure ricordatevi di me.
La mia salute va bene cioè ho ancora la tosse ma mi sento meglio. Le Compagne per altro
senza mia saputa hanno chiamato il medico onde quando verrà mi aspetto che mi ordinerà un
salassetto, ma se aspettasse mi parerebbe meglio essendo un caldo eccessivo. Tanti rispetti a
Monsignor Decano7, e tanti ringraziamenti.
Finisco per non perder la posta abbracciando tutte e tutte lasciando nel Cuor Santissimo di
Maria. Quando mi risponderà mi sappia dire se sia stato alla posta a prendere una risposta il Signor
Crivelli figlio di quella mia cugina Murari.
La tua Cristina8 ti abbraccia, e disse di ricordarsi la tua borsa, ed autentiche.
Di Te Carissima Figlia
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Canossa9
Figlia della Carità
Alla Signora
La Signora Gioseffa Rosmini
De Serbati nel Convento dell'Addolorata
Figlia della Carità
TRENTO

1

Indicazione errata della città di partenza della lettera, che è Verona e non Trento.
Contessa Serbati Formenti, mamma di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 546, n 7, pag. 355).
3
Per Rovereto (Ep. II/1, pag. 173).
4
DOLCE' comune in provincia di Verona.
5
Al convento di Verona.
6
La stessa Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
7
Mons. Sardagna Emanuele, vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
8
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

9

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1942(Verona#1828.08.13)
La Canossa andrà a Bergamo per pochissimi giorni per combinare per la Mazzi. Per qualche affare, la
raggiungerà anche la Durini ed ella indica quanto si debba prepararle.

Carissima Figlia
Due sole righe mia cara Figlia tanto per dirvi, che a Dio piacendo lunedì dell'entrante
settimana partirò da qui, e martedì sarò a Bergamo, onde vedere di combinare per la buona
Deodata1, il mercoledì ho intenzione di fermarmi con voi, ed il giovedì dovrò partire per ritornare a
Verona.
In tale incontro avendo un qualche affaretto coll'amica Durini2, così la medesima essendo
avvertita della mia gita. si porterà costì, e sarà il giorno di martedì. La medesima ha intenzione il
mercoledì dopo di ritornare a Milano. Voi preparatele due stanze vicine alla camera da scrivere, ove
dormiva l'ultima volta, che siamo state a Bergamo, la Cristina3, e la Maddalena4, perché così
essendo una stanza dentro l'altra, una servirà per l'amica Durini, e l'altra per la Signora Ciecca 5.
Rapporto al pranzo preparate il rnanzo, un polame alezo, ed un rosto di vitello, ed al più dite alla
Cara Rosa 6 che faccia un poche di sfogiade 7.
Vi dirò il di più in voce. Vi abbraccio con tutte le care compagne, e vi lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia
Verona li 13 agosto 1828

1

Vostra Aff.ma Madre Maddalena8
Figlia della Carità

Adeodata Mazzi (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6)
3
Pilotti Cristina a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Crippa Maddalena a Milano nella Casa piccola di S. Stefano (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
5
Francesca Orti, la cameriera della Durini
6
Rosa Masina, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 592, n. 4, pag. 1455).
7
Sfogiate, per sfogliate
2

8

NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

1943(Verona#1828.08.15)
La Canossa è assai contenta delle notizie che le ha inviate, specialmente della serenità di tutte le consorelle.
Il resto della lettera è cronaca interna.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non può credere mia Cara Figlia quanto mi sia consolata sentendo dalla cara di Lei lettera
degli 11 corrente il loro buono stato e moltissimo poi mi consolai sentendo trovarsi Ella contenta di
tutte le Care Compagne. Io spero, che la carità del Signore in riguardo di Maria Santissima
continuerà a benedire e prosperare cotesta novella Casa della quale pare, che Maria Santissima
Addolorata abbia preso una particolar protezione essendosi degnata d'onorarla col suo nome. Intesi
pure con molta compiacenza che le due giovani elette per supplire per me abbiano esattamente
esercitato l'ufficio loro.
Coraggio mia cara Giuseppina pace confidenza ed abbandono in Dio, e tutto andrà bene. La
mia salute è sufficiente cioè dopo il salasso, che mi fecero martedì sera si può dire che la tosse è
andata almeno e pochissima ma mi ritrovo ancora debole cagione non già del sangue cavato che fù
pochissimo ma dei tanti anni che dicevano a Trento ch'io ho.
Cristina1 se la passa al suo solito cioè garellando, e l'abbraccia di cuore unitamente a tutte le
Care Compagne, come faccio di cuore ancor io. La Cristina si dimenticò di domandare alla di Lei
mamma2 della borsa e delle autentiche. Qui ricercarono si può dire in ogni luogo, ma non trovarono
niente. Pel Crocifisso ne parlai col Conte Salvadori3, la sua mamma, ed il Signor Maestro, e non vi
trovarono la più piccola difficoltà, e forse a ora che questa lettera le giunga lo avrà ricevuto. Il libro
delle Regole è preparato ma Don Leonardo4 non ci è in Verona.
La lettera da Lei scritta al Signor Don Antonio5 mi scrisse ultimamente la Teresa6 da Milano
che trovò mezzo perche gli fosse recapitata. La miniatura è finita. Fra legatura e pittore costa sette
Luigi7 meno qualche zvanzicher8 se non isbaglio, e questa settimana sarà spero a Verona. Non si
prenda pena per la Durini che già intanto farò che Teresa supplisca, e non abbia alcuna pena, o
fretta. Il Signor Don Seghetti9 portò martedì il danaro del Signor Arciprete di Sonna10 alla
Metilde11, onde anche per questo stia quieta.
A prima occasione ti manderò anche qualche libro le Regole un fazzoletto qui restato di
Cattina12. Il temperino della medesima, e se vi sarà qualche altra cosetta ve la unirò.
Tanti rispetti a Monsignor Vicario13 anche per parte di Cristina.
Termino questa lettera oggi giorno 15 in cui spero che vi sarete tutte ricordate di me, come
io lo feci per voi altre tutte.
Ti abbraccio di vero cuore.

1

Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Contessa Serbati Formenti, mamma di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 546, n 7, pag. 355).
3
Conte Salvadori, avvocato (Ep. II/1, lett. 551, pag. 363).
4
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino Canossa (Ep. I, lett. 147, n 6, pag. 242).
5
Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
6
Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
7
Moneta Luigi d’oro, dal nome del Sovrano (Ep. III/2, lett. 1416, n. 5, pag. 859).
8
Moneta svanzica, circa 85 centesimi di lire d’oro (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
9
Don Giuseppe Seghetti, di Verona (Ep. II/1, lett. 441 n. 1, pag. 60).
10
Sonna per SONA, comune di Verona.
11
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
12
Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
13
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
2

I miei complimenti al Signor Amministratore ed al Signor Don Natale14, e tu prego salutarmi
tutte le ragazze in particolare quelle che occupano la festa il mio posto. Tutte qui le riveriscono
cordialmente e se la passano benino. Mi raccomando alle orazioni di tutte e tutte vi lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
La buona Rinaldi di Lei Figlia spirituale si porta bene.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 15 agosto 1828
PS. Mia cara Figlia ti prego di misurare il merlo d'argento falso 15, e sapermi dire quante braccia è.
Domani vado a prendere la Deodata 15. Da quanto mi scrive jer sera la Durini 16 non credo potrò
portar meco il tablò per non essere all'ordine.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità17
(Timbro partenza)

VER0NA

(Timbro arrivo)

Il 18 Aug.18

Alla Nobile Signora
La Signora Gioseffa Rosmini
Nel Convento dell'Addolorata
TRENTO

14

Don Natale De Taddei, di Trento (Ep. III/2, lett. A 125, pag. 1576).
Per pizzo di falso argento.
15 Mazzi Deodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
16
Contessa Carolina Durini (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
15

17
18

NB. A volte distorsioni stilistiche. Firma autentica della Canossa.
Manca l'indicazione della città di arrivo, cioè Trento.

A DOMENICA FACCIOLI

1944(Verona#1828.08.23)
La Canossa, dopo una brevissima sosta a Bergamo per prelevare la Mazzi e condurla a Verona, è
rammaricata perché ha visto tutte alla sfuggita e senza poterle sollevare spiritualmente, ma il tempo era
poco e la sua stanchezza tanta.

V.G. e M.

Carissima figlia

Comincierò per dirvi mia Cara Figlia che dopo un ottimo viaggio giunsi un ora buona prima
di sera a Verona conducendo meco la Cara Margherita di Rovato1. Vi assicuro che sono partita
piuttosto oppressa, per non avervi potuto parlare a tutte, ascoltar tutte con quiete. In somma fare il
poco che poteva, per sollevarvi prima voi, e poi tutte le altre, avete veduta l'impossibilità, parte per
la ristrettezza del tempo, e parte per la somma stanchezza in cui mi trovava.
Fatevi coraggio mia Cara Figlia, state certa, che non mancherò di pregare Maria Santissima perche
vi dia forza, e grazia di farvi santa e perche si degni di benedire, e santificare tutte le compagne il
che non dubito.
La mia salute, e buona solo mi trovo ancora stanchetta. La Cara Deodata, che di cuore vi
abbraccia, niente ha sofferto nel viaggio, e se la passa proprio benino. Già ancora niente si può dire,
perche è ancora fresca della scossa del viaggio. Vedremo cosa farà il Signore. Continuate a
raccomandarla a Maria Santissima.
Vi prego mia Cara Figlia di mandare a chiamare il fratello della Bettina Polini2, il quale si
trova in educazione nel Seminario, o dove sapete, e consegnategli l'occlusa, pregandolo colla
possibile sollecitudine di farla avere a suo padre.
Tutte le compagne di quì vi salutano, ed io abbracciandovi di cuore, unitamente a tutte, vi lascio nel
Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 23 agosto 1828

Tua Aff.ma Madre Maddalena3
Figlia della Carità

Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO

1
2

Caprini Margherita di Rovato (Ep. II/2, lett. 809, n. 3, pag. 1015).
Grafia errata per Pollini Bettina, novizia (Ep.III/3, lett. 1841, n. 11, pag. 1774).

3

NB. A volte distorsioni stilistiche. Firma autentica della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

1945(Verona#1828.08.24)
Viaggio felicissimo da Bergamo a Verona. La Canossa aveva con lei la Mazzi che già mostra una benefica
sensibilità al nuovo clima. Aveva pure Margherita Caprini, la fondatrice di Rovato, anche se ci vorrà del
tempo prima della realizzazione.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Il mio viaggio da Bergamo fù felicissimo. Condussi meco la Cara Deodata1, la quale niente
soffrì per la scossa, anzi ne trovò un gran giovamento, e questi pochi giorni ch'è quì in Verona, si
sente benino, di modo che non pare più Essa, confidiamo in Maria Santissima perche se piace al
Signore, ci dono la grazia di ristabilirla. Portai meco anche il tablò, che mi portò l'Amica Durini 2,
della quale le presento i più distinti complimenti. Spero che il tablò molto le piacerà perche a tutti le
sembra molto bello. Mia cara Figlia mi scriva se ha nuove di Don Antonio3, perche se il medesimo
avesse da passare da qui glielo consegnerei da portare a Lei. Se lo stesso poi non verrà glielo farò
avere col mezzo di Don Leonardi4.
Rapporto alla spesa dello stesso tablò, non si prenda alcun pensiero, perche ho la speranza di
poter supplire con del danaro che potrò avere dalla dote dell'Irene Demassari 5, onde per ora stia
quieta, che se mi occorrerà le scriverò.
Non vedo l'ora d'avere di nuovo le di Lei nuove, e quelle delle Care Compagne. La prego
mia cara Figlia di far scrivere due righe alla Cattina6 per la nipote della mia Metilde7, la quale è
desiderosissima d'avere dalla stessa le nuove.
La mia salute è buona, ed anche Cristina8 che di cuore l'abbraccia se la passa discrettamente.
Stia certa che col tablò le manderò anche le Regole che non mi dimentico.
Tutte le care Compagne di quì la riveriscono e si le raccomandano alle di Lei orazioni.
Nel mio ritorno da Bergamo ho condotto meco la buona fondatrice di Rovato9.Già avanti di
concludere quella fondazione, prevvedo che ci vorrà del tempo, ma intanto si potrà andare innanzi.
In fretta l'abbraccio, assicurandola che mi trovo tanto soffocata d'occupazioni, che non so
come muovermi. Mi saluti tutte le care Compagne, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 24 agosto 1828
Le raccomando di fare, e far fare alle Compagne con tutto il fervore la novena della Santa
Bambina secondo la mia intenzione. Ancora niente ho potuto concludere per Rimini attesi i molti
affari che mi circondanno e che non posso tanto presto sbrigare anche per le poche forze che mi
trovo avere per trovarmi stanchissima.
Sua Aff.ma Madre Maddalena10
Figlia della Carità

1

Mazzi Deodata, trasferita a Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
3
Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
4
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino Canossa (Ep. I, lett. 147, n 6, pag. 242).
5
Demassari Irene, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
6
Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
7
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 339, pag. 529) e (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
8
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
9
Caprini Margherita, entra nell’ottobre 1828 (Ep. II, lett. 809, n. 3, pag. 1015).
2

10

NB. Firma autografa della Canossa. Non poche sgrammaticature.

Tanti rispetti a Monsignore11
PS. Riapro questa lettera che jeri dopo pranzo le scrissi mia cara Figlia per dirle che ricevetti la
carissima sua del giorno 21 agosto. Restai sorpresa nel sentire, che tu mi abbia inviato le due
lettere a Bergamo mentre ti era noto che più d'un giorno colà non mi sarei fermata. Per le lettere
stia quieta perche quella Superiora di Bergamo12 è esattissima, e me le spedirà qui come sono.
Rapporto al danaro della Furi13 faremo nel modo ch'Ella mi dice cioè glielo daremo un poco alla
volta secondo i bisogni. Mi dispiace che la Irene abbia avuto gli incomodi che mi dinota ma
vedrà che non sarà niente, di nuovo l'abbraccio.

Alla Nobile Signora
La Signora Margherita Rosmini
De Serbati Figlia della Carità
Nel Convento dell’Addolorata
R O V E RE T O

11

Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
Faccioli Domenica, superiora a Bergamo (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).
13
Una povera protetta da Maddalena (Cf. Ep.III/3, lett. 1932).
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A ELENA BERNARDI

1946(Verona#1828.08.25)
Non ha ancora risposto ad alcune sue lettere perché, nonostante il viaggio a Bergamo sia stato rapido e
felicissimo, tuttavia è molto stanca e oberata da tanti affari. Ha con sé a Verona la Caprini, fondatrice di
Rovato, nonostante il prevedibile lungo tempo prima della fondazione.

Carissima Figlia
Sono debitrice di risposta di alcune di Lei lettere mia Cara Figlia ma, mi creda che non ho
un momento di respiro, trovandomi quasi soffocata dalle occupazioni, onde conviene, ch'ella abbia
pazienza, se non le rispondo quando dovrei.
Dall'Amica Durini1 avrà sentito le mie buone notizie, che le confirmo. Il mio viaggio dì
ritorno da Bergamo fù felicissimo, ed anche la mia salute è discrettamente buona. Solo mi trovo
stanca, per non poter avere un momento di respiro.
Mi dia nuove della di Lei salute, e di quella delle Care Compagne, che tanto mi stanno a
cuore.
Nel mio ritorno da Bergamo ho condotto meco la buona fondatrice di Rovato2, perche possa
intanto quì formare un'idea dell'Istituto, e così anche andar disponendo tutte le cose. Già prevedo,
che avanti di liquidare tutte le cose ci vorrà un tempo lunghetto, nondimeno facendo un passo alla
volta si andrà innanzi.
L'assicuro, che questa Cara Fondatrice è un vero angelo, e spero che Maria Santissima anche
per la virtù della medesima abbia da benedire anche Rovato.
Da Trento ho eccellenti notizie, e tutto va con buon ordine, e soddisfazione di tutti.
Ringraziamo di tutto il Signore.
Non si dimentichi per carità mia Cara Figlia di me nelle sante di Lei orazioni.
Le presento i cordiali saluti di tutte le compagne di quì, e piena di attaccamento la lascio con tutte
nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 25 agosto 1828
PS. Le prego tutte di applicare secondo la mia intenzione la prossima novena della Santa
Bambina.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
Caprini Margherita, entra in ottobre del 1828 (Ep. II/2, lett. 809, n. 3, pag. 1015).

3

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1947(Verona#1828.08.26)
Il cugino della Canossa, march. Carlo, deve vendere della seta ed ella è pregata di riprendere contatto col
mercante che pareva volesse acquistarla, purchè l'offerta non causi una perdita.

Carissima Figlia
Unisco alla prima lettera altre due righe mia Cara Figlia, e sentite cosa avete da fare.
Chiamate subito la Limonti consegnate alla medesima la mostra1 di seta, che vi lasciai del mio
Carlino2. Mandatela da quel mercante, dal quale fù con Michele3, e fatte che gli domandi se adesso
ch'è passato il furore della Fiera arriverà alle 22 milanesi alla libbra.
Se risponde di sì, o se rispondesse, che non vuole dar altro, che quello che ha esebito cioè 21
lira. e mezza milanese, dico vent'una, e mezza lira milanese alla libbra ditegli che quel Signore
gliela dà, e che lo tiene per impegnato. Se poi dicesse che adesso vuol dare di meno non accetate,
ma sabbato scrivettemi cosa avrebbe esebito, o se ha accettato il primo contratto, e se ha accresciuto
il prezzo. Scrivettemi la mattina, e mandate la lettera in posta di buon ora.
Addio di nuovo mi dico e sono
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 26 agosto 1828
Siamo intesi che se dà di più di 22 lire è meglio e la Limonti alla prima gli domandi adesso
ch'è passato il furore della Fiera quanto vuol dare di più delle 21, e mezza di Milano alla libbra della
seta di cui gli porta nuovamente la mostra.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità 4
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità in Rocchetta
Convento Santa Croce
BERGAMO

1

Per campione.
March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
3
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1948(Verona#1828.08.31)
Il non arrivo di qualche lettera e la partenza affrettata della Canossa hanno lasciato nella comunità di Bergamo
un forte vuoto. Ora, con il suo scritto. lo colma e dà anche una più chiara risposta per la sistemazione di un
angolo di cucina, che deve essere riparato. Però ella ha sbagliato a trattare col Padovani che, avvezzo come è a
cose in grande, farà fare spese «in grande», mentre l'Istituto è povero e si deve limitare a semplici rappezzi.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Sento dalla cara vostra che siete state tutte in pena per me, e per le Care Compagne, ma intesi
anche, avendo voi ricevuto la mia, nella quale vi diceva l'ottimo viaggio che avevamo fatto, che
apportò moltissima consolazione a voi tutte, anzi vi confermo le nostre buone notizie, e come la buona
Deodata1, dopo che è qui, se la passa proprio bene, e ci ajuta, e tutte l'hanno cara, perchè è vecchia, si
può servirsene in molte cose.
Credo senza dubbio, al vostro dolore, che avete avuto per non potermi parlare, anche a me vi
dico il vero mi è molto rincresciuto, ma la gran stanchezza, ed il tempo breve, come avete già veduto,
ci privarono di questo piacere. Mi sono poi consolata vedendo, che la Cara Rosina2, e la Cara
Maddalena3, siano restate così quiete; sia benedetto il Signore.
Rapporto al Signor Padoani dalla gran confusione che mi trovava, io non mi ricordo niente, mi
pare però se non m 'inganno, di avervi detto che del noto affare Don Giovanni Zanetti4 avrebbe parlato
con Don Cattaneo5, e questo poi con il Signor Lar .
Vi dico però di raccontar tutto al suddetto Don Giovanni Zanetti, e regolatevi secondo egli vi
dirà, e per aver voi parlato col Padovani si vuole pazienza. Adesso quel che è fatto, è fatto. Ma mi
rincresce che abbiate fatto vedere allo stesso il cantone della cucina, si sà che essendo avvezzi a fare
affari da signori non può altro che dire le cose in grande, ma noi siamo povere, e non possiamo fare
tante spese. Però fatte così, chiamate il Valsecchi6 fatte esaminare la cosa, e sentite se si potesse fare la
fattura con minor spesa, se poi avesse da portar un gran danno alla muraglia, non voglio impedirvi di
fare la fattura necessaria puramente.
Un'altra volta regolatevi col non far vedere i bisogni della casa al Signor Padovani. Scrivette
pure alla Teresa7, ch 'io la rimborserò.
Rapporto al Signor Conte Don Luca8, sappiate che egli vuole che la giovane di Telgate9 la
prenda per Rovato, onde per adesso ricevettela pure e quando poi verrò per levarvela, ve ne condurrò
un'altra. La Carta ch'esso manda a domandare, è quella che ho fatto colla Checchina 10, cioè della dote,
dei tre anni di noviziato, e della mobilia, onde mandategliela che è quella che manda sempre a
domandare.
I miei più distinti doveri al Veneratissimo Signor Don Giovanni, vi abbraccio tutte, e vi lascio
nel Cuor Santissimo di Maria. Io di salute mi diffendo solo un poco stanca vi prego di fare molta
orazione per me in particolare applicare per me la novena presente della Santa Bambina.
Di nuovo vi abbraccio. Mi dimenticava di dirvi, che se siete a tempo, cioè se ancora non è
ritornato il Piva qui a Verona, di mandare alla Deodata quella cottoletta di pano11 che tanto le
accomoda, se mai poi fosse partito il Signor Piva, vi raccomando al primo incontro che avrete di
spedirgliela.
Quando verrà la Catterina di San Polo12, ditele che quando anderà da quel Religioso di
Trascorre13, di pregarlo di voler benedire una buona sposa del paese della Deodata che da tanto tempo è
inferma ed i medici non sa(n) più cosa farle. E questa sentendo raccontare le grazie che fa Maria
Santissima col mezzo di cotesto santo sacerdote ha tanta fede che spera di ottenere la grazia della
guariggione e similmente un'altra persona inferma desidera una tal grazia col mezzo della santa
benedizione del suddetto sacerdote.

1

Mazzi Adeodata passata nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
Masina Rosa nella comunità di Bergamo (Ep. II/2, lett. 592, n. 4, pag. 1455).
3
Sughi Maddalena nella Casa di Bergamo (Ep.III/1,lett. 1253, pag, 487).
4
Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore della Comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
5
Don Giovanni Cattaneo, sacerdote di Bergamo
6
Valsecchi Angelo: corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
7
Spasciani Teresa, superiora della comunità di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
8
Don Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
9
Moterlini Maria, aspirante alla vita religiosa
10
Luca Francesca nella comunità di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
11
COTTOLETT.A DI PANO per sottoveste di panno.
12
Una frequentante della casa.
13
Religioso di Cenate , comune in provincia di Bergamo (Ep.III/2, pag. 1429).
2

Rapporto alla Maria di Telgate. Il Signor Conte Don Luca Passi si è preso meco l’impegno di
parlare al Signor Conte Enrico Passi14 di lui padre perché voglia premdersi il disturbo di far tutti gli
affari della medesima postulante Maria, onde per quest’oggetto state quieta che già tutto andrà bene.
Spero che per la fattura del cantone della cucina mi saro spiegata. Dite a Valsecchi che essendo questo
un anno tanto cattivo io vorrei ristringermi al solo indispensabile che per ciò se si potesse far solo con
un poco sarebbe il mio desiderio e che cerchi di fare una spesa piccola. Riveritemelo tanto e datemi
nuova di Ambrosino15.
[Verona] 31 agosto [1828]
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità

14
15

Enrico Conte Passi, padre di Don Luca e Don Marco (Ep.II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408)
Ambrosino, figlio ammalato della famiglia Camozzi

A MARGHERITA ROSMINI

1949(Verona#1828.09.03)
Il regalo che dovrebbe fare la Rosmini e che consiste in un facsimile del tableau delle Figlie della Carità, ma coi
simboli dipinti e legato in oro, secondo la Canossa e certi suoi conoscenti, è risultato un vero gioiello. Ora
preghi per il suo viaggio in Romagna, che le è gravoso per la situazione piuttosto difficile.

V.G. e M.

Carissima figlia

Mi tengo certa, che dal maestro di Casa Sagramoso1 abbia ri cevuto il tablò che in una piccola
casettina ben custodito le mandai ma non vedo l’ora di saperne nuova.
Vorrei credere, che non le dispiacerà la pitura tutti la trovaro no bellissima. La mia Durini 2 fu
mortificatissima perchè sbaglia rono nella legatura che doveva essere piÙ elegante a due colori. La
spesa è la stessa essendo pur d’oro, ma la fecero come le nostre. La Durini mi fece fare, e non volle
pagamento col suo quel quadretto nero che si apre come avrà veduto. A dire il vero a me piace più
semplice senza quadretto. Vedrà poi lei. Mi racconto la Durini che passando da Vaprio 3 si fermo dalla
sua nipote Castelbarco4 che mostrò a quella famiglia il tablò che mi prestava, e che quei signori
trovarono la pitura bellissima, ed il tablò addattato a fare un regalo noi così alla semplice. Come le dissi
spero che con del danaro che cercai proccurare per la Irene5 si pagherà senza ch’ella si disturbi. Le
scriverò poi perchè possa notarlo su quella partita. Non è di quello di suo padre ma lo noterà ricevuto
da me. Oggi anzi che aspetto Mezzari6 saprò notizia della carta dei due cento napoleoni 7 per cadauna
di suo padre.
Vorrei sperare che avrà ricevuto il Crocefisso della sua mamma quando non ce lo avessero
perduto perchè mostrò il signor Maestro, e il conte Salvadori cosa da niente il trovarlo.
Per la buona Teresina 8 per la quale le unisco una lettera come anche per la Baldassarelli9 si è
regolata benissimo. Cerchi di andarle parlando, ed alleggerendole il patire appunto col farle coraggio
richiamarle quanto a tale proposito le diceva Angelina Galvani Don Battistino, ed io.
Per la buona Cattina 10 questo medico crederebbe che dovrebbero giovarle molto le acque di
11
Rabbi . Non ho avuto coraggio col mezzo del signor maestro Sagromoso di mandarti le Regole perchè
non ho col medesimo tanta confidenza, ma sta certa che al primo incontro le avrai certamente insieme
con quei libri che potrò.
Ti prego di darti coraggio, e sta sicura che il Signore ti ajuterà e già capisco a star quì che fai
bene. La mia partenza per Rimini 12 quando altro non succeda sarà il giorno quindici. Ricordati la tua
promessa dell’orazione. Mi conforto perchè il mio viaggio sarà nella novena dell’Addolorata. Mi
raccomando alla carità delle tue orazioni. A Monsignorè13 scrivo con questo stesso ordinario.
Assicurati che tante, e tali sono le mie occupazioni che mi è propiamente impossibile scrivere anche le
cose doverose. Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutto vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Se tu sai qualche cosa del signor Don Antonio ti prego di dirmelo.
Di te carissima figlia
I miei doveri al signor Don Natale14. Tanti cordiali saluti alle care compagne. La tua Cristina15ti
abbraccia
Verona li 3 settembre 1828
_______________________

NB. Lettera spedita, ma senza firma. Molte inesattezze ortografiche.
Alla Nobile Signora
La signora Margherita Rosmini
De Serbati
ROVERETO
1

Marchese Carlo Sagramoso (Ep. I, lett. 253, n. 4, pag. 374).
Carolina Durini (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
3
VAPRIO D’ADDA, comune in provincia di Milano.
4
Contessa di CASTELBARCO, sposa di un discendente del Conte Carlo Ercole (Ep. I, lett. 385, pag. 613).
5
Demassari Floriana (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
6
Mezzari Carlo (Ep. III2, lett. 979, pag. 1383).
7
Napoleoni, moneta (Ep. I, lett. 402, pag. 658).
8
Conzati Teresina (Ep. III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).
9
Domenica Baldassarelli (Ep. III/1, lett. 1217, n. 2, pag. 417).
10
Carminati Caterina (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
11
ACQUE DI RABBI, acque curative di Rabbi, comune in provincia di Trento.
12
Alla volta di Coriano (Ep. II/2, pag. 1115).
13
Mons. Sardigna Emanuele (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
14
Don De Taddei (Ep. III/2, pag. 1576).
15
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

A ELENA BERNARDI

1950(Verona#1828.09.06)
La Durini, rientrata a Milano, si era mostrata molto preoccupata per la salute della Canossa, la quale, con
questa lettera, dimostra che le apprensioni dell’amica sono del tutto infondate. Si trattava solo di molta
stanchezza, dopo tanti viaggi. Mons. Zoppi, da Massa, è andato a Roma. Prima però le aveva scritto
chiedendole se le necessitava qualche suo intervento nella città eterna. Ora vorrebbe ringraziarlo, ma non le ha
mandato l’indirizzo. Glielo procuri lei.

V.G. e M.

Carissima figlia

Riscontro la carissima di lei lettera mia cara figlia, nella quale intesi le notizie, che diede la cara
Durini1 di mia salute, e come la stessa fu in pena per me, si vuole poco, per mettere in pena la Durini a
mio riguardo.
Non posso negarlo, che appena arrivata a Bergamo mi trovavo molto stanca, anche perché era
pochi giorni che avevo fatto il viaggio da Trento a Verona.
Dopo però il mio ritorno alla patria, ed avendo riposato un poco, mi sento sollevata alquanto
della mia stanchezza, e di salute me la passo benino, così pure discettamene si diffendono tutte le care
compagne, e la Deodata2 dopo che è qui sta molto meglio.
Rapporto alla gola grossa della Maddalena3 non è come forse ella si figura, sappia che molto da
quello che era gli è calata, appunto perchè la portai da Milano una mantechino da ungersi, ma credo che
non abbia pazienza di farlo ogni giorno, occorrendo però approfitterò della di lei carità.
Mi consolo di sentire che tutte di salute si diffendono. Lei procuri di governarsi, ho poi sommo
contento della quiete, e pace che gode nella piccola solitudine.
La ringrazio poi tanto della carità che vuol farmi di copiare le Regole, la prego di copiarmi le
piccole cioè quelle che devo presentare perché mi serviranno per la fondazione di Rovato, anzi sappia,
che ho qui la fondatrice4, e si porta da angelo.
Il dubbio che ella ha di quella parola, non va male, ma anzi benissimo.
Ricevetti una lettera da Mons. Zoppi5, ma si vede che era scritta da varj giorni, nella quale mi
dice, che deve portarsi a Roma, e se aveva bisogno di qualche cosa da quelle parti, ma non mi fece
l’indirizzo.
A dirla a lei, non ho bisogno di disturbare in niente Monsignore per quella capitale. Solo vorrei
oregarla di domandare al fratello6 del suddetto Monsignore l’indirizzo esatto, e di scrivermelo poi lei a
posta corrente, perché volendo riscontrare la lettera, e ringraziandolo di tanta bontà, sappia almeno
dove dirigere la lettera.
Sappia che presto devo incontrare un altro viaggio, e questo verso Rimini7, per andare a trovare
la cara Isabella8.
La prego di farmi raccomandare assai al Signore, e di applicare secondo la mia intenzione la
prossima novena di Maria Addolorata.
Conto a Dio piacendo di partire il giorno quindici corrente, perciò ho bisogno di gran orazione,
mi raccomando dunque alla di lei carità anche pel tempo della mia dimora colà.
Se prima di partire non potesse per la moltitudine degli affari scriverle, non si prenda pena se
non vede le mie lettere, subito poi che sarò arrivata a Rimini le darò mie notizie.
L’abbraccio unitamente alle care compagne lasciandole tutte nel santissimo Cuor di Maria.
Di lei carissima figlia
Verona li 6 settembre 1828
Sua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità9

1

Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
Mazzi Deodata, trasferita a Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
3
Crippa Maddalena, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
4
Caprini Margherita, fondatrice di Rovato (Ep. II, lett. 809, n. 3, pag. 1015).
5
Mons. Francesco Zoppi, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
6
Gian Battista Zoppi, fratello di Mons. Zoppi Francesco (Ep. I, lett. 126, n. 3, pag. 209).
7
Rimini, città della Romagna (Ep. I, lett. 344, pag. 539).
8
Ferrari Isabella, a Rimini (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1951(Verona#1828.09.07)
[Verona, 7 settembre 1828]
Notizie e consensi di interesse interno. Insistente la richiesta di preghiere perché la Canossa dovrà, a metà
del mese, partire per Coriano..

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro la Cara vostra, e in pari tempo vi significo d'aver ricevuto dal Signor Piva, le
vostre lettere, ed il fagotino. Troverete qui occluse le due risposte, una per la Cara Rosina 1, l'altra
per la Cara Maddalena 2.
Rapporto al Signor Padovani3 ho inteso tutto. Fatte pure accomodare i coppi. Mi consolo
tanto che l'Ambrosino stia un po meglio, così pure che voi altre ve la passiate di sufficiente salute.
Io grazie al Signore mi diffendo, come anche la Cara Deodata 4 continua a tar bene, l'altre
discrettamente se la passano.
Mia Cara Figlia, domani è il giorno della nostra cara Santissima Bambina, vi prometto che
pregherò molto per voi, ma voi poi fatelo per me avendone molto bisogno, anzi vi prego di fare la
prossima novena di Maria Santissima Addolorata secondo la mia intenzione, come pure l'altre due
susseguenti ricordatevi sempre di me.
Già trovo inutile questa raccomandazione conoscendovi abbastanza e sapendo la vostra gran
premura e tenerezza che avete verso di me.
Rapporto alla giovane di Telgate5 ricevetela pure; quando vi sono il più per qualche piccola
cosa, sono cose combinabili.
Il giorno quindici conto a Dio piacendo di partire per Rimini6, e se mai giovedì non potessi
scrivervi non vi prendete pena che vi scriverò subito che sarò arrivata colà. Anche per questo mi
raccomando mia cara figlia alla vostra carità.
Riguardo alla seta vi ringrazio tanto della vostra premura e di tanti incomodi che avete avuto
tutte. Ma non fidandomi perche dubito che abbia da calare, e se non sono ben assicurata. Però non
ne feci alcuna parola al Carlino7 e lascio la cosa così.
Tanti doveri al Signor Don Giovanni8. Vi lascio in fretta nel Cuor Santissimo di Maria
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

1

Masina Rosa della comunità di Bergamo (Ep. II/2, lett. 592, n. 4, pag. 1455).
Sughi Maddalena della Casa di Bergamo (Ep.III/1, lett. 1008, n. 4, pag. 76).
3
II muratore
4
Mazzi Adeodata nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).
5
Moterlini Maria, aspirante alla vita religiosa (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851).
6
Alla volta di Coriano, centro importante della Romagna (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528)
7
March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
8
Don Zanetti Giovanni , superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
2

9

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1952(Verona#1828.09.09)
La Canossa riesce ancora a scriverle prima di partire per Coriano ed è contenta perché può darle qualche
incombenza, tra cui quella di provvedere il vino.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Credeva di non potervi scrivere prima di partire, ma avendo un’incontro per costì, di nuovo mi
dò il piacere di darvi le mie notizie, le quali grazie al Signore sono sufficienti, come pure tutte le altre
discrettamente si diffendono.
Vi spedisco mia Cara Figlia duecentotrenta lire acciò possiate provvedere il vino. Vi mando un
plico che consegnerete al Padre Curato1, ed al quale presenterete i miei complimenti.
I miei distinti doveri al veneratissimo Signor Don Giovanni2, ed a tutta la famiglia Camozzi3,
anche a nome della scrivente. Vi prego di continuare sempre, a pregar per me, particolarmente pel
viaggio che sono per intraprendere.
Da miei nipoti riceverete il tutto. Il valore dei libri che spedisco pel Padre Curato, è di tre
bavere4 meno ottanta centesimi che mi restò, anzi mi diedero indietro i Cappuccini del danaro che mi
diede il Padre Curato da consegnargli, ed essi mi diedero 80 centesimi. Onde riceverete tre bavere
meno 80 centesimi.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nei Cuori Santissimi di Gesù, e Maria
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
Verona li 9 settembre 1828

1

Un Cappuccino parroco dell’Ospedale (Ep. III/1, pag. 489).
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
3
Famiglia Camozzi benefattrice dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
4
Nome che si dava alla moneta d’oro del Regno di Baviera, valore di uno zecchino (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag. 1642).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

1953(Verona#1828.09.09)
Prima di partire per Coriano, la Canossa le invia poche righe perché la ristrettezza dei tempo lo esige, ma il
suo affetto è ugualmente molto intenso. Per il numero delle ragazze da ricevere nella scuola, le indica una
cifra approssimativa, ma la sollecita a disporre liberamente, pur tenendo conto di non affaticare troppo le
insegnanti.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Avvicinandosi il momento della mia partenza per Rimini1 che sarà il giorno 15 lascio pensare
a lei mia Cara Figlia, quanti sono gli affari che mi circondano, perciò non posso scriverle altro che
queste due sole righe, dovendo anche in questo punto andare in parlatorio col Superiore2.
Le mando dunque què pochi libri, che la ristrettezza del tempo, mi ha permesso di poter
trovare e le Regole.
Non creda, mia Cara Figlia, che il poco scrivere che faccio presentemente dipenda dal poco
amore, ma bensì dall'impossibilità di potermi di più dilungare, mi riservo di scriverle da Rimini più
a lungo. Rapporto al numero delle ragazze della scuola, io sarei di parere di riceverne dalle trenta,
alle quaranta, anche per non aggravar le Compagne, e poi vi fosse un qualche caso estremo, o
straordinario si regoli pur Lei, e non si leghi, ma faccia quello che giudica senza legami. Mi
raccomando caldamente alla carità delle loro orazioni, abbracciandole tutte di cuore le lascio nel
Cuor Santissimo di Maria. I miei più distinti doveri a Monsignor Vicario3.
La mia salute va benino.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 9 settembre 1828
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4

1

Rimini città della Romagna (Ep. I, pag. 539).
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
3
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

1954(Verona#1828.09.12)
La Canossa le ha mandato alcuni libri da lei richiesti. Quando andrà a Venezia gliene manderà altri. Per
l'aspirante che le ha proposto non può darle che un risposta negativa, tanto più che dovrebbe essere accolta a
Milano, dove l'aria è ben diversa dalla sua. Invece preghi perché il suo viaggio in Romagna abbia buon esito.

V.G. e M

Carissima Figlia

E' verissimo che ricevetti diverse lettere, ed alle quali io credo di averle sempre risposto, e per la
posta, o per occasione.
Sarà servita riguardo all'essere cancellata dall'Associazione del Bernardi. Io suppongo che a
quest'ora avrà ricevuto quei pochi libri che potei trovare, e li feci tenere al Signor Don Leonardo 1, che
doveva portarsi verso Rovereto2. Non mi fu possibile trovare il libro delle prediche di San Francesco di
Sales3, ho però piacere d'aver prevenuto i di Lei desiderj, coll'avere mandato quello delle massime di
Santa Giovanna di Siantal4 che le servirà per dopo la colazione come Ella mi dice. Quando andrò a
Venezia potrò spedirgliene varj di più, e mi lusingo anche di trovare le prediche suddette.
Rapporto a cotesta giovane che si chiama Santa, ho inteso tutto; ma sappia mia Cara Figlia, che
non m'impegno di proporla a Milano a motivo dell'aria tanto differente da quella di costì, e temo che
quella di colà non le sarebbe confacente. Di più poco tempo fa m'erano state proposte due giovani
contadine, sanissime, e fortissime, e sono in trattato. Mi dispiace in questo, di non poter compiacere
quella buona giovane.
Sento che tutte le cose di costì camminano bene, l'assicuro mia Cara Figlia che ne provo somma
contentezza; sia sempre ringraziato la bontà del Signore che si compiace di tutto benedire. Lei dunque
si dia tutto l'animo, e confida assai in Maria Santissima. Le confermo mia Cara Figlia le mie buone
notizie, come di salute grazie al Signore mi diffendo, e come domenica, a Dio piacendo partirò per
andar a riposar la notte al Grezzano5, per poi proseguire il mio viaggio per Rimini6; da colà poi le
scriverò più in diffuso. Mi raccomando quanto posso, alla carità delle di Lei orazioni, ed a quelle delle
Compagne che di cuore abbraccio. La scrivente la riverisce distintamente unitamente a tutte le di Lei
Compagne, e anche a nome della cara Cristina7. Abbracciandola di vero cuore la lascio nel Cuor
Santissimo di Maria. I miei rispetti a Monsignore
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 12 settembre 1828
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
1

Don Leonardi Leonardo, precettore di Carlino Canossa (Ep. I, lett. 147, n 6, pag. 242 ).
Rovereto, città natale dei Rosmini (Ep. II/1, lett. 494, pag. 173).
3
San Francesco di Sales (Ep. I, lett. 6, n. 8, pag. 18).
4
Francesca Giovanna Fremito de Chantal. Grafia errata (Ep. I, lett. 6, n. 9, pag. 18).
5
Grezzano, casa di Villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55).
6
Rimini, città della Romagna (Ep. I, pag. 539).
7
Pilotti Cristina, in partenza con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

8

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1955(Modena#1828.09.17)
Il viaggio della Canossa, della Pillotti e del loro seguito verso la Romagna è ormai iniziato. Da Modena le
dà le prime notizie, che prega trasmettere anche alle altre Case.

V.G.e M.

Carissima Figlia

Le scrivo da Modena mia Cara Figlia questa mattina 17 corrente prima di partire per Bologna.
Grazie al Signore il nostro viaggio sin qui non poteva essere più felice in ogni rapporto. Tutti stiamo
bene. Ti assicuro che la compagnia di Don Davalos 1 fa che non ci accorgiamo neppur di viaggiare
per le cose belle, e piene di spirito di Dio che ci racconta, e nello stesso tempo ci diverte.
Ti prego di far saper le mie buone nuove a mia sorella Orti 2 al mio Carlino 3, ed alle altre
Case se hai occasione di scrivere che da Rimini poi ti scriverò per tutte. Fa saper le buone nuove di
Michele 4 a sua moglie e madre e vorrei che facesti dire al Padre Luigi Medici 5 da parte mia che
Don Davalos stà benissimo e che stia quieto che farò certamente quanto posso per governarlo e che
mi raccomandi al Signore.
A voi altre non dico niente perchè già sono certa. Da le mie nuove a tutte. Tutte vi lascio nel
Cuor Santissimo di Maria
Modena li 17 settembre 1828
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
(Timbro partenza) MODENA
All'Ornatissima Signora
La Signora Angela Bragata
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

1

Don GIUSEPPE DAVALOS. Poichè le sue notizie da Roma vengono inviate al Superiore degli Oratoriani di Verona,
pur non risultando negli elenchi di quel tempo, si pensa fosse un sacerdote secolare vicino agli Oratoriani dopo le
soppressioni napoleoniche.
2
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2. pag. 11).
3
March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
4
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
5
Il superiore degli Oratoriani (Ep. II/1, lett. 491, n. 8, pag. 168).
6

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1956(Rimini#1828.09.19)
Da Rimini altre notizie: la Ferrari sta bene e “pare impazzita” dalla gioia per averle riabbracciate. Il
Conservatorio di Coriano è in una situazione che esige molto aiuto dal Signore.

Carissima Figlia
Due sole righe ti scrivo da Rimini 1 mia Cara Figlia dove arrivai questo dopo pranzo alle ore
sei circa. Trovai la Cara Isabella2 in buona salute. Essa è fuori di se dal giubilo come già mi
figurava.
T'assicuro che pare impazzita (Frase autografa della Canossa)
Il Conservatorio 3 abbisogna di molta orazione e di lume del Signore per fare la sua santissima
Volontà. Ti raccomando di trovarne quanto puoi. Il nostro viaggio sin qui fù felicissimo. La Cara
Isabella ti da mille baci, ed io abbracciandoti di cuore unitamente a tutte le care compagne ti lascio
nel Cuor Santissimo di Maria.
Fa il piacere di dare le buone nostre notizie alla moglie di Michele 4come anche al Padre Luigi
Medici 5 darai quelle del Signor Don Davalos il quale sta benissimo.
Rapporto al mio Caro Tesoro 6 ancora non so niente.
Di Te Carissima Figlia
Rimini li 19 settembire 1828
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
Da le mie nuove alle altre Case. Ti ricordo l'affare Buella 8. Ricordati pure di far cancellare la
Rosmini 9 dall'associazione Bernardi.
(Timbro partenza) RIMINO 10

VERONA
22 SET(tembre)

(Timbro arrivo)

Alla Signora
La Signora Angelina Bragato
Figlia della Carità Ricapito
dal Signor Verdari alla Porta
dei Borsari
VERONA
1

Rimini, città dell’Emilia Romagna (Ep. I, pag. 539).
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
L'istituzione iniziale delle Maestre Pie di Rimini (Ep. II/2, pag. 1115).
4
Masina Michele (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
5
P. Luigi Medici, superiore degli Oratoriali (Ep. II/1, lett. 491, n. 8, pag. 168).
6
L'effigie della Madonna di Loreto.
2

7

8

NB. Lettera scritta da Isabella Ferrari, la quale aggiunge in calce alcune righe qui omesse. Firma
autografa della Canossa.

Eredità della Signora Teresa Buella (Ep. II/2, lett. 968, n. 1, pag. 1377).
Rosmini Margherita,superiora a Trento (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
10
Come da lettera.
9

AD ANGELA BRAGATO

1957(Coriano#1828.09.25)
Tutti stanno bene, lei e i suoi compagni di viaggio, ma proprio, appena arrivati a Coriano, sono iniziate le
Missioni, per cui nessuno ha avuto più un momento di respiro, compreso Don D'Avalos e Masina. Tutti però
partecipano con vero piacere. Intanto la prega di qualche commissione e, insieme, di trasmettere le loro
buone notizie alla moglie di Michele e al superiore del religioso.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non le sorprenda la nuova segretaria, e non dubbiti, che Cristina 1 abbia male, che anzi pare
impossibile, che se la passi così bene, e possa far tanto. Oggi voleva scriverti assai lungamente e
scrivere a qualche altra Casa ma sappi, che sabbato siamo giunte a Coriano2 e sabbato cominciarono
le sante Missioni di modo che oggi fu un giorno che tutte quasi pel loro verso non ebbero un
momento di respiro avendo le ragazze che domani mattina fanno la prima Comunione, ed ancor io
ho istruito quasi tutto il giorno.
Scrivo cogliendo una mezz'ora prima di cena per dirti che sto bene, e che l'Isabella 3pure sta
bene, e lavora disperatamente. Ti prego di dar le mie nuove anche alle altre Case. Domenica sera
termina la Missione non so se lunedì vi sarà qualche cosa, e poi scriverò.
Niente so dirti del mio Tesoro4 essendo anch'io incerta quando potrò vederlo.
La carta che mia sorella Orti5 dice di avermi restituita, è un suo sbaglio. Me la restituì
benissimo le prima volta ma la seconda la diede a mia sorella Sarego6 da dare al Signor Zannini, e
la Orti mi mandò il biglietto di detto Signor Zannini occluso nel suo a me diretto ma non mi mandò
la carta. Ti prego di farglielo sapere con tanti cordialissimi miei saluti.
Ti raccomando caldamente i manicotti del Principe Vescovo di Trento7 . Don Leonardo 8
dovrebbe essere ritornato a Verona vedi d'informarti e te li raccomando tanto. Ci sarà a Verona
anche la mia Durini 9, che abbraccio di cuore. Ti prego dirmi quando avrai occasione di scrivermi se
il padre della Pollini 10 sia venuto a prendere la figlia. Non mi ricordo se ti abbia pregato di far
scrivere al Signor Caccia 11 che non fu possibile ottenere dal nostro Tribunale la emancipazione
dell'Adelaide 12 , e che al primo incontro gli rimanderete le carte, che il nostro Legale di Verona
dice, che facendo egli il suo ricorso a Milano quantunque la figlia sia a Verona otterrà il suo intento.
Nello stesso tempo se le fai scrivere dalle figlie ma avverti, che sarà necessario o la sotto superiora
13
;o la cara Teodora facciano la copia che la figlia gli dica, che siccome vuol sempre domandare
quando non vado a Milano a chi ha da consegnare il danaro delle figlie lo previene che questa volta
io riceverò per un piacere, che lo consegni alla Teresa superiora14 alla quale diedi una commissione.
Mi rallegrai che la Cara Teodora fosse la segretaria vedendo con questo che stava meglio, ti

1

Pilotti Cristina, con Maddalena a Coriano (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Coriano, centro importante dell’Emilia-Romagna (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528).
3
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
4
L'effigie della Vergine di Loreto.
5
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2. pag. 11).
6
Eleonora Canossa in Serego, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 59, n. 3, pag. 112).
7
Mons. Luschin Francesco Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
8
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino Canossa (Ep. I, lett. 147, n 6, pag. 242).
9
Contessa Carolina Durini (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
10
Bettina Pollini, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1841, n. 11, pag. 1774).
11
Il padre delle sorelle Caccia.
12
Caccia Adelaide, nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1610, n. 5, pag. 1262).
13
Dabalà Rosa (Ep. II/1, lett. 585, 4, pag. 442)
14
Spasciani Teresa, superiora della comunità di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
2

prego dirle, che se vuole che andiarno a Burano 15 si rimetta affatto. Tante cose alla mia Betta16.
Sappi che sono tre mattine, che faccio la santa Comunione da questo comprenderai come sto
bene non avendo memoria di aver fatto tre comunioni seguenti.
Ti occludo una lettera di Michele 17, che apersi per fare meno invilluppo, la sigillerai senza
leggerla, e la manderai a sua moglie.
Il Signor D'Avalos 18 sta benissimo ed e ringiovanito, quando avrai occasione lo farai sapere
al Padre Medici 19. Fa sapere le mie notizie a mio fratello20 che suppongo ritornato da Venezia quale
tanto saluto.
Ti abbraccio insieme con tutte le altre care compagne a nome pure della Cara Cristina e della
segretaria Isabella contentissima di venire a rivederti.
Questa casetta ha bisogno grande di orazione, non ti dimenticare di farlo ancora, che
abbracciandoti teneramente ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
I miei rispetti a Monsignor Ruzzenenti 21, al Signor Don Francesco22, ed al Signor Don
Battistino23.
Di Te mia Cara Figlia
Coriano addì 25 settembre 1828
La copia della lettera del Signor Caccia è meglio che questa vol ta la faccia la sotto superiora quale
è informata dell'affare da Mezzari.
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità24
(Timbro partenza) RIMINO
(Timbro arrivo) VERONA
27
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
San Giuseppe
VERONA

15

Burano, frazione di Venezia (Ep. I, lett, 348, n. 4, pag. 546).
Mezzaroli temporaneamente a Verona. (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
17
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
18
Don Giuseppe Davolos con Maddalena a Coriano
19
Padre Luigi Medici, superiore degli Oratoriani (Ep. II/1, lett. 491, n. 8, pag. 168).
20
March. Bonifacio di Canossa, fratello di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 351, pag. 552).
21
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Veronsa (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
22
Don Brugnoli Francesco, confessore della comunità di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
23
Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Cf. Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
16

24

NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta dalla Ferrari

AD ANGELA BRAGATO

1958(Coriano#1828.09.28)
L'affare Buella é sì finito positivamente, ma ci sono documenti da ultimare e c'é da chiarire la validità di una
certa richiesta di pagamento. La Canossa le dà le direttive perchè intervenga e risolva tutto, aiutata da Rosa
Orti Canossa, che sempre se ne é interessata. Per risparmiare poi l'aggravio delle spese postali, chieda ai
Superiori se può leggere le lettere che arrivano destinate a lei, così che gliene possa scrivere solo i necessari
accenni, altrimenti, se la risposta fosse negativa, elimini ogni ritaglio di carta che possa aumentare il peso.

V.G. e M.

Mia Carissima Figlia

Già colla lettera ch'io le scrissi nell'ultimo ordinario avrò risposto a quanto nella Cara sua del 25
settembre ella mi scrive. Nondimeno per tua quiete ti dirò oggi qualche cosa intorno all'affare che ci
preme della Buella 1. Mia sorella Orti. 2 mi fece ridere perchè io giudico che i. suoi affari e anche la
malattia le abbia fatto dimenticare ogni cosa. Per altro potrei anch'io esser parente del Monte Sorate 3.
Io non so d'aver mai fatto passo alcuno nell'affare Buella senza piena intelligenza di mia sorella, e
adoperai Mezzadri 4 quando, come essa mi disse. Veniamo alla sostanza. Le carte che ci portò il
Tribunale furono tante quante noi siamo le eredi mi pare che siamo cinque legga il testamento che lo
saprà.
Mi pare che la carta della Metilde 5 sia quella che io abbia dato alla Orti da passare alla Sarego6.
Scriva questa notte dopo ricevuta la tua lettera mi venne dubbio d'averne consegnata una che è la mia al
Signor Mezzari e mi pare che debba essere notata nel registro delle Carte che mancano a chi furono
consegnate. Fa leggere il Registro, informati con Mezzari, e vedrai che la troverai. Puoi raccontare al
Signor Battista Verdari 7 la cosa, e sentire cosa Mezzari abbia fatto. La risposta della lettera di Padova
che mi occludi se posso ti farò la copia quì sotto, la farai copiare dalla Cara Teodora8, e la occluderai
all'amica Franzago scrivendole tu una riga, ed abbracciandola per me.
Rapporto al volere che il nostro Procuratore paghi medico, spezieria, e chirurgo di Padova mi
pare che non abbia da esser pagato con quel danaro toccando all'erede, e non a noi a pagare. Sarà un
imbroglio non poter adoprare quel denaro quando la Betta va a Venezia, in quel caso prevedo che
converrà darle 86 talleri di quelli che abbiamo messo nel luogo a te noto per quella cambiale se mi occorrerà.
Noi stiamo tutte bene un può stanche perchè la Missione ci diede assai da fare. Oggi termina, e
riposeremo. Niente so quando rivedrò il mio Caro Tesoro 9, non ho certo persona più cara di quella
santa Amica. Neppur oggi Cristina ti scrive, perchè con queste contadinelle si strugge. Io poi te ne
conterò di belle, di complimenti che ricevetti da queste buone contadine. Tutti quattro per il:nostro verso abbiamo avuto da lavorare assai. Ti assicuro, che fanno tenerezza questa povera gente.
Ti ringrazio dell'orazione che fai per me, e ti prego di continuarla. Rapporto alle lettere, che

1

Eredità della signora Teresa Buella (Ep. II/2, lett. 968, n. 1, pag.1377).
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2. pag. 11).
3
Perdersi in contemplazione, quindi dimenticare.
4
Grafia errata per Mezzari, il consulente (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
5
Bunioli Metilde della Casa di Verona (Ep. I, lett. 339, pag. 529) e (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
6
Eleonora Canossa in Serego, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 59, n. 3, pag. 112).
7
Verdari Battista, farmacista di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
8
Roggia Teodora, nella Casa di Verona(Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
9
La Vergine di Loreto.
2

ricevi fa così prima domanda al Signor Don Battistino 10 o al Superiore 11 o al Signor Don Francesco 12
se vedono obbietto, che tu le legga, e poi nelle lettere che mi mandi le facci copiare omettendo i
complimenti inconcludenti, e guarda di scrivermi in carta fina, e che il foglio non sia smisurato o
almeno guarda che la cara Rosa13 non lo pieghi così in largo.
Il motivo per cui ti dico di domandarlo prima di leggerle non è per me come capisci ma per
riguardo di chi mi scrive. Ma sappi che altrimenti la spesa della posta diviene per me eccessiva, e così
farai con quelle della Visconti 14 cioè come ti diranno.
Se ti dicono di non farlo, cava almeno tutta la carta superflua se le farai copiare fa cominciare in
cima affatto. Li miei soliti doveri e saluti. Tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Scrivo alle Case di diriggerti le lettere.

Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità
V.G. e M.
Veneratissimo Padre 15
Graditissimo al certo mi fu il foglio di cui mi onorò V.P.M.R. in cui con tanta carita mi significa
un progetto d'una nostra fondazione in Padova voglia ella prima di tutto accettare le più distinte grazie
della bontà con cui s'impegna pel minimo nostro Istituto.
Potendo combinare le cose non solo non ho la minima difficoltà d'accettare una fondazione in
Padova ma anzi la farei con tutto il piacere per essere la città di Sant'Antonio 16 nella lusinga, che vi
sarebbe da operare pel servizio e la Gloria di Dio nell'istruzione singolarmente delle fanciulle.
Conviene solo che la supplichi a voler pregare quel Religioso che le parlò di portare un pò di
pazienza, trovandomi in questo momento per qualche affaretto presso a Rimini in Romagna.
Subito ripatriata non mancherò di farglielo sapere, ed allora o a Verona, o dovendo passare per
Padova tratteremo della cosa.
Faccia la carità di non iscordarsi di me presso il Signore, e mi creda colla più ossequiosa venerazione
Di V.P.M.R.
Umil.ma Dev.ma Ubb.ma Serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità17
Coriano 28 settembre 1828
Mansione
Al Molto Reverendo Padre
Il Padre Filippo, da Verona Cappuccino
Vicario Definitore PADOVA

10

Don Bajetta Giambattista, confessore della comunità di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
12
Don Brugnoli Francesco, confessore della comunità di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
13
Rosa Dabalà, vice superiora a Verona (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442)
14
Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddlena (Ep. I, lett. 374, pag. 599).
15
Cf. il NB. Iniziale: Padre Filippo da Verona, Cappuccino, vicario definitore , Padova
16
Padova (Ep. I, lett. 313, n. 8, pag. 484).
11

17

NB. Firma autografa della Canossa. In calce alla lettera, ve ne è un'altra indirizzata al P. Filippo da
Verona e che, per risparmio di spese postali, deve essere trascritta e spedita da Verona a Padova.

(Timbro partenza)

RIMINO

(Timbro arrivo)
VERONA
2 OTT(obre)
Alla Pregiatissima Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
San Giuseppe
VERONA

A DOMENICA FACCIOLI

1959(Coriano#1828.09.28)
Per lasciare tranquilla lei e le consorelle, per questa volta le scrive direttamente, poi la prega di mandare le sue
lettere alla Bragato, dalla quale anche riceverà le sue notizie. Racconta pure a lei la gioiosa fatica di assistenza
alle Missioni, svoltesi a Coriano, e descrive la molteplice e sorprendente partecipazione di Michele Masina.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque vi abbia fatto dare le notizie dalla Cara Angelina1 voglio darvele io stessa mia Cara
Figlia sapendo che starete più quieta, e che staranno più quiete anche le altre compagne alle quali tutte
vi prego di leggere questa mia. Già avrete inteso ma vi confermo ch'io feci il viaggio il più felice, e che
la mia salute si rimise tanto bene, che la settimana che abbiamo jeri compita potei fare la Santa
Comunione tre giorni consecutivi cosa che non mi ricordo quanto tempo fosse, che non ho fatto. Avrei
senz'altro continuato ma siccome quì abbiamo avuto alla parrocchia di questo paese le sante Missioni
così abbiamo avuto le ragazze di prima Comunione da istruire, e poi delle buone contadinelle da
coltivare, ed ora mi sono riposata o per dir meglio mi riposerò essendo finita oggi la Missione.
Se vedete il Signor Conte Luca2 fategli i miei complimenti estensibili a tutta la famiglia e
ditegli, che sono andata proponendo a queste buone giovani la idea di farle maestre delle fanciulle, e se
mi fermerò alcune settimane spero fare qualche cosa.
Cristina se la passa pur bene ed ha lavorato assai, che siamo restate sorprese come abbia potuto
reggere.
Vi abbraccio tutte da parte sua, ed anche da parte di tutte queste figliuole in particolare dell'Isabella3
mia segretaria.
Avrete ricevuto da Verona la carta della convenzione fatta colla vostra famiglia da sottoscrivere, e
rimandare come vi avrà già scritto l'Angelina.
Dite alla Cara Rosina4, che anche Michele5 sta benissimo e ajuta molto nella Missione tra le
altre era l'istruttore dei ragazzi di prima Comunione. Oggi poi ha fatto di tutto, sagrestano, cantore, e
conduceva gli uomini a confessarsi, e salutatela tanto anche da parte sua. Non mancherò di scrivervi ma
a minorare la spesa a voi altre, ed a me manderò le lettere all'Angelina a Verona, e questa ve le spedirà,
e voi pure mandate quelle che mi scrivete all'Angelina a Verona, così questa fa un cosa con quella che
mi scrive. Ogni 15 giorni vi scriverò, e in ogni volta che aveste un bisogno, essendo sopracarica di
affari come potete figurarvi.
I miei doveri al Signor Don Giovanni6, e fate riverire la Signora Betta7.
Mi raccomando alle orazioni di tutte, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Pregate
Maria che possa fare la Volontà di Dio in tutto.

1

Bragato Angela, Superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
Conte Passi Luca, missionario apostolico e fondatore della Pia Opera di S. Dorotea (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
3
Ferrari Isabella, nel Conservatorio di Coriano. (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
4
Rosa Masina (Ep. II/2, lett. 592, n. 4, pag. 1455). Solo ora appare l'errore spesse volte ripetuto dalla Canossa di chiamare
Masini, la Rosa cuciniera, che invece si chiamava Masina essendo sorella di Michele.
5
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
6
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n 1, pag. 407).
7
La nipote di Don Zanetti.
2

Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
Coriano addì 28 settembre 1828
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO

8

NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

1960(Coriano#1828.10.05)
Gli stessi accordi come con la Faccioli: le scrive questa volta direttamente e la prega di scriverle anche lei
direttamente se avesse affari particolari, altrimenti mandi a Verona per fare un plico unico. Terminate le fatiche
delle Missioni, ora possono prendersi un po’ di riposo. Le cose a Coriano si stanno in parte sistemando. Poi
andrà a Loreto e, dopo la tanto attesa visita alla Vergine di quel Santuario, potrà tornare a Verona.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Voglio pure darle anch'io direttamente le mie notizie mia cara Figlia, che le avrà ricevute col
mezzo della Cara Angelina1. Il mio viaggio fu felicissimo come avrà già sentito.
Trovai la mia Isabella2 bene ed ha provato una indicibile consolazione nell'abbracciarmi... questa è la
secretaria.
La mia salute va bene, e Cristina3 se la passa benino al suo solito. Anzi quando qui siamo giunte
stava benissimo ma siccome qui fecero le sante Missioni conseguentemente abbiamo avuto da fare, e ci
siamo un po stancate colle nostre donne.
Grazie al Signore questo Conservatorio4 si va a poco a poco stabilendo, e spero, che il Signore
ne caverà la sua Gloria. Spero che tutte continueranno ad istar bene. Al mio ritorno a Verona
ricondurrò meco Isabella, che le abbraccia tutte unitamente a Cristina di vero cuore. Spero entro questa
settimana rivedere quella amatissima Signora5 la più Cara persona che mi abbia, e dopo di questa visita
potrò con qualche probabilità parlare del mio ritorno. Vero è che qui a Coriano6 parlando del
Conservatorio vi sono ancora molte cose da sistemare prima da lasciarlo. Le scrivo mandando la lettera
a Verona per risparmio di posta. Per altro qualunque volta avesse affari di premura mi scriva
direttamente. La mia direzione già la sa Bologna per Rimini e Coriano. Altrimenti quando non ha affari
pressanti, mandi le sue lettere a Verona così fanno una lette sola per risparmio di posta. Spero che avrà
ricevuto i manicotti del Principe Vescovo7, e che anche Monsignore ne sarà restato contento. La prego
allo stesso di tanti rispetti come a Don Natale8, ed al Signor Arciprete9. Le ricordo quantunque ben
sappia non esservene bisogno la sua promessa di orazione. Le abbraccio tutte di vero cuore, lasciandole
nel Cuor Santissimo di Maria.
La Sua Aff.ma Amica e Madre
Maddalena Canossa10
Coriano addi 5 ottobre 1828

1

Bragato Angela, superiora a Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
Ferrari Isabella, ancora a Rimini (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
Pilotti Cristina, con Maddalena a Coriano (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Conservatorio di Coriano (Ep. II/2, lett. 856, n. 3, pag. 1132).
5
La Vergine di Loreto.
6
Coriano, centro della Romagna (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528).
7
Mons. Luschin Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
8
Don De Taddei Natale, sacerdote di Trento (Ep. III/2, pag. 1576).
9
Mons. Ibele. Nonostante le approfondite ricerche fatte a Trento, il nome di questo Monsignore non si trova. L' Archivista
di Curia suppone che si possa trattare del Barone DE TRENTINI GIOVANNI BATTISTA, il cui nome fosse abbreviato
in IBELE. Nato nel 1770 era divenuto in seguito Arcidiacono del Capitolo di Trento.
(Ep. III/2, lett. 1860, n. 9, pag. 2031).
2

10

NB. Lettera scritta dalla Ferrari, firmata dalla Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1961(Coriano#1828.10.05)
In settimana, con tutta probabilità, la Canossa e i compagni andranno a Loreto, poi sarà possibile progettare un
non lontano ritorno in patria perchè, a Coriano, le cose si vanno ben sistemando e le autorità.religiose sono ben
disposte per il Conservatorio. A Cristina, per il momento, non comunicherà la morte della matrigna, per non
preoccuparla troppo. La Mezzaroli, che sta tornando a Venezia, dopo un periodo di riposo, pensi a sistemare
nel miglior modo il padre di Cristina e il ragazzino, rimasto orfano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Intesi dall'ultima di lei lettera tutto ciò che la Cara sottosuperiora 1 fece per eseguire quanto le
commisi prima della mia partenza, e va tutto benissimo. Sappi che mercoledì spero che sarò vicina al
caro mio Tesoro 2 non avendo io Amica più cara, e più santa come ben sai. Pensa a me anche giovedì
mattina che la passerò per quanto mi sarà possibile tutta con Lei, e credo anche venerdì.
Ti sembrerà curioso che ancora non sappia se vedrò il Santuario di Santa Maria Addolorata pure é
così. Dopo che avrò veduto quella santa Signora ti scriverò, e potrò dirti qualche cosa, almeno cosa
giudico sul mio ritorno.
Grazie al Signore tutto va bene nel Conservatorio3. La Madre Agnese 4 và in convento da una
settimana all'altra. La Cara Isabella 5 verrà meco a Verona.
I Superiori si questa Diocesi sono benissimo disposti pel Conservatorio, ed a poco a poco si
vanno combinando tutte le cose.Dopo la Missione si sono avviate a venir queste buone contadinelle che
consolano colla loro innocenza, e semplicità.
La mia salute, eccetto un pò di stanchezza continua bene. Cristina 6 avendo lavorato più del
bisogno questi giorni si e risentita del suo incomodo, oggi un pò meno, ma spero che il vedere la mia
Consolazione, e la buona abitazione di quella Cara Signora la rimetterà come il primo tempo del nostro
arrivo qui.
Ti ringrazio tanto delle orazioni che fai fare per me. Non ti dico di continuare perchè già sai il
mio bisogno.
Io già non sono buona da niente, e non ho che l'apparenza ma vi era necessità che fossi qui venuta
per la conservazione del Conservatorio dove vengono assistite tante povere giovanette.
Ti raccomando di mandare l'occlusa sollecitamente a Milano, e di non mancare di farmi
trascrivere le lettere che per me ricevi se te lo permettono come ti scrissi altrimenti caverai la carta
superflua, e converrà se hai occasione fa salutare mia sorella Orti 7, e le altre, e tutta la mia famiglia.
Dammi nuova della Eleonora Canossa Muselli 8.
Questa Novena, e festa della Maternità ricordatevi di me. Don D'Avalos 9 e Michele 10 stanno
ottimamente.
1

Dabalà Rosa, vice superiora a Verona (Ep. II/1, lett. 585, 4, pag. 442)
La Vergine di Loreto.
3
Conservatorio di Coriano (Ep. II/2, lett. 856, n. 3, pag. 1132).
4
Fattiboni Agnese, passa ad altro convento (Ep. II/2, lett. 852, n. 7, pag. 1123).
5
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
6
Pillotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
7
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2. pag. 11).
8
Eleonora Canossa Musselli, sposa di Carlino (Ep. I, lett. 359, n. 3, pag. 567).
9
Don Giuseppe Davolos, sacerdote che accompagna Maddalena (Cf. Ep. III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).
10
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
2

Ho sentita la morte della madrigna di Cristina 11 a questa non dico nulla per non angustiarla essendo
lontana.
Raccomanda alla Cara Betta 12 che mi saluterai cordialmente quando va a Venezia raccomandagli
il padre 13 e il putello 14, perche se fosse possibile trovasse il modo di appoggiarlo al fratello di Cristina,
raccomandalo perciò alla Betta per quando anderà a Venezia.
E' superfluo che ti dica la mia direzione Bologna per Rimini e Coriano. Presto ti tornerò a dar le
mie nuove. Salutami tanto la Cara Durini 15 e la Priùli 16.
Abbracciandoti con tutte le altre care compagne vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Coriano 5 ottobre 1828
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità17

11

Cristina Pilotti (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Mezzaroli Elisabetta ritorna a Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
13
Il Padre di Cristina Pilotti (Ep. III/2, pag. 834).
14
Il bambino del Pilotti.
15
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
16
Dama Loredana Priuli, benefattrice dell’Istituto (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
12
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1962(Roma#1828.10.22)
Del tutto disatteso, ma ormai realizzato, il viaggio della Canossa e dei suoi compagni fino a Roma. Ella pensa
di poter risolvere i suoi affari in una quindicina di giorni. Intanto consegni la lettera di Michele a sua moglie,
avverta il superiore di Don Davalos, assicurando che entrambi stanno benissimo e poi faccia copiare tutta la
sua lettera e ne mandi una copia a ciascuna Casa, così che nessuna delle consorelle stia in pensiero per lei.

Carissima Figlia
Roma li 22 ottobre 1828
Ti sorprenderà mia Cara Figlia il vedere questa mia lettera in data di Roma, ma adesso ti dirò una
circostanza avvenutami, la quale aggiunta al desiderio di visitare questo luogo santificato dal sangue di
tanti Martiri, e dal soggiorno di tanti Santi, mi diede una nuova spinta per farmi quì venire.
Un’affare lieto per altro, che in Loreto 1 mi fù rapresentato mi fà credere necessario di
consigliarmi qui sul medesimo con Sua Eccellenza Conte Ambasciatore 2 dell'Augusto ed amato nostro
Sovrano 3.
Giunsi dunque felicemente a Roma, e siccome mi trattenni a Loreto qualche giorno di più di
quello ch'io divisava ti scrivo subito, perchè non abbi a stare con pena.
Il nostro viaggio fu felicissimo, bensì la strada la trovai scabrosa a cagione della montagna, ma
siamo venuti ottimamente, non ti posso dir di più non avendo ancora domandato l'udienza all'Ambasciatore, perchè come veddi sono appena arrivata. Sto cercandomi un'abitazione per quindici giorni. Tu
dirigi le lettere ferme in posta. Copia parola per parola questa mia lettera e mandala a mio nome a tutte
le Case temendo io che le compagne siano angustiate per non aver mie nuove, ma ti raccomando farlo
subito.
Così pure quando hai incontro colla mia famiglia. Tu intanto dirigi le lettere ferme in posta.La
mia salute và bene, ed anche quella di Cristina 4 per grazia di Maria Santissima.
Fa sapere al Padre Medici 5 che Don Davalos 6 è ringiovinito, e vigoroso, Michele 7 pure sta
benissimo. Ti unisco una letterina che manderai alla di lui moglie. Ti prego mandarla a chiamare, e vedere se ha bisogno di danaro, e quando ne vuole ti raccomando caldamente di dargliene come ti dissi.
Tanti rispetti a Monsignor Rusenenti 8, Don Francesco 9 e Don Battistino 10 alle orazioni dei quali mi
raccomando. Vivo certa che tutte pregherete per me, perchè quando sono divisa da voi altre mi pare
una cosa strana. Quando scriverai alle altre Case raccomandami alle loro orazioni, e di alle Superiore,
che diano le mie nuove a tutte le compagne.
Ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11
1

Basilica di Loreto in provincia di Ancona (Ep. I, lett. 265, n. 1, pag. 393).
Conte De Lutzen, ambasciatore d’Austria a Roma (Ep. II/1, lett. 657, n. 3, pag. 620).
3
Francesco I, Imperatore (Ep. I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
4
Pilotti Cristina con Maddalena a Roma (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Padre Luigi Medici, superiore degli Oratoriani (Ep. II/1, lett. 491, , n. 8, pag. 168).
6
Don Giuseppe Davolos, sacerdote che accompagna Maddalena (Ep. III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).
7
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
8
Grafia errata per Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
9
Don Brugnoli Francesco, confessore della comunità di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
10
Don Bajetta Giambattista, confessore della comunità di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

(Timbro arrivo)

VERONA
25 OTT(bre)

All'Ornatissima Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

AD ANGELA BRAGATO

1963(Roma#1828.10.30)
La Canossa e i suoi compagni si erano fermati a Loreto sette giorni, poi avevan impiegato altri sette giorni
per arrivare a Roma. Da allora ella non ha ricevuto posta e ne è in ansiosa attesa. Ha già incontrato
l'Ambasciatore d'Austria presso la Santa Sede, coi quale doveva trattare un certo affare ed è stata visitata
dai Cardinali Zurla e Capellari. Avrà fra non molto la possibilità di baciare i piedi al Santo Padre. Spera
tornare presto. Intanto stiano tutte tranquille perchè lei, Cristina e i suoi compagni stanno davvero bene.

Dammi nuove della Leonora Canossa dandole tu le mie.
V.G. e M.

Carissima Figlia
Roma li 30 ottobre 1828

Oggi è giorno di partenza e di arrivo di posta. Sto in lusinga di ricevere le tue notizie e quelle
delle altre nostre Case. Da che sono partita da Coriano non ebbi più nuove, ne dalla Cara Isabella 1
ne da nessuno.
Già essendomi trattenuta a Loreto 2 sei o sette giorni affatto incerta di effettuare la mia gita,
che poi feci a Roma quantunque come nell'ultima mia ti dissi avessi un argomento da trattare con
Sua Eccellenza il nostro Cesareo Ambasciatore 3, e l'aver messo sette giorni nel viaggio da Loreto a
qui, credo sia il motivo di non aver lettere da nessuna parte, perchè ne io poteva scrivere all'Isabella
che me le mandasse a Roma, dove non sapeva di dover venire ne io sull'(incertezza) scriveva finchè
non fossi detterminata.
Come ti dissi nell'ultima mia lunedì giorno 21 siamo giunte felicemente a Roma grazie al
Signore. La salute va bene, e Cristina 4 sta pure sufficientemente bene al suo solito.
Lunedì ebbi l'onore di visitare Sua Eccellenza l'Ambasciatore. Ti assicuro ch'è la persona la
più degna, e piena di merito. Mi accolse con una bontà che mi confuse, e si degnò darmi tutti què
lumi che gli domandai facendomi le più cortesi, e gentili esebizioni. Ti assicuro che gli restai
obbligatissima. Jeri poi ebbi l'onore di vedere l'Eminentissimo Cardinal Vicario Zurla 5 che si degnò
venirmi a salutare come si compiacque far anche il Signor Cardinal Cappellari 6.
Sono in lusinga che tra non molti giorni avrò la sorte di baciare i piedi al Santo Padre 7 perchè
noi donne non abbiamo accesso al Palazzo pontificio onde convien aspettare un qualche incontro
per potermi presentare. Dopo che vi sarò stata te lo scriverò.
Io passo la mia vita sempre in casa al mio solito come puoi credere. Ho preso in affitto un
piccolo apartamento. Voleva prenderlo per quindici giorni ma non fu possibile che per un mese. Già
come puoi credere Cristina ed io stiamo sempre in casa dalla Messa in fuori. Però ho veduto
qualche chiesa appunto con questo incontro di andare a Messa.
La buona Dama Maria Marioni Corsini 8 che mi fece tante gentilezze mi volle un giorno
condurre a vedere la chiesa. di San Pietro. Ti assicuro che non è possibile imaginarsela. Già
generalmente parlando le chiese qui sono tutte belle per quel poco che ho veduto.
Il Padre Michele di Santa Eufemia si trova quì fà il piacere di dirlo alla Cara Metilde 9 che
abbraccio di cuore unitamente a tutte le altre. Oggi però, o domani parte pel suo convento , ma tra
otto, o dieci giorni ritorna. Raccontai al medesimo le angustie dell'amica Metilde ed egli mi disse
1

Isabella Ferrari, nel conservatorio di Coriano. (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
Basilica della Madonna a Loreto (Ep. I, lett. 265, n. 1, pag. 393)
3
Conte De Lutzen, Ambasciatore d’Austria a Roma (Ep. II/1, lett. 657, n. 3, pag. 620).
4
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Cardinale Placido Zurla, Vicario del Papa Leone XII (Ep. I, lett. 339, n 2, pag. 527).
6
Cardinale Cappellari, prefetto di Propaganda Fide (Ep I, lett. 407, n. 2, pag. 667).
7
Leone XII, eletto Papa nel 1823 (Ep. I, lett. 340, n 2, pag. 530).
8
Maria Corsini Marioni, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 390, pag. 630).
9
Bunioli Metilde (Ep. I, lett. 339, pag. 529) e (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
2

averle gia scritto altra volta che gli bastava quanto essa le aveva pagato di quelle girlande 10, e che
del rimanente stia quieta e non ci pensi che già non ci vuole altro, e che tutto vada a onor di Dio.
Non vedo l'ora di aver notizie anche dalle altre Case. Tanti doveri a Monsignor Ruzenenti 11,
Signor Don Francesco12, e Signor Don Battistino 13, Domandai del nostro novello Vescovo di Verona14, e mi fu detto, che nel concistoro del prossimo decembre sarà preconizzato Vescovo di Verona.
Monsignor Rusenenti lo sentirà volentieri.
Non ti prego d'orazione tenendomene certa nondimeno caldamente mi raccomando a tutte. Da
le mie notizie a Milano e a Venezia. Se posso su questo mezzo foglio scrivo due righe a Bergamo
ma ci farai la sopra coperta spiegando come lo mandai a te.
Michele 15 sta benissimo e gira la sua parte. Ti raccomando sua moglie. Il Signor Don
Giuseppe 16 sta benissimo.
Da le mie nuove alla cara sorella Orti 17 alla quale scriverò il primo ordinario, e dimi come sta
di salute.
Vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità18

10

Girlande per ghirlande.
Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
12
Don Brugnoli Francesco, confessore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
13
Don Bajetta Giambattista, confessore della comunità di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216 )
14
Mons. Grasser, Vescovo di Verona dal 1829 (Ep. I, lett. 379, n. 2, pag. 646)
15
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
16
Don D'Avalos Giuseppe, sacerdote che accompagna Maddalena (Ep. III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).
17
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 4, n. 2. pag. 11).
11

18

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1964(Roma#1828.10.30)
Ripete anche a lei la ragione per cui si è spinta fino a Roma, da dove spera tornare fra non molto. L'assicura
che lei e i suoi compagni stanno bene e la prega di qualche incombenza.

Carissima figlia

Roma 30 ottobre 1828

Due sole righette mia cara figlia tanto per darvi le mie nuove. La mia salute è buona. Per un
qualche affaretto lieto e gradito per cui aveva bisogno d'abocarmi con Sua Eccellenza
l'Ambasciatore di Roma1, trovandomi a Loreto feci una gita a Roma, dove mi trovo da circa 11
giorni. Io sono bene accomodata di abitazione, e ripetto mi trovo in buona salute onde non vi
prendete per me la più piccola pena. Spero tra non molto di potermi sbrigare, e ritornare a Verona.
Voi raccomandatemi intanto molto al Signore, e trovatemi quanta orazione potete. Datemi le nuove
di tutte voi.
Dite alla cara Checchina2 che Michele3 il quale sta benissimo fu a trovare suo fratello4 il
quale non può star meglio e verrà a trovarmi. Dite alla cara Madre Masini5 ch'io sto bene e che
Michele pure sta bene, e va a vedere con molto piacere le antichità di Roma.
Non sono ancora stata a baciare i piedi al Santo Padre6, ma spero di andarvi tra pochi giorni.
Tanti rispetti al signor Don Giovanni7. Datemi le nuove dell'Ambrosino8. Raccomandatemi alle
orazioni del signor Don Giovanni e della signora Betta9 che abbraccio. Cristina vi saluta tutte ed io
raccomandandomi di nuovo alle orazioni di tutte voi e delle nostre maestre se le vedete, della Catterina di San Polo10, e di quel Santo che sta a Trescore11.
Vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Essendo del tempo che sono priva delle vostre nuove scrivetemi a dirittura a Roma ferma in posta.
Alla cara Maddalena12 dite che la saluto da parte del pignatar13.
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Canossa Figlia della Carità14
Alla signora
La signora Angela Bragato
Superiora delle Figlie della Carità

San Giuseppe VERONA
1

Conte De Lutzen, ambasciatore dell’Austria a Roma (Ep. II/1, lett. 657, n. 3, pag. 620).
Luca Francesca della Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
3
Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
4
Don Carlo Roggia, fratello della Teodora Roggia (Ep.III/2, lett. 1439, n. 2, pag. 910).
5
Masina Rosa (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
6
Leone XII eletto Papa nel 1823 (Ep. I, lett. 340, n 2, pag. 530).
7
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
8
Ambrosino, figlio della famiglia Camozzi
9
Nipote di Don Giovanni Zanetti
10
CATTARINA DI S. POLO, parrocchia della Chiesa di S. Polo in Campo Marzio il cui parroco era Don Stefano Barrai
(Ep.III/2, pag. 979).
11
E' sempre il medesimo sacerdote di Cenate, comune appartenente al coll. elettorale di Trescore Balneario. (Ep. III/2,
pag. 1429.
12
Crippa Maddalena (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314).
13
PIGNATAR, per calderaio o ramaio.
2
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NB. Firma autografa della Canossa. La lettera è indirizzata alla Bragato perchè la faccia giungere
alla Faccioli a Bergamo.

AD ANGELA BRAGATO

1965(Roma#1828.11.05)
Per quanto la Canossa sia tanto lontana, e quel giorno sia esultante perchè è stata ricevuta dal Santo Padre
tuttavia affari e persone di Verona le stanno molto a cuore per cui le dà istruzioni in proposito. Spera tornar
presto, prima però, per non farsi deridere, cercherà di vedere un poco di Roma.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Godo assai di sentire dalla cara tua lettera del giorno 21 ottobre che le mie notizie ti abbiano
consolato in modo che hai migliorato nella salute. Sappi però ch'io faccio il giudizio temerario che
non ti governi come ti faccio far io quando ci sono, perchè a forza quando ti senti poco bene tu sai,
che ti faccio rimettere o almeno migliorare più presto. Ti raccomando di averti riguardo, e di farti la
cura, che ti faccio io.
Mi sta sul cuore Felicita1 è supperfluo che te la raccomandi sapendo la tua premura. Ti prego
continuarmene le notizie, e di salutarla tanto a nome mio, ed a nome di Cristina2.
Ho molto piacere che abbiate ritrovato la carta, e che l'affare vada bene tratto tratto pregate il
Signor Batta3 al quale farete tanti complimenti di rinfrescar la memoria al Signor Mezzari4, il quale
sono certa opererà con ogni sollecitudine.
Rapporto a Pollini5 sino alla mia venuta, è meglio che voi altre non facciate, e non accettiate
carte che già prima che Bettina si vesta concluderò io.
Fà il piacere di dare le mie notizie a mie sorelle, ed alla mia famiglia. Mi consolo che la Cara
Eleonorina6 stia bene. Mia cara Figlia ti scrivo con sorpresa perche a dire il vero non capisco come
io abbia la fortuna di trovare nelle persone più degne tanto compatimento, non meritandolo io per
nessun rapporto.
Ti scrissi l'accoglienza e le gentilezze che ricevetti dal nostro degnissimo Ambasciatore 7. Fu
tale la bontà e la clemenza con cui mi trattano gli augusti nostri Sovrani, sappi che oggi ebbi la sorte
di mettermi ai piedi del Santo Padre8. Non ti posso dire con quale indicibile bontà siasi degnato
accogliermi. Ti assicuro che la santità, e la carità gli spiravano dal volto. Lo supplicai di benedire la
mia famiglia, e tutte voi altre, e ti ripeto non ti posso spiegare la di lui bontà, e clemenza.
Vedo con qualche frequenza Donna Maria Marioni9, e la Cara Giovannina Patrizj Somaglia10,
e mi usano mille gentilezze. Mi precipitano perchè non sono ancora stata a vedere le belleze di Roma, ma sai che a me piace stare in casa. Però andrò a Santa Maria Maggiore, ed a San Giovanni
Laterano.
Non ho tempo oggi di scrivere a nessuna altra Casa scrivi tu per me, e ti prego di scrivere
anche alla mia povera Elena11 a Milano dicendogli che le scrivero poi direttamente il primo
ordinario che potrò. I soliti miei rispetti a Monsignor Ruzenenti12, ed al Signor Don Francesco13 e
Signor Don Battistino14.
1

Valsecchi Felicita, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).
Pilotti Cristina, con Maddalena a Roma (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Verdari Giambattista, farmacista di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
4
Carlo Mezzari, consulente della Canossa (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
5
Bettina Pollini, novizia (Ep.III/3, lett. 1841, n. 11, pag. 1774).
6
Eleonora Muselli, la moglie del march. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 359, n. 3, pag. 567).
7
Conte De Lutzen, Ambasciatore d’Austria a Roma (Ep. II/1, lett. 657, n. 3, pag. 620).
8
Leone XII, eletto Papa nel 1823 (Ep. I, lett. 340, n 2, pag. 530).
9
Donna Maria Corsini Marioni, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 390, pag. 630).
10
Nuora di Maddalena Mellerio Somaglia (Ep. I, pag. 543).
11
Bernardi Elena, Superiora a Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
12
Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
13
Don Brugnoli Francesco, confessore della comunità di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177
14
Don Bajetta Giambattista, confessore della comunità di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216)
2

Per quanto sento il nostro Vescovo15 sarà preconizato nel prossimo concistoro di decembre.
Caldamente mi raccomando alle orazioni di tutte, e scrivendo alle altre Case raccomando loro a mio
nome di pregare per me. Già vedendo come il Signore ha benedetto il mio viaggio, io l'ho attribuito
alle orazioni di tutte.
Non vi parlo ancora del mio ritorno perchè poi almeno perchè tutti non mi burlino
cominciando da mia sorella Orti16 conviene che veda un poco di Roma.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Ti prego di fare
scrivere al Signor Caccia17 che lo prego a dichiararmi qual sorte di garanzia vorrebbe per
consegnarmi le doti. Se sopra i miei beni stabili, o come, e questo glielo scriverai subito. Di nuovo
ti abbraccio.
La mia salute continua bene Cristina18 se la passa benino. Michele19 ed il Signor Don
Giuseppe20 stanno benissimo. Quando fummo dal Santo Padre già non mi volle permettere di
baciargli i piedi, e mi diede la mano Michele gli bacio il piede, e la mano due volte come feci
anch'io.
Fa sapere le di lui nuove a sua moglie e quelle dell'ottimo Signor Don Giuseppe col patto che
preghi per me.
Di nuovo sono
Di Voi Carissima Figlia
Roma li 5 novembre 1828
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità21
Non potei mandar la lettera mercoledì la mando oggi 8. Spero di ritornar presto. Ti
raccomando orazione. A Marianna22 risponderò in voce. Saluta Teodora23, e dille che prenda forza
(Timbro arrivo) VERONA
13 NOV(embre)
Alla Signora
La Signora Angelina Bragato
Superiora delle figlie della Carità
San Giuseppe
VERONA

15

Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona dal 1829 (Ep. I, lett. 379, n. 2, pag. 646)
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2. pag. 11).
17
Padre delle due sorelle Caccia: Annunciata e Adelaide (Ep. III/2, pag. 1262).
18
Pilotti Cristina, con Maddalena a Roma (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
19
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
20
Don D'Avalos Giuseppe (Ep. III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).
16

21
22
23

NB. Lettera scritta dalla Pilotti. Poscritto e firma autografi della Canossa.
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
Roggia Teodora, della Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)

AD ANGELA BRAGATO

1966(Roma#1828.11.11)
La Canossa scrive di nuovo, prima della scadenza settimanale, perché le necessita una ricetta per una Dama
romana. Le dice come cercarla e la prega di spedirgliela con sollecitudine. E'stata ricevuta dal Santo Padre ed
é esultante ed ammirata. Testimoni però presso il fratello, march. Bonifacio, che la sua venuta a Roma era del
tutto impensata e solo necessità di affari ve l'hanno spinta. Certo non é «che non avesse genio» di andarvi.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque ti abbia scritto nell'ultimo ordinario conviene, che lo faccia anche oggi per servire
una pissima Dama, che ha sua madre idropica. Ti prego dunque di guardare nelle aricette1 se avete
quella della idropisia2. Questa ricetta dice che si prenda dell'abrotano maschio3 dell'acqua di Nocera4, e
della tintura di Marte5 ma la dose non la so. Nel caso non la trovaste nelle carte degli affari temporali
che si trova nel primo calto del buro6, che si trova di rimpetto alla porta mandate dalla Signora
Leopoldina7, che vedrette che l'ha sicuramente, e ti prego mandarla a posta corrente.
Tanto che scriveva ricevo una Carissima tua lettera del giorno cinque, ed una di mio fratello8 alla
quale risponderò lungamente nel prossimo ordinario. Ti ringrazio di quanto gli hai scritto e tu sei un
buon testimonio che sinceramente io non sapeva, se sarei venuta a Roma e mi trattenni al Caro Loreto
sei, o sette giorni indetterminata di quello, che avrei fatto. Non posso negare che non avessi genio di
venirvi, ma se non fossero stati gli affari singolarmente anche quello di cui trattai coll'ottimo nostro
Ambasciatore9 ch'ha relazione con altri che mi sopragiunsero pel mio genio certamente non ci sarei
venuta. Ti racconterò poi tutto al mio ritorno.
Ti ringrazio tanto e poi tanto delle notizie che mi dai di tutte le nostre Case e mi consolo assai che
la Cara Felicita10 stia meglio. Già avrai ricevuto un altra mia nella quale ti dico essere stata ai piedi del
Santo Padre11 che mi confuse per la sua degnazione, e che mi fece stupire la di lui santità.
Termino subito per non perdere la posta. I miei rispetti soliti. Vorrei sperare da un ordinario
all'altro poterti dire qualche cosa sul mio ritorno. Continuate tutte a pregare. Vi ringrazio dell'orazione
che il Signore vi esaudisce. Vi abbraccio tutte in somma fretta nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Roma li 11 novembre 1828
Adesso le lettere mi vengono subito essendo ferma
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
(Timbro partenza)

ROMA

(Timbro arrivo)

VERONA
15 NOV(embre)

All'Ornatissima Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari alla
Porta dei Borsari
VERONA

1

Grafia errata per ricette.
IDROPISIA, anormale raccolta di liquido sieroso, trasudato in qualche organo cavo, e più specialmente nell'addome
(Migliorini, Vocabolario).
3
ABROTANO MASCHIO, specie d'ARTEMISIA, genere di piante composte aromatiche, una della cui specie è l'assenzio
(Migliorini, Vocabolarlo).
4
Nocera, città dell’Umbria
5
TINTURA DI MARTE, tintura di ferro in termine farmaceutico.
6
Primo cassetto della scrivania.
7
Leopoldina Naudet, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).
8
March. Bonifacio di Canossa, fratello di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 351, pag. 552).
9
Conte De Lutzen, Ambasciatore d’Austria a roma (Ep. II/1, lett. 657, n. 3, pag. 620).
10
Valsecchi Felicita, della Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).
11
Leone XII eletto Papa nel 1823 (Ep. I, lett. 340, n 2, pag. 530).
2
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NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze ortografiche.

AD ANGELA BRAGATO

1967(Roma#1828.11.22)
Le prospettive farebbero pensare alla Canossa di poter partire da Roma nei primi giorni di dicembre, tanto più
che il clima di quella città è decisamente splendido; fa perfin troppo caldo. Però se venisse a sapere che lungo
la strada del ritorno ci fosse neve e troppo freddo, si fermerebbe fino a febbraio. Avverta le Case e anche i
familiari, assicurando che stanno bene tutti e quattro.

Carissima Figlia
Oggi pure ti continuo le mie notizie mia Cara Figlia le quali sono buone. Dovetti solo uno di
questi giorni secondo il mio solito farmi fare un emmissione di sangue perchè ne avevo un estremo
bisogno. La secrettaria1 ch'ebbe bisogno di farsi cavar sangue anch'essa perchè erale venuta una buona
tosse della quale adesso si può dire guarita si è dimenticata di avertelo scritto un altra volta che mi era
fatta cavar sangue perche ne avevo bisogno al mio solito, ma che però me la passava, e me la passo
bene.
Ti ringrazio tanto della ricetta dell'intropesia2. Desidero se così piace al Signore, che quanto dice
il medico e la Cara Metilde3 intorno ai tuoi incomodi si verifichi se così piace al Signore.
Sappi che la lettera di Don Mario se non le arrivasse oggi non l'aveva ricevuta certamente l'altro
giorno. Intesi dalla tua quanto ne dice il degnissimo nostro Superiore 4. Quando l'avrò ricevuta saprò
dirti qualche cosa di più.
Io sono nella lusinga ai tre o quattro di dicembre di poter da quì partire. Sappi che quì
ordinariamente fa tanto caldo che propriamente fa fastidio. Per altro state quiete che se il tempo si
avesse da rompere essendo quì stabilmente bello, e sapessi esser venuta la neve sulla montagna mi
fermo qui sino a febbrajo e lo saprò perché la diligenza viene almeno due volte alla settimana. Non
ritornerò neppure dalla parte di Loreto essendo a mio dire la strada cattiva perchè gli altri dicono ch'è
buona e sono io che lo dico perchè ho tirnore. Vi prego tutte per altro ad applicare per noi la novena
dell'Immacolata aggiungendo ogni giorno tre Angele Dei ai Santi Angeli e tre Gloria ai nostri Santi,
perchè il Signore ci dia la grazia di benedire il nostro viaggio in ogni rapporto.
Già ti scriverò di nuovo prima di quì partire.Tanti rispetti al nostro Superiore al Signor Don
Battistino5 ed al Signor Don Francesco6. Dirai a quest'ultimo che rapporto ai suoi scritti non mi dimentico di lui neppure se andassi ad abitare nel Polo.
Rapporto alla Indulgenza poi che vorrebbe ch'io domandassi per lui e per le Figlie della Carità
quando si confessano che non è quì facile ad aver le Indulgenze come a Verona crediamo, e che per
questo non ci vedo il caso.
Per ciò neppure a voi altre risposi mai su tali argomenti. Ti prego dare le buone mie notizie alle
altre Case. Vi ringrazio tutte delle orazioni che per me fatte, e che il Signore esaudisce tenendomi
sempre in buona salute. Michele7 sta benisimo. Il Signor Don Giuseppe8 pare un Paladino ma con me
non credo ritornerà avendo egli la sua Santa da vedere a beatificare.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, lasciandovi nel Cuor Santissiino di Maria.
Roma li 22 novembre 1828
Non dite niente al Padre Medici9 perchè potrebbe essere che Don Giuseppe si detterminasse
ancora di venire con noi. Ditegli solo che stà benissimo.
Tua Aff.ma Madre Maddalena10
Figlia della Carità
Mi dimenticavo dirti che mio fratello11 mi ha scritto una cordialissima lettera ti prego dare alla
mia famiglia compreso il Caro Carlino12 e mia sorella Orti13 le buone mie notizie. Hai fatto benissimo a
dare il danaro alla moglie di Michele. Da alla medesima le buone nuove di suo marito che sta bene ed è
imerso a vedere tutt'ora le antichità di Roma. Da un abbraccio alla Cara secretaria.
(Timbro partenza) ROMA
1

Pilotti Cristina, a Roma con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Grafia errata per idropisia
3
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 339, pag. 529) e (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
4
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, Superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
5
Don Bajetta Giambattista, confessore della comunità di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216
6
Don Brugnoli Francesco, confessore della comunità di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
7
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
8
Don D'Avalos Giuseppe (Cf. Ep. III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).
9
P. Luigi Medici, superiore degli Oratoriani (Ep. II/1, lett. 491, n. 8, pag. 168).
2

10
11

NB. Firma autografa della Canossa.

March. Bonifacio di Canossa, fratello di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 351, pag. 552).
March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
13
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2. pag. 11).

12

(Timbro arrivo)

VERONA
27 NOV(embre)

All'Ornatissima Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari alla
Porta dei Borsari
VERONA

AD ANGELA BRAGATO

1968(Roma#1828.12.02)
Una lettera, che non le è pervenuta, non permette alla Canossa di darvi risposta. Se mi si rivolga alla
sorella, contessa Orti, o alla Bunioli se l'affare fosse urgente. A Roma c'è ancora caldo, ma, nonostante
avesse deciso di partire proprio quel giorno, dovrà fermarsi per affari un'altra settimana. Per il momento
tutto va bene. Se ne ringrazi il Signore. Don Rosmini pure giunto a Roma, dove spera ricuperare la salute,
ma la colpa è del troppo studio: «Benedetta la nostra polenta, che senza studio si mena».

V.G. e M.

Carissima Figlia

Spero che avrai ricevuto un altra mia lettera mia Carissima Figlia nella quale confirmandoti le
ottime mie notizie ti diceva anche di non aver mai ricevuto la lettera di cui sempre mi parli diretta a
Donna Maria Corsini1. Oggi ti confermo che stiamo bene ma, che la lettera non le giunse mai in
conseguenza non posso ne far niente, ne riscontrarti.
Sentendo da un altra tua essere la cosa proveniente dalla Madre Sprea qualche cosa
m'immagino. Sentendo, che il degnissimo nostro Superiore2 è persuaso della cosa essendo detta
Madre Sprea vecchia, mi venne in pensiero se l'affare lo facesse o colla Sorella Orti3, o coll'Amica
Metilde4 . E siccome siamo tutti mortali tanto l'una che l'altra facciano subito una dichiarazione
formale, o di farmi una dichiarazione inter vivos, o di lasciarmelo in morte corne che sarà meglio
secondo le leggi nostre.
Ti direi di mandarmi una nuova formula ma per sicurezza conviene, che tu la diriga a Rimini5
per Coriano6 alla Cara Isabella7 giacchè sappi ch'io aveva destinato di partir oggi da Roma, rna per
una lieta combinazione conviene che quì mi fermi certamente sino ad oggi otto. Sin quì il tempo fù
sempre buono basta che ti dica che nella casa ove abitiamo non sono ancora cadute le foglie degli
alberi cioè delle vigne, e per tua quiete ti aggiungo che le montagne, che dobbiamo passare questa
volta non andando dalla parte di Loreto8 ma da quella del Furlo9 la neve se cadesse non vi resta
perchè il clima non lo permette. Se per altro il tempo si rompesse aspetterei finche si accomoda.
Già non dubito delle orazioni di tutte pel mio felice viaggio. Il Signore si è degnato in riguardo
di Maria Santissima d'assistermi sempre, e benedirmi sin qui, cosa che attribuisco alle vostre orazioni. Vi prego di continuare fino al mio ritorno.
Ebbi la sorte di ossequiare nuovamerrte quest'ottimo nostro Ambasciatore10 il qual è d'una
bontà, e d'una gentilezza indicibile. E' stimato da tutti, e rispettato come un Sovrano.
Veniamo adesso alle Indulgenze di cui mi parli. Non posso a meno di non ridere nello
scriverti. Mie Care Figlie non crediate che a Roma si abbiano le Indulgenze come si hanno i pomi.
Oltre di che già sai ch'io sono allienissima da incomodare le persone. Nel libro delle Indulgenze se
lo leggete troverete, che potete prenderne una di plenaria ogni giorno, onde cosa volete di più? Le
Indulgenze pubbliche poi vanno domandate col mezzo della Cancelleria perciò non mi scrivere altro
su tale argomento che alla mia venuta ti spiegherò poi tutto, e diremo allora a quei che le vogliono
la strada di ottenerle.
1

Donna Maria Corsini Marioni, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 390, pag. 630).
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
3
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2. pag. 11).
4
Bunioli Metilde della comunità di Verona (Ep. I, lett. 339, pag. 529) e (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
5
Rimini, città della Romagna
6
Coriano, centro importante della Romagna (Ep. I, pag. 528).
7
Ferrari Isabella, nel Conservatorio di Coriano (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
8
Loreto, in provincia di Ancona (Ep. I, lett. 265, n. 1, pag. 393).
9
Furlo, gola dell’Appennino marchigiano (Ep. I, pag. 542).
10
Conte De Lutzen, ambasciatore d’Austria a Roma (Ep. II/1, lett. 657, n. 3, pag. 620).
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Ti prego di dare le mie notizie a tutte le altre Case compresa anche la nostra Elena11.
Scrivendo alla Cara Giuseppina12 dirai che il Signor Don Antonio13 suo fratello è giunto felicemente
venerdì a Roma, e spera che questa aria dolce spera che le abbia da giovare assai per finir di
rimettersi.
Cristina14 ed io gli abbiamo predicato perchè si governi, e studj poco. Dice che lo farà ma già
io gli credo poco perchè questi benedetti letterati non la vogliono intendere, e vogliono studiare e
poi vanno a portare i loro studj in sepoltura. Basta benedetta la nostra polenta, che senza studio si
mena.
Stà allegra governarti. Abbraccia la mia Metilde, e tutte le care compagne un particolare
saluto alla Cara Secretaria alla Teodora15, ed alla Margherita16. Dirai alla Cara Teodora che stia
allegra e divenga forte che le risponderò in voce.
I miei rispetti al nostro degnissimo Superiore al Signor Don Francesco17 Signor Don
Battistino18 e Signor Arciprete19. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Te Carissima Figlia
Roma li 2 dicembre 1828
Maddalena Figlia della Carità20
(Timbro partena)
(Timbro arrivo)

Tua Aff.ma Madre

ROMA
VERONA
6 DEC(embre)

All’Onoratissima Signore
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
Alla Porta dei Borsari
VERONA

11

Bernardi Elena, Superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
13
Abate Rosmini (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
14
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
15
Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
16
Caprini Margherita, novizia (Ep. II/2, lett. 809, n. 3, pag. 1015).
17
Don Brugnoli Francesco, confessore della comunità di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
18
Don Bajetta Giambattista, confessore della comunità di Verona (Cf. Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216
19
Don Gualtieri Bartolorneo, arciprete di S. Zeno (Ep. III/1, lett. 1111, n. 5, pag. 254).
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1969(Roma#1828.12.06)
[Roma, 6 dicernbre 1828].
Il Cardinal Zurla ha ottenuto per la Canossa una nuova udienza del Santo Padre. Vi è andata con i suoi
compagni, che ne sono ancora entusiasti. Il ritorno in patria pare non sia così immediato, perchè le strade
sono troppo innevate. Seguendo anche i suoi consigli, si fermerà fino a che il viaggio non sia pericoloso.
Intanto descrive la giornata dei suoi due compagni, particolarmente del Masina che, ormai conosce Roma
come Verona. Ma ora prega di un grosso favore: chieda alla sorella, contessa Orti, come debba fare per
farle avere quel danaro che le necessita e che già aveva messo in disparte per quella evenienza.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Sono persuasa che farai gran concetto della mia sottomissione ad ascoltare gli avvertimenti
della Signora Superiora1 della prima Casa dell'Istituto scrivendoti di nuovo da Roma. Sappi che fui
a congedarmi dal degnissimo nostro Ambasciatore2 di cui già ti dissi e ti ripeto l'invariabile
gentilezza, col mezzo dell'Eminentissimo Cardinal Vicario3 non avendo ardire di domandare una
seconda udienza al Santo Padre lo feci supplicare dell'apostolica sua benedizione. L'illimitata di lui
carità degnosi rispondere che mi vedrebbe nuovamente. Difatti domenica ebbi la sorte di mettermi
nuovamente ai suoi piedi e ricevetti nuovi atestati della paterna di lui carità. Il fatto si è che la
giornata era quì pure freddissima e che quantunque avessi disposto ogni cosa pel mio viaggio stava
sempre con qualche pensiero se dovessi adesso intraprenderlo.
Questo stesso giorno intesi che persona venuta col corriere dalla strada del Furlo4, che doveva
far io vi aveva trovata molta neve per cui varie ore ci vollero col corriere passarla.
Ti dico il vero più che mai vi fece riflesso molto più che aveva una poco di tosse in moto. Tutti
mi dicevano di aspettare a partire che il decembre è da queste parti il tempo peggiore. Già da Loreto
ne da Firenze non sarebbe per me il caso essendo le nevi assai maggiori per quella strada onde
aderendo ai tuoi consigli ho guardato bene come mi dici, e mi sono determinata di restare fino
all'Epifania.
Se allora le strade saranno praticabili partirò altrimenti aspetterò fino al momento opportuno
onde tanto te che la Cara Metilde5 la cara secretaria e tutte le care compagne state quiete che non
azzarderò premendomi se così piace al Signore che ritorniamo tutti sani come siamo partiti. Puoi
credere, che sinceramente mi dispiace dover ritardarmi il contento di abbracciarvi tutte, e mi
dispiace per la moglie di Michele6 il quale sta benissimo ma credo che anch'essa essendo tanto
ragionevole avrà più genio, che non si esponga a soffrire di quello che sia, che tornasse in ogni
modo per rivederla. Ti prego però di mandarla a chiamare riverirla a mio nome e raccontarle la
cosa. Digli che la vita che fa Michele è questa. Non so quante volte alla settimana si alza di buon
ora, e va a fare la santa Comunione. Alcune mattine viene a farla quando la facciamo, o io, o
Cristina7. Ouando non fa la Comunione viene in chiesa con noi. Fa colazione.
Facciamo le nostre cosette di casa poi se vi è qualche funzione straordinaria per esempio come
oggi che vi è il funerale del Cardinale Cavalchini8 la prima domenica dell'Avvento, che cominciano
le quaranta ore le quali durano tutto l'anno, e questa volta fa la funzione il Santo Padre 9 in una
cappella che dicono Paolina10 nel palazzo apostolico lo mando a vederla poi pranziamo, e dopo
1

Bragato Angela, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
Conte De Lutzern, ambasciatore d’Austria a Roma (Ep. II/1, lett. 657, n. 3, pag. 620).
3
Card. Zurla Placido, Vicario di Leone XII (Ep. I, lett. 339, n 2, pag. 527).
4
Passo del Furlo, gola dell’Appennino marchigiano a 11 km. Da Urbino (Ep. I, pag. lett. 347, n. 7, pag. 542).
5
Bunioli Metilde, nella comunità di Verona (Ep. I, lett. 339, pag. 529) e (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
6
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
7
Pilotti Cristina, con Maddalena a Roma (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
8
Card. FRANCESCO GUIDOBONO CAVALCHINI, nato a Tortona nel 1755, morto a Roma nel 1828. Era Titolare
di S. Maria in Aquino dal 1818. (Cf. Hierarchia, vol. VII. pag. 14).
9
Leone XII, eletto Papa nel 1823 (Ep. I, lett. 340, n 2, pag. 530).
10
Cappella PAOLINA, una delle cappelle del Vaticano.
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prenzo ritorna in chiesa. Poco dopo l'Ave Maria è a casa. Sta col Signor Don Giuseppe 11 leggono
fanno orazione, e Cristina, ed io facciamo le cose nostre. Poi si cena, e si va a letto alla nostra ora
delle dieci. Credo che non vi sarà chiesa in Roma ch'egli non abbia visitato.
Io sono sortita poco ma quando sorto viene con me in carozza, e domenica fu meco dal Santo
Padre al qual baciò il piede e le mani abbondantemente, e gli domando non so quante benedizioni
trà le altre per tutta Verona. Il Santo Padre lo accolse con affetto paterno. Dirai al Signor Battista12
con tanti miei complimenti ch'egli e la Cara Signor Rosina 13 che pur di cuore riverisco furono
benedette dal Santo Padre con efusione di cuore.
Adesso veniamo al temporale. Avrò bisogno che tu senta da mia sorella Orti14 che abbraccio
di tutto cuore, ed alla quale darai le mie notizie con qual mezzo potrai mandarmi quel danaro che ti
lasciai da spedirmi nel caso avessi dovuto fermarmi un po più lungo. Informati con essa e poi
scrivimi, che ti risponderò quanto devi mandarmi adesso. Essa aveva mezzo di farmi tenere una
cambiale quì a Roma. Intanto informami, e poi ti scriverò.
Ricevetti finalmente la tua lettera venuta per la posta a Donna Maria15. Mandarti una formula
di testamento mia cara Figlia non so come fare per assicurarmi di fare una cosa che va bene.
Potresti fare così. Avere l'avvertenza di non incontrar obbligo di mettere in quel locale
compagne potendo accadere, che fossero supperflue essendovi la Campostrini16, o non avessimo
soggetti da mettere. Direi dunque di accettare il luogo con obbligo di restituirlo alle Francescane se
mai tornassero come la pietà dell'amato nostro Sovrano17 fece a Venezia, e che frattanto quel luogo
fosse consegnato a me da servirmene, o del luogo, o dell'affitto come meglio giudico per la Gloria
di Dio.
Questo parmi che basti per la diposizione testamentaria, ma bramerci che facesse una memoria
senza imbrogliare il testamento di quelle orazioni che volesse poi per la immagine, e simili.
L'amica Metilde potrebbe consultare con Mezari18, e farglielo stendere. L'esecutore
testamentario potrebbe essere benissimo l'ottimo Conte Peres. Già l'obbligo di tenere il locale
accomodato si sa che accettandolo con tal patto si intende parmi potrebbe lasciarlo ad un altra o due
con me per più sicurezza quantunque io sia ferma nell'intenzione di vivere sino a dì del giudizio.
Obbligo di rimettere io le Francescane cioè cercarlo nò. Per non perder la posta ti abbraccio con
tutte, e la tosse mi è ceduta.
La Cristina ti prega che quando cade l'affitto delle due stanzze della Signora Luig(i)a Betti le
licenzi e le due della Signora Giulia le ritenghi per altri tre mesi.
La ricevuta dell'affitto si trova nella cassa di legno nell'archivio nel plico delle memorie che
ivi si trovano
La
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità19
(Timbro arrivo) VERONA
6 DEC(embre)

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari alla
Porta dei Borsari
VERONA
11

Don Davalos Giuseppe, sacerdote che accompagna Maddalrena (Ep.III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).
Verdari Giambattista, farmacista di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
13
La moglie di Verdari.
14
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2. pag. 11).
15
Donna Marioni Corsini (Ep. I, lett. 390, pag. 630).
16
Teodora Campostrini, fondatrice delle Suore Minime della Carità di Maria Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9, pag.
120).
17
Francesco I, Imperatore (Ep. I, lett. 283, n. 2, pag. 422).
18
Mezzari, legale che assisteva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
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NB. Firma autografa della Canossa. La data è quella del timbro di arrivo.

AD ANGELA BRAGATO

1970(Roma#1828.12.13)
Stanno tutti bene i quattro romei, ma non possono avventurarsi per la via del ritorno, perchè le strade sono
impraticabili. Si preghi per loro e, in particolare, per la Canossa.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Due sole righe mia Cara Figlia tanto per continuarti le mie notizie, che grazie al Signore
continuano ad esser buone, trovandomi io in buona salute. Cristina1 pure stà proprio benino,
Michele2, ed il nostro Signor Don Giuseppe3 stanno benone. Spero, che tu avrai ricevuto una mia
lettera nella quale ti diceva il motivo del mio ritardo per motivo delle strade coperte di nevi, e
prevedo di non poter da quì partire, che dopo il primo dell'anno.
Stà quieta, che già se non sono le strade buone non parto sicuramente da quì.
Ti occludo una lettera per la moglie di Michele4. Per non perdere questa posta termino,
riservandomi a scriverti più in lungo il venturo ordinario.
Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Te Carissima Figlia
Roma li 13 dicembre 1828
PS. Ti prego di far applicare la novena del santo Natale secondo la mia intenzione come anche le
noven che faranno anche tutte le ragazze. Nel dare le mie notizie alle compagne tutte ti prego di
pregarle di farle esse pure colle ragazze secondo la mia intenzione.
Ti porterò una bella canzone di Maria Santissima che fa cantare Evviva Maria.
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
(Timbro partenza)

ROMA

(Timbro arrivo)

VERONA
16 DEC(embre)

All'Ornatissima Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari alla
Porta dei Borsari
VERONA

1

Pilotti Cristina, con Maddalena a Roma (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Masina Michele (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
3
Don Davalos Giuseppe (Ep.III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).
4
Signora Orsola Masina, moglie di Michele Masina (Ep. I, pag. 564).
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1971(Roma#1828.12.16)
La nuova lettera ha due scopi: farle gli auguri per le feste imminenti e pregarla che trovi il mezzo migliore,
che inparte le indica, perchè le sipossano far avere i necessari danari col mezzo di una cambiale. Non
vorrebbe prolungare la sua permanenza a Roma per attenderla.

V.G. e M.
Carissima Figlia
Tu dirai che ti scrivo spesso ma conviene che ti auguri le buone feste e tu mi farai la mancia.
Comincierò per dirti, che continuo ad istar bene. Che per altro fa anche quì molto freddo con tempo
bello per altro. Il tempo freddo, e la mattina, e la sera, poi vi sono delle ore da primavera. Basta stò
tra la speranza, ed il timore di partire subito dopo l'Epifania. Già azzardare nò certo.
Raccomandatemi al Signore che mi dia un viaggio felice, come lo desidero, ma stà poi
quieta, e ripeto state tutte quiete, che piuttosto di azzardare aspetto anche un'altro mese di più, e così
mi fece dire anche il nostro degnissimo Ambasciatore 1. Sul dubbio dunque di quello che potrò
risolvere, conviene che prendiamo delle misure pel mio soggiorno, e pel mio ritorno.
Ti scrissi già d'informarti con mia sorella Orti 2 di quel mezzo ch'essa ha per mandarmi una
cambiale. Se dunque mia sorella ha questo mezzo sicuro, consegna alla stessa trecento taleri 3 di
quelli che ti ho lasciati, e con tutta attenzione e diligenza spedissimi la cambiale. Se mai poi mia
sorella non avesse più quel mezzo parla con mio fratello 4, ed in quel caso domandagli se
consegnando a lui il danaro a Verona o ha mezzo di farmelo aver quì sicuro da Verona stessa, o
dalla parte di Milano avesse l'opportunità di farmi avere questa cambiale per detta somma.
Se poi mio fratello non avesse neppur esso opportunità mandate subito il danaro alla Teresa
5
a Milano pregando il Signor Giovanbattista 6 di farvi la grazia di farglielo tenere, ed io gia le
scrivo in prevenzione che preghi, o la mia Durini 7 o il Conte Mellerio8 di farmelo quì avere nel
caso tu glielo spedisca, e le scrissi me lo rnandino da qualche banchiere possidente. Vedi di
sollecitare ma di andare con sicurezza perchè non abbia di quì fermarmi per aspettare il danaro.
Tanti rispetti ai soliti sacerdoti. Ti prego far sapere subito al degnissimo nostro Superiore 9
che jeri fu preconizzato nel Concistoro il nostro Vescovo, è quel di Cedena.
Mi raccomando alle orazioni di tutte e delle ragazze, la moglie di Michele se mai avesse bisogno di
danaro. Ti abbraccio, e ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Dio ci benedica e stiamo sempre
allegre.
Roma li 16 dicembre 1828
Tua Madre
Maddalena Figlia della Carità10
Spedisci a Venezia l'unita.
L’Amica Metilde che abbraccio ti darà lume per la cambiale.
1

Conte De Lutzen, Ambasciatore d’Austria a Roma (Ep. II/1, lett. 657, n. 3, pag. 620).
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2. pag. 11).
3
Tallero; moneta del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).
4
March. Bonifacio di Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 552).
5
Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
6
Verdari Giambattista, farmacista di Porta Borsari a Verona (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
7
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
8
Conte Giacomo Mellerio, benefattore dell’Istituto (Ep. I, pag. 622).
9
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
2

10

NB. Firma autografa della Canossa.

(Timbro partenza)

ROMA

(Timbro arrivo)

VERONA
20 DEC(embre)

All'Ornatissima Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità Ricapito col
Signor Verdari alla Porta dei Borsari
VERONA

AD ANGELA BRAGATO

1972(Roma#1828.12.23)
Le sue notizie di salute malferma addolorano la Canossa che le promette di tornare quanto prima per sostenerla
con il suo aiuto. Sta infatti decidendo di partire da Roma o il due gennaio o subito dopo l'Epifania. Prima però
ripasserà a Coriano per riprendere la Ferrari che tornerà con lei a Verona. Le scriva subito come debba
comportarsi per ritirare e riscuotere la cambiale.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Oggi ricevetti due care tue lettere mia cara Figlia l'una che ricevetti occlusami dalla Cara
Isabella 1 in data del giorno otto, e l'altra del giorno 18 pur del corrente dicembre. Da quest'ultima
capisco che tu sei un po oppressa, perchè la tua salute non va tanto bene. Le mie lettere ti facevano
resusitare; ma l'ultima mia non ti fece gran effetto.
Dabrava mia Cara Angelina dati coraggio. Fa il poco che puoi. Il Signore supplirà al rimanente,
ed al mio ritorno il quale quand'altro non succeda è vicino ti darò anch'io tutto quell'ajuto che potrò.
Quando dunque niente si opponga, o che il tempo facesse qui qualche burasca, nella lusinga di ricevere
la cambiale trà sei, o otto giorni il giorno dopo il primo dell'anno o al più tardi il giorno dopo l'Epifania
penso partire per Rimini 2.
Siccome dalla Cara tua lettera mi pare che tu non abbia ricevuta la mia lettera che ti scrissi in
risposta della Madre Sprea così se mai non avesti ricevuto la lettera che ti scrissi successivamente a
quella in cui ti diceva d’informarti da mia sorella Orti 3 di qual mezzo si serviva per mandar quì le
cambiali.
Nella lettera susseguente ti diceva di mandarmene una di trecento talari 4 di quelli che ti lasciai
per tale oggetto, e ti diceva anche di scrivermi subito, come doveva regolarmi cioè a quale banchiere
avrei dovuto rivolgermi qui in Roma. Insomma che tu mi daste quei lumi tutti necessarj, e ti diceva
d'informartene anche coll'Amica Metilde 5 dovendo lasciare quì al mio compagno di viaggio gran parte
di detta somma chegli teneva presso questo degnissirrio Ambasciatore 6che non posso finir di dirti
quanto sia bravo e buono. Vedrai come questi sono danari bene spesi, e come tornar devo un colosso da
sopravivere al tempo, che ti ho promesso di stare in vita cioè dopo il giorno del Giudizio.
Ti prego come te di mandare a chiamare la moglie di Michele 7 e raccontarle come abbiamo
fissato di partire tra pochi. giorni. Rapporto al danaro per Venezia va benissimo i cinquanta talari
perchè cento in un colpo sarebbero stati troppo scadendo loro adesso il pagamento di Guarnieri 8, la
pensione della Salterini 9 e quella della Cecilia 10 di Venezia.

1

Ferrari Isabella, nel Conservatorio di Coriano (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
Rimini, città della Romagna
3
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 4, n. 2. pag. 11).
4
Moneta (TALLERO) del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).
5
Bunioli Metilde della comunità di Verona (Ep. I, lett. 339, pag. 529) e (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
6
Conte De Lutzen, ambasciatore d’Austria a Roma (Ep. II/1, lett. 657, n. 3, pag. 620).
7
Masina Orsola, moglie del vetturale Michele
8
Guarnieri Angioletta, della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
9
Salterini Domenica della Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
10
Donà delle Rose Cecilia, della comunità di Venezia (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
2

Alla mia venuta spero che ritirerò tutto quello ch'abbiamo d'avere a Padova; mi viene da ridere
di tutto quello che mi dici sentire a raccontare di me a Verona. Mi figuro che ne conteranno di molto
belle perchè Monte Baldo 11 non falla.
Per altro ti dirò, che la mia salute non va male ma affatto libera dalla tosse non sono anzi era in
qualche dubbio di farmi cavare un pò di sangue prima di mettermi in viaggio ma non so quello che farò
non avendone voglia. Non ti prender però pena perchè già sai che sono le cose solite, e a dirti il vero io
l'attribuisco allo star sempre così chiusa nel nostro apartamentino, non importando a me di andare in
nessun luogo fuori che di venire a Verona.
Porta pazienza ma fa il piacere di far copiare la lettera del Signor Preposto di Milano 12 sopra la
prima che mi scrivi anche sul dubbio della mia partenza da quì dirigi una lettera quì ferma in posta, e la
copia della stessa lettera la manderai a Rimini alla Cara Isabella. Io mi aspetto che a Verona dicono che
mi hanno fatto Cardinale.
Termino subito per non perdere la posta. Stà allegra ti abbraccio e ti lascio con tutte nel Cuor
Santissimo di Maria.
La Cristina13 ti prega di salutare per essa tutte le care compagne compresa la Beppina, e questa te la
raccomanda assai perche teme, che tù in mezzo a tante brighe non la coltivi quanto ha bisogno. Fà, e fa
fare orazione pel mio viaggio, e dando le mie buone notizie alle altre Case prega tutte di fare orazione
parimenti pel nostro viaggio.
Per la Beppina scrisse Cristina non ti angustiare fà quel che puoi, e sta quieta, governati.
Roma li 23 dicembre 1828
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14
(Timbro partenza)

ROMA

(Timbro arrivo)
27 DEC(embre)

VERONA

All'Ornatissima Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità Ricapito dal
Signor Verdari alla Porta dei Borsari
VERONA

11

Monte Baldo, per dire umorismo (Ep. I, lett. 7, n. 1, pag. 20).
Don Burocco Bernardino, direttore e confessore delle Canossiane di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
13
Pilotti Cristina , con Maddalena a Roma (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
12

14

NB. Lettera scritta dalla Pilotti. Le ultime due righe e la firma autografe della Canossa. Vari errori
d'ortografia.

A MARGHERITA ROSMINI

1973(Roma#1828.12.24)
La Canossa ha piacere questa di scriverle direttamente le sue notizie, che sono buone, al contrario delle sue,
che denotano troppo lavoro e poca cura personale. Glielo ha raccontato suo fratello, Don Antonio, che, a sua
volta, deve riprendere le forze con molte cure. Stà per partire da Roma per tornare a Coriano e di là arrivare
finalmente a Verona. Per ora però non ha potuto ancora fissare la data esatta.
V.G. e. M.

Carissima figlia

Almeno una qualche volta, che ha dirittura reciprocamente ci diamo le nostre notizie dirette mia
cara figlia. Per poco ancora però giacchè subito dopo le feste tutte se il tempo me lo permetta conto
partire per Rimini1 dove prenderò meco la cara Isabella2 per ripartire se piacerà al Signore. Dalla cara
Angelina3 ella avrà inteso le buone notizie del signor Don Antonio4. Ho il piacere di continuargliele
sempre migliori giacchè trà l’aria grossa di questo Paese, e la cura, che gli fa fare un famoso medico di
Roma semplice però comincia a riprendere delle sue antiche forze.
Gli dissi, che sarebbe peccato a mangiare di magro per ciò adesso mi disse che mangia di grasso
poi prende l’infusione del legno quassia5 nell’acqua freda però, e ne sente gran giovamento. Io voleva
da quì partire il giorno nove corrente ma parte per qualche cosetta che aveva da fare, ed in gran parte
perché mi fece riguardo pel freddo, e perché aveva in moto un po’ di tosse onde risolsi aspettare ancora
così consigliata anche dalle persone, ch’hanno della bontà per me, nominatamente il degnissimo nostro
Ambasciatore6. A dirle il vero non sono totalmente ancora libera dalla tosse che mi pare stia sull’ultimo
congedo nondimeno avrò cura di non mettermi in viaggio se non che con ogni cautela. Quello che mi
preme si è, ch’ella si abbia cura avendomi raccontato Don Antonio, che la trovò dimagrita. Mia cara
Giuseppina da brava se mi vuoi bene governati; non ti raccomando le compagne sapendo la tua
premura ma avverti che non facciamo troppo perché anche il fervore conviene moderarlo per che
possiate servire il Signore lungamente, e la miglior mortificazione per noi sono le opere di carità delle
quali voi altre pure siete sopracariche te lo dico perché Don Antonio mi fece temere dei fervori di tutte
ricordandomi quello che mi hai raccontato a tal proposito ma la prima da governare sia la Giuseppina.
Rapporto alla ricetta del medico Rigler7 che gode la tua protezione spero il consulto sarà
giovevole per la malattia di quella cara persona che tanto ti preme. Termino perché non ho più carta.
Tanti rispetti a Monsignore8, ed al signor Arciprete Ibel. Mi raccomando alle orazioni di tutte. Vi
abbraccio e vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria.
PS. Se mi rispondi indirizza la lettera a Rimini per Coriano dove spero presto passare.

1

Rimini (Ep. I, pag. 539).
Isabella Ferrari (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
Angela Bragato (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
4
Abate Rosmini (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
5
LEGNO QUASSIA, ricavato da un albereto americano dal quale si ricavano medicine toniche e febbrifughe amarissime.
Quassio, nome botanico, foggiato con il nome di un individuo negro chiamato press’a poco Quassi (Migliorini,
Vocabolario).
6
Conte De Lutzen (Ep. II/1, lett. 657, n. 3, pag. 620).
7
Dott. RIGLER, medico di fiducia della Rosmini e forse parente del sacerdote Don Pietro Paolo (Ep. II/1, lett. 620, n. 3,
pag. 524).
8
Mons. Sardagna Emanuele (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
2

La tua degna sorella Cristina9 ti abbraccia di vero cuore e si raccomanda alle sante tue orazioni.
Abbraccia pure per me tutte le care compagne, e raccomando a tutte di pregare pel nostro felice
viaggio.
La tua affezionatissima madre
Maddalena Figlia della Carità10
Roma 24 dicembre 1828
Alla Nobile Signora
La Signora Margherita Rosmini
De Serbati
ROVERETO

9
10

Cristina Pilotti, segretaria di Maddalena (Ep. I, lett.. 297, n. 7, pag. 454).
NB. Lettera scritta dalla Pilotti, firmata dalla Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1974(Roma#1828.12.24)
La Canossa, nell'altra lettera, si era dimenticata da darle l'attesa risposta sulle Reliquie richieste dalla Curia
veronese. Spiega anche come gliene consegneranno confezionate perchè la polizia austriaca non trovi nulla di
contrabbando. Chiede ancora molte preghiere per il suo viaggio, perchè non riesce a nascondere la sua non
poca apprensione per il ritorno su strade disagiate.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Roma li 24 dicembre 1828

Dirai che ti fulmino di lettere, ma la poca mia memoria n'è la cagione. Mi dimenticai dirti
rapporto alle Reliquie che desidera la nostra Curia, che siccome con queste niente vi sara che possa
essere contrabando, che non sono d'idea di prendere niente di tale argomento, se sono in tempo
d'avvertire la persona ch'ha la commissione per le Reliquie di consegnarmele mi sarà un onore il
servirla.
Quello del contrabando lo dico con te sapendo già che la Curia non ne vorrebbe ma perchè
nell'atto che darai la mia risposta così come pensier tuo rifletti chi ti ha pregato di avvertire la persona
di quì che io non so chi possa essere, che le Reliquie siano ben condizionate certamente, ma niente vi
sia unito, che possa compromettere. Il punto stà, che facciano a ora. Puoi credere se ne avrò tutta la
cura.
Ti prego continuarmi le notizie della cugina Eleonora Canossa 1 che spero raccomanderete a Maria
Santissima come faccio anch'io. Dopo il primo dell'anno cominciarete a pregare spero certo pel mio
buon viaggio. Mi viene anche da ridere raccomandarti sempre di pregare per questo viaggio. Pare
ch'abbia da andare nel mondo della luna. Tutti dicono che le strade sono buone ma io perchè sono
montagne mi pare siano cose grandi e mi faccio anche ridere sopra nondimeno lasciamoli ridere ma
prega e fa pregare perchè faccia buon viaggio perchè anche tutto termini a Coriano 2 felicemente.
La mia tosse va diminuendosi, e pare voglia andarsene e lasciarmi partire. Vi lascio tutte nel Cuor
Santissimo di Maria.
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3
I miei soliti rispetti
(Timbro partenza)

ROMA

(Timbro arrivo)
VERONA
29 DEC(embre)
All’Ornatissima Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carita Ricapito dal
Signor Verdari alla Porta dei Borsari
VERONA
1
2

La moglie del March. Carlo di Canossa: Eleonora Muselli (Ep. III/3, lett. 1770, n. 9, pag. 1610).
Coriano, centro importante della Romagna (Ep. I, pag. 528).

3

NB. Lettera scritta dalla Pilotti, firmata dalla Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1975(Roma#1828.12.27)
La Canossa ringrazia per le notizie sulla cambiale, che sta attendendo. Avverte che la lettera, che Don D'Avalos
aspetta, non è ancora giunta.

V.G. e M

Carissima Figlia

Due sole righe mia Cara Figlia tanto per dirti che ricevetti oggi la tua cara lettera in data del giorno
22.
Ti ringrazio della tua premura per la cambiale che stò attendendo per poter partire, e che da quanto
sento la riceverò da un giorno all'altro. Se il tempo me lo permette vorrei partire da quì dopo il primo
dell'anno, o subito dopo l'Epifania.
Il Signor Don Giuseppe 1 che sta benissimo non ha ancora ricevuto la lettera che tu le hai spedita.
Informati se costì l'hanno rinfrancata perchè alla posta di quì non si trova, e mi rincrescerebbe
assai che fosse andata smarrita.
La mia salute va bene fuori d'un poco ancora di tosse. Ricambia i miei rispetti a tutti. Il tempo
non mi permette di più. Abbraccia per me tutte le care compagne, ed in fretta per non perder la posta, ti
lascio con tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Te Carissima Figlia
Roma li 27 dicembre 1828
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità2
All'Ornatissima Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

1

Don D'Avalos Giuseppe, sacerdote che accompagna Maddalena a Roma (Ep.III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).

2

NB. Lettera scritta dalla Pilotti, firmata dalla Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1976(Roma#1828.12.30)
La sua è una accompagnatoria alla lettera che Michele scrive alla moglie. Don D'Avalos si fermerà ancora a
Roma; lei invece e i suoi due compagni torneranno presto a Verona, però solo quando avranno trovato una
carrozza ben chiusa e un vetturale buono. Avverta la moglie di Michele che il marito non sta affrontando
pericoli e che tutti rimpatrieranno presto.

V.G. e M.
Carissima Figlia
Tu dirai che le mie lettere sono quasi importune per la frequanza. Questa volta per altro ti scrivo
per unirti una letterina per la moglie di Michele1, e darti anche le mie buone notizie, perche avendoti
detto nell'ultima mia, che aveva ancora un pò di tosse non istia con pena. Sappi dunque che con
sincerità ne sono quasi libera ma dovetti jer l'altro farmi dare un salassetto al solito, e questo rni giovò
come mi avessero cavata la tosse. Mi parve meglio farlo prima del viaggio.
Ancora però non ho fissato precisamente il giorno perchè non solo aspetterò che la tosse sia affatto
finita ma anche sinche non ho trovato un vetturale a mio modo ch'abbia una carozza ben chiusa, e sia
buono io non parto, e seguita pure a indirizzare le lettere quì che appena fissato il giorno che partirò te
lo scriverò, e se anche quì restasse una tua lettera Don Davalos 2 me la mariderà a Rimini 3.
Già neppur la cambiale l’ ho ancora ricevuta ma già non dubito, che un giorno, o l'altro non sia per
giungere.
Tu non mi hai spiegato come ti domandai perchè io di cambiali non me ne intendo niente. Se il
cambista di Milano scriverà a me il nome del medesimo. In somma il modo del giro per rintraciare.
Già mi lusingo che a ora che tu riceva questa mia qualche cosa saprò nondimeno scrivimi
qualche cosa ed io tosto che la riceverò ti scriverò.
Mandai a Donna Maria 4 il viglietto, che mi hai occluso. A parlarsi trà noi comprendo che ha
ricevuto la lettera di quel ritratista ma che non ha opportunità, o non crede di farlo, d'eseguire cioè,
quanto quel pittore vorrebbe insomma non crede prendersi quell'impegno.
Non ho commissione da scriverlo, ma puoi rispondere che la lettera l'ha ricevuta, ma che a me
pare sarebbe meglio non dasse nessun principio all'opera, sino che non ha avuto la risposta.
I miei soliti rispetti. Dammi nuova di mia cugina Eleonora Canossa 5 tutte vi abbraccio e lascio
nel Cuor Santissimo di Maria.
Assicura la moglie di Michele che stia certissima che non va in pericoli, e che presto torneremo.
Fa sapere alla Cara Teodora Campostrini 6 che le porterò in voce la risposta alla cara sua lettera, e che
l'abbraccio.
Roma li 30 dicembre 1828
Tua Aff.ma
Madre

1

Maddalena Figlia della Carità7

Orsola Masina, moglie di Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
Don Davalos Giuseppe (Ep.III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).
3
Rimini, città della Romagna
4
Donna Marioni Corsini Maria, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 390, pag. 630).
5
Eleonora Muselli Canossa, moglie di Carlino (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
6
Fondatrice della Congregazione delle Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9, pag. 120).
2

7

NB. Firma e poscritto autografi della Canossa.

Son certa delle vostre orazioni. Stò proprio bene.
(Timbro partenza) ROMA
All'Ornatissima Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

A DOMENICA FACCIOLI

1977(Roma#1829.01.02)
Per l'inizio del nuovo anno, la Canossa manda alle figlie un materno augurio, ma chiede in ricambio preghiere
per il suo viaggio di ritorno. La sua salute è discreta. Chi sta benissimo è Michele, il quale però vorrebbe che
sua sorella scrivesse a sua moglie dimostrando come il suo essere in viaggio per la gloria del Signore,
procurerà meriti anche a lei.

Roma 2 gennaio 1829
V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccoci al principio del nuovo anno, mia Carissima Figlia, e mi viene in mente di venir con
questa mia ad augurarlo felicissimo a voi ed a tutte le altre, voi tette, poi, mi farete la mancia
continuando a raccomandarmi al Signore.
Anzi, giacché adesso non è tempo di novene, pregovi farmene una piccola a Maria santissima
ed. a San Giuseppe, perché possa fare un felice viaggio di ritorno.
Dite alla mia Cara Rosa1 che ai 21 novembre le dava parte che era arrivato il corriere delle
nuove che si allungava il giorno e si appartava la notte. Ora le do parte che sono per partire di qui e
ritornare a Verona, e che sto bene, ebbi tratto tratto bisogno dei miei soliti salassi.
Voleva sì tirare avanti, ma mi venne della tosse, non però delle più forti, che dovetti farmi dare
dei salassi, e fu come mi avessero cavato l'abito, perché restò la tosse nel bicchiere ed ora sto bene.
Cristina2 pure se la passa. Così pure spero di voi tutte. La mia Maddalena3 avrà imparato a ridere, la
mia Checchina4 a cantare, e la mia Lucia5 a far trattati col santo Crocifisso del coro.
Le mie giovani poi, (giacché voi altre siete tutte antiche) saranno piene di fervore, e pregheranno per
me. Quanto abbiamo da divertirci quando ci rivedremo! Dite alla Cara Rosa che Michele6 sa girare
Roma quanto Verona, credo non vi sia chiesa ove non ci sia stato, sta benissimo e va facendo i fagotti
pel ritorno.
Prega sua sorella, che di cuore la saluta, a scrivere due righe a sua moglie ma come lei , senza
mostrare intelligenza con lui , dicendole che avrà molto merito concorrendo ad assisterci , con essere
suo marito in viaggio per la gloria del Signore, e che da quanto vi ho scritto presto lo rivedrà.
Infatti vorrei partire mercoledì venturo, ma non potrò, è venuto un freddo così grande che per
Roma si va dicendo che è cosa particolare che di solito dura poco.
E anch'io vorrei che il gran crudo cedesse prima di partire. Mi hanno detto che in gennaro qui
comincia la primavera onde giorno più giorno meno si avvicina la mia partenza, e quando avrò
positivamente fissato il giorno, col mezzo della Cara Angelina 7 ve lo farò sapere.
Tanti rispetti al Signor Don Giovanni8, ed alla Signora Betta e ditele che alle loro orazioni
caldamente mi raccomando. Fate i miei doveri alla famiglia Camozzi9, signora Annunciata,
D'Ambrogio, alla mia Cara Chiarina ed alla Innocente ditele tante tante cose.

1

Masin Rosa della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
Pilotti Cristina con Maddalena a Roma (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Sughi Maddalena nella Casa di Bergamo ( Cf. Ep. III/1, lett. 1253, pag. 487)
4
Luca Francesca nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
5
Peverada Lucia nella Casa di Bergamo (Ep.III/2 , lett. 1669, n. 2, pag. 1380).
6
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564), fratello della Rosa
7
Bragato Angela (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
8
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
9
Famiglia Camozzi, benefattrice dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404)
2

Datemi nuova della salute dell'Ambrosino10 dubitando che la stagione lo faccia soffrire.
Salutatemi il Valsecchi11 e la sua famiglia e tutte le mie care maestre e ragazze. Trovatemi un
poco d'orazione per parte.
Addio, vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria abbracciandovi col maggior attaccamento.
La Cristina di cuore tutte vi abbraccia e si raccomanda alle vostre orazioni.
Se avete occasione di vedere la buona Caterina12 fatemi riverire e raccomandare a quel santo di
Cenate13.
Di Voi Carissima Figlia
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14

10

Ambrosino, figlio ammalato dei Camozzi
Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
12
Caterina di S. Polo (Cf. lett. 1964).
13
Cenate, comune in provincia di Bergamo (Ep.III/2, pag. 1429).
11

14

NB. Da un dattiloscritto.

AD ANGELA BRAGATO

1978(Roma#1829.01.02)
[Roma, 2 gennaio 1829]
La Canossa le é grata perchè ha ricevuto il tanto atteso avviso di andare o mandare a riscuotere la cambiale.
Poichè l'iter di riscossione é un poco complicato, ha trovato chi si presta a farlo per lei. Ora deve pagare i
debiti e poi partirà.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Mi affretto di significarti mia Cara Figlia di aver io oggi giorno 2 gennajo, ricevuta una lettera
del Signor Gio Batta Lenotti contenente la cambiale delle 1800 lire austriache corrispondente a scudi
romani 291,27. Siccome a parlar schietto io di cambiali non me ne intendo niente, così ti dico per
norma come mi regolai affinchè tu possa fare quello, che porta il dovere, ringraziando distintamente a
mio nome il Signor Don Battistino Biadego 1 e consigliandosi coll'Amica Metilde 2, ed il signor Gio
Batta 3 dicendo loro quello che ho fatto io.
Senti dunque, la lettera del Signor Lenotti prudentemente si vede, ch'era dennunziata alla posta. jeri
dunque ricevetti dall'ufficio della posta una lettera in istampa d'avviso, secondo che quì costumano,
d'esservi una lettera per me, e per ciò dovessi, o andare personalmente, o mandare persona che
regolarmente mi rappresentasse. Essendo jeri festa non solo, ma anche io impegnata a pranzo da Sua
Eminenza il Cardinal Vicario 4 così non potei far niente jeri. Oggi il Signor Don Giuseppe 5mi favorì di
farmi venire un bravo signore impiegato preso i Padri Gesuiti, e questo essendo persona cognita, mi
ricuperò sul punto la lettera, e me la portò.
Trovai la cambiale, e la consegnai al medesimo, il quale l'anderà domani a presentare, perché
venga accettata, avendo quei signori respiro quindici giorni a pagarla, e questi terminano il giorno otto
corrente, e subito che avrò rascosso il danaro te lo significherò, anzi se prima di chiudere entro domani
sabbato giorno tre, questa mia, quel signore verrà a dirmi che quei due signori Asdenti e Caprano
l'hanno accettata, te lo soggiungerò.
Intanto ti ringrazio della mancia che mi hai fatto del primo dell'anno. Non sapendo neppur io
quello che vada fatto ti occludo la risposta che come seppi feci al signor Lenotti, che ti prego con ogni
sollecitudine mandare prima da esaminare al Signor Gio Batta al quale farai tanti complimenti, e poi
per mandarla, o non mandarla, fà quello ch'egli ti dirà perch'io non me ne intendo.
Ancora non ti posso dire il giorno preciso della mia partenza da qui prima dello riscotere la
cambiale cioè perche voglio pagare i miei debiti prima di mettermi in viaggio.
La mia tosse è partita, ma abbiamo da tre giorni quì un freddo smisurato, già dicono che non
durerà perchè quì il freddo non dura. Anzi mi dissero che in gennaro si comincia a sentire la primavera.
Adesso si sente l'inverno, e sino che dura questo freddo io non mi muovo, e subito che avrò
fissato il giorno della mia partenza te lo scriverò.

1

Don Giovan Battista Biadego, segretario del Vescovo di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 1, pag. 177).
Bunioli Metilde (Ep. I, lett. 339, pag. 529) e (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
3
Verdari Giambattista, farmacista di Porta Borsari a Verona (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
4
Card. Zurla Placido, Vicario di Leone XII (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).
5
Don D'Avalos Giuseppe (Ep.III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).
2

Intanto seguita le tue lettere a dirigerle a Roma. Ti prego di darmi notizia di mia cugina
Eleonora Canossa6. Fa salutate mio fratello7 tutta la mia famiglia mia sorella Orti 8, e tutte le altre.
I miei rispetti al degno nostro Superiore 9, Signor Don Francesco 10, e Signor Don Battistino 11e
Signor Arciprete 12. Vivo certa delle orazioni di tutte e vi lascio col maggior attaccamento tutte nel
Cuor Santissimo di Maria.
Ascoltate tutte una Messa a SantAntonio13 secondo la mia intenzione. Sappi che perche non istia in
pena per la Messa di Sant'Antonio ti dirò che quando sono partita da Loreto mi è restato collà un
fagotto contenente della robetta. Scrissi ultimamente che me lo mandassero, e l'hanno spedito ma non
ne posso saper nuova, e vi è un lenzuolo nuovo e la fanella di Cristina 14 e cosette.
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15

6

Eleonora Muselli, moglie di Carlino (Ep. III/3, lett. 1770, n. 9, pag. 1610).
March. Bonifacio di Canossa, fratello di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 351, pag. 552).
8
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 4, n. 2. pag. 11).
9
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
10
Don Brugnoli Francesco, confessore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
11
Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
12
Don Gualtieri Bartolorneo, arciprete di S. Zeno (Ep. III/1, lett. 1111, n. 5, pag. 254).
13
S. Antonio da Padova (Ep. I, lett. 313, n. 8, pag. 484).
14
Pilotti Cristina, con Maddalena a Roma (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
7

15

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1979(Roma#1829.01.06)
Ancora pochi giorni e la Canossa avrà riscosso la cambiale. Poi, esauriti tutti i suoi doveri di gratitudine,
stabilirà il giorno della partenza. Trasmetta a tutte le Case le sue notizie, che sono buone, anche se Cristina ha
qualche malanno.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Due sole righe tanto per dirti per tua quiete mia Cara Figlia, che il cambista di qui accettò la
cambiale, e mercoledì, o giovedì manderò a fare la rascozione del danaro giusta la prescrizione della
cambiale.
Mi dicono essere questo cambista una dita delle più grandi di Roma. Onde per la cambiale se
anche non ti scrivo altro stà quieta perche sarà segno che l'avrò ricevuta.
Ancora non posso precisare per la salute di Cristina 1 il giorno della mia partenza da qui avendo
anche alcune visite di convenienza da fare prima di partire. In un altro ordinario ti dirò dunque il
tempo, e giorno stabilito.
La mia salute va bene essendo si può dire libera dalla tosse. La mia Cristina se la va passando
discrettamente. Non ti stancare di continuare a raccomandarmi al Signore ed a Maria Santissima perche
possiamo fare un felice ritorno, ed anzi ti prego di far fare a tutte le compagne tre Comunioni in
ringraziamento alla Santissima Trinità di tutte le grazie, e privilegj concessi a Maria Santissima colla
recita del Magnificat secondo la mia intenzione, e scrivi alle altre Case che facciano lo stesso.
Fà il piacere di dare a tutte le Case anche le mie buone notizie. Sta certa che da miserabile io
non mi dimentico col Signore di pregarlo per te, e per tutte le mie care figlie desiderando ch'Egli vi
faccia proprio sante, e adesso che siamo nel nuovo anno lo supplico a volersi degnare di rinnovare in
tutte lo Spirito Suo siccome io pure parmi di ritornare più, che mai desiderosa di proccurare
l'avvanzamento di tutte nella più esatta osservanza.
Raccomandami pure, e salutami cordialmente tutte le mie Care San Zenate 2 in particolare la
Beatrice la Tonina Prata, e la Damiani salutando la Tofaloni.
Capisco che sono proprio veronese consolandomi tanto a pensare, che sarò colle mie ragazze il venerdì
dei gnocchi 3.
Ti prego di darmi le notizie della Leonorina Canossa4, e della mia famiglia.
I miei rispetti e doveri al Signor Francesco, Monsignor Ruzenenti 5, e Signor Don Battistino 6.
Domani o dopo domani ho da ricevere il danaro della cambiale. Non vedendo tu mie lettere nel venturo
ordinario non ti prender pena perche è segno che l'ho rascosso, e come gia ti dissi la ditta è ottima anzi
sappi che il fratello di uno dei negozianti ch'è Caprano fù fatto Cardinal 7 in quest'ultimo Concistoro.
Sarà stato in quell'incontro, che tu mi hai scritto d'aver sentito le mie nuove, ed in quell'incontro
avrai inteso che mi hanno fatto Cardinale.

1

Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Le frequentanti l'Istituto della parrocchia di S. Zeno.
3
Venerdì di carnevale.
4
Eleonora Muselli Canossa, moglie di Carlino di Canossa, cugino di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
5
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, Superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
6
Don Bajetta Giambattista, confessore della comunità di Verona (Cf. Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
7
Card. CAPRANO PIETRO, metropolita titolare di Iconio in Licaonia, morto nel 1834 (Cf., Hierarchia, vol. VII,pag. 20).
2

Ti abbraccio di vero cuore unitamente a tutte le care compagne, e ti lascio nel Cuor Santissimo
di Maria.
Di Te Carissima Figlia
Roma li 6 gennaro 1829
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
VERONA
10 GEN(naio)

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità Ricapito dal
Signor Verdari alla Porta dei Borsari
VERONA

8

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1980(Roma#1829.01.10)
E'arrivata la cambiale; è stata riscossa; sono stati pagati i debiti, ma é tornata la neve, quindi altri giorni di
attesa, che la Canossa spera siano pochi in rapporto al calore delle preghiere delle sue figlie.

V.G. e M.

Carissima figlia

Ti scrivo oggi due righe mia cara Figlia per darti le mie nuove e per dirti ch'ho rascosso la
cambiale, e pagati tutti i miei debiti.
Forse riceverò qualche tua lettera, e potrebbe accadere che questa portasse qualche risposta ma
siccome i giorni scorsi qui intorno è venuta molta neve la posta ha ritardato, e se anche questa sera
ricevessi le tue lettere difficilmente per non dire impossíbilmente potrò rispondere. Se vi saranno affari
ti risponderò nel prossimo ordinario.
Io vorrei pure da quì partire dai 20 ai 25 ma dipenderò dalle strade dicendomisi quì da tutti che
passato al più il mese da queste parti si può viaggiare bene perchè come ti scrissi altre volte le nevi non
durano.
Noi non abbiamo mai quest'anno veduto fuoco ne mai ci siamo scaldate a letto onde vedi che clima
è questo nondimeno la montagna conviene lasciare che si scarichi ne aspetto altro a partire se non le
strade, e la stagione.
La nostra salute va bene. Spero sentir buone nuove di tutte voi e della mia famiglia. Don Giuseppe 1
e Michele 2 stanno benissimo. Quest'ultimo va anch'esso come facciamo anche noi disponendo i suoi
fagotti.
Spero che il fervore delle vostre orazioni sarà tanto forte che farà siore 3 le nevi ancor più presto
Vi abbraccio tutte mie care faglie e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
I miei soliti rispetti, e complimenti.
Roma li 10 gennaro 1829
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4
VERONA
15 GEN(naio)
Alla Signora Padrona Colendissima
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità Ricapito dal
Signor Verdari alla Porta dei Borsari
VERONA
1

Don Davalos Giuseppe, sacerdote (Ep.III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
3
Forma dialettale per sciogliere.
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1981(Roma#1829.01.12)
A Roma é tornato il sole e il caldo, ma Cristina non sta molto bene, per cui altra attesa. Così, nel frattempo, si
sciogherà tutta la neve sulle montagne e il ritorno sarà più facile. Il resto della lettera tratta di vari argomenti,
ma tutti appena accennati.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Come ti dissi nella mia letterina di sabbato ricevetti la Cara tua dei 29 dicembre, che hai diretto
a Coriano 1 soltanto la sera a notte di quel giorno a cagione delle nevi cadute sulle montagne. Come
comprendi ricevetti la tua lettera dei 29 dicembre il giorno 9 gennaro di sera avendo la tua fatto il giro
di Coriano, e quando la ricevetti non era più in tempo di risponderti. Lo faccio dunque oggi da Roma
ove certamente mi trattengo fino al giorno 21 e dopo dipenderò molto dalla neve e dalle strade perchè
sappi che questi giorni in Roma pare che sia aprile o maggio da noi di modo che se così si estende il
tempo nei contorni tra otto o dieci giorni non vi e più ombra di neve.
Intanto dirigi pure le lettere a Roma che già ti scriverò se posso, o se non posso partire quel giorno che
vorrei per la salute di Cristina 2 potrò farlo. Vedremo cosa farò il Signore. Come già ti dissi ho rascosso
il danaro della cambiale e pagati i miei debiti, di nuovo ti ringrazio.
Ti assicuro che per parte mia tosto che posso parto sicuro. Rapporto a Venezia non ti angustiare
se hai mandato più di quello, che credevo. Infine sono poi compagne.
Rapporto al pagamento della Guarnieri3 non lo rascuotterai perche il Signor Carlo lo fa sempre
pagare a Venezia ed è meglio che questa volta lasci correre quello ch’è fatto.
Se vedi il Signor Don Carlo Ferrari 4 presenta al medesimo i miei doveri e gli dirai che quando è
tornato da Roma lui non aveva nessuna indulgenza da dispensare a chi lo riveriva, e che in conseguenza
io non voglio essere più di lui. Monte Baldo 5 mi fa poca paura essendo finalmente la mia patria e come
sai sono sempre stata amantissima di quell'aria.
Rapporto alla lettera del Signor Proposto di Milano6 credo che ti sei scordata quanto mi hai
scritto. Tu mi dicesti... Veddi un po' cosa vuol dire a leggere in fretta. Tu mi hai scritto il contenuto
d'una lettera della Superiora di Milano7 e nel leggerla si vede in fretta ho inteso che fosse non la
superiora ma il Superiore, e per quell'oggetto ti scrissi. Per altro con tuo comodo se puoi nella tua
lettera copiarmela e mandarmela a Coriano potrò rispondere qualche cosa se la mia povera secretaria
sotto superiora 8 non ha tempo come spesso succedeva senza accrescere carta per non accrescere la
spesa fa copiare le lettere alla Cara Teodora 9 la quale ha un carattere minuto, e poi nello stesso foglio
scrivemi quello che vuoi perche mia Cara Figlia dover rispondere senza le lettere parlando di quanto
riguarda gli affari non già i complimenti mi trovo imbarazzatissima, e mi sarebbe stata Carissima anche
la copia della Rosmini 10, che pure farai fare, e manderai unitamente a quella della Teresa a Coriano, e
1

Coriano, importante Centro della Romagna (Ep. I, pag. 528).
Pilotti Cristina, con Maddalena a Roma (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Guarnieri Angela, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
4
Don Carlo Ferrari, Arciprete di Sant’Eufemia (Ep. III/3, lett. 1830, n. 10, pag. 1746).
5
Monte Baldo, per umorismo (Ep. 1, lett. 7, n. 1, pag. 20).
6
Don Burocco Bernardino, direttore e Confessore (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
7
Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
8
Dabalà Rosa, vice superiora di Verona (Ep. II/1, lett. 585, 4, pag. 442)
9
Roggia Teodora, della Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
10
Rosmini Margherita, superiora a Trento (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
2

l'altra quì colla prima lettera che in risposta a questa mi manderai standomi assai sul cuore la povera
Gioppi tanto buona, e tanto brava.
Cristina ti abbraccia di tutto cuore e ti fa sapere che l'aria di questa santa città se non l'ha
totalmente santificata l'ha messa sulla strada della santificazione e è per questo che l'affetto se le è
accresciuto non solo per la Beppina, ma per tutte e per te singolarmente.
Intesi la notizia di tanti morti già non avrete mancato di suffragarlo. Scriverò al Signor Giovan Battista
Albrizzi 11 che vi raccomando singolarmente avendoci fatto sempre quanto bene ha potuto. Intesi con
molto piacere dal pezzo di lettera che mi hai trascritto le notizie del sempre caro mio Burano 12. Il gran
angelo ch’è il nostro Principe Vice Rè 13. Mi venne poi da ridere della Gemma di Padova. Io spero in
Sant'Antonio 14 ma per conto della Gemma non vorrei, che si calcinasse.
I miei soliti rispetti al degnissimo nostro Superiore 15 al Signor Don Battistino 16, ed al Signor Don
Francesco 17. Dirai a quest'ultimo che nella lusinga da poter partire da qui il giorno 21 mi riservo a
portargli la risposta in voce. Se mai poi il tempo mi costringesse a ritardare ancora gli scriverò.
Assicuralo delle povere mie orazioni, e raccomandami alle sue. Delle vostre di tutte non dubito e spero
che per queste Dio mi donerà un buon viaggio.
Della cara Eleonorina Canossa 18 spero sentire, che si sia esgravata felicemente.
Rapporto al preparare la stanza tu alla Cara Isabella 19 io pure sono contenta, che gliela prepari dalla
parte del noviziato, ma per non fare cambiamenti sino che dura questi freddi temendo, che la
compagna, che dovrà slogiare possa soffrire aspetta un po di giorni a farlo, fino, che non ti scrivo da
Rimini 20 il giorno preciso della nostra partenza per Verona perche anche questi pochi giorni servono
per andare innanzi la stagione.
Non ti stancare di pregare per me. Abbraccia tutte le care compagne, e di loro che adesso voglio
che pensino davvero a diventar sante.
Tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Roma li 12 gennajo 1829
PS. Farai il piacere mandar a chiamare Don Gaetano Pompei 21. Presenta al medesimo i complimenti di
Don Giuseppe 22 e gli dirai che quella Maddona che credevano dipinta da Rafaelo d'Urbino 23 qui
non lo è assolutamente e neppure è di nessun altro pittore classico. Già gli verrà consegnata di
ritorno ma non fu stimata coll'argento altro che uno scudo romano al più quì in Roma.
11

Il fratello dell'Arciprete di S. Marco (Ep. III/1, pag. 80).
Burano, frazione di Venezia (Ep.I, lett, 348, n. 4, pag. 546).
13
Principe Ranieri Giuseppe D’Asburgo (Ep.II/1, lett. 517, n. 4, pag. 293).
14
S. Antonio di Padova (Ep. I, lett. 313, n. 8, pag. 484).
15
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
16
Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
17
Don Brugnoli Francesco, confessore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
18
Eleonora Muselli Canossa, moglie di Enrico (Ep. I, lett. 8. n. 6, pag. 23).
19
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
20
Rimini, città dell’Emilia Romagna
21
Don GAETANO POMPEI, nato a Bussolengo nel 1781, cappellano della parrocchia di S. Fermo Maggiore.
22
Don Davalos Giuseppe (Ep.III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).
23
Per RAFFAELLO SANZIO (Urbino 1483 - Roma 1520), il grande pittore rinascimentale.
12

Tua Madre Maddalena24
Figlia della Carità
Se non parto ai 21 non dico più partire. Pregate pel nostro viaggio.

24

NB. Secondo poscritto e firma autografi della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1982(Roma#1829.01.20)
La Canossa sta proprio partendo da Roma. Il tempo é buono e la carrozza è assai confortevole. Si preghi per
lei.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Roma 20 gennajo 1829

Sappi, che essendo qui la stagione buona, e la neve delle montagne sciolta quasi intieramente,
approfitto di questo momento per partire per Rimini 1 da dove ti scriverò.
Non aver pena, perchè se il tempo si rompe mi fermerò, avendo ricapito in ogni luogo.
Il vetturale, che ho trovato non pare possa essere il migliore, nella carozza vi è fino il letto, con
buoni quattro cavalli.
In somma fretta, perchè parto subito. Ti abbraccio, e lascio nel Cuore Santissimo di Maria, non
dubitando delle tue orazioni e delle compagne
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità2
ROMA
Alla Signora Angela Bragato
Figlia detla Carita
Recapito al Signor Verdari. Droghiere alla
Porta dei Borzari
VERONA

1

Rimini, città dell’Emilia-Romagna

2

NB. Lettera scritta, con molta probabilità, da Don Giuseppe D'Avalos, firmata dalla Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1983(Fano#1829.01.25)
La Canossa è arrivata a Fano, diretta a Rimini. Il viaggio, fino a quel punto,è stato ottimo, il clima
primaverile. Ringrazi, con le consorelle, il Signore e ne dia notizie alle Case e ai suoi parenti.

Carissima Figlia
Mi affretto di scriverti per tua quiete per quiete della mia famiglia e di tutte le care mie Figlie che
sto bene ed ho passato felicissimamente tutte le montagne.
Ti scrivo da Fano 1 ove giunsi sara un ora e non aspetto neppure di essere a Rimini 2 a scriverti.
Sappi che il Signore ha esaudito le vostre orazioni. Ho avuto, ed ho un vetturale che pochi se ne
trovano di simili. Sulle montagne non abbiamo trovato sulla strada una stila di neve, ed il tempo era
tanto dolce che pareva primavera di modo che il vetturale stesso era amirato.
Ringraziate il Signore continuate a pregare pel rimanente del viaggio il quale però è tutto di
strada buona e senza monti ne colline. Ti prego di dar subito le mie nuove a tutte le altre Case ma
seguitate a pregare.
Da Rimini scriverò precisamente quando partirò per Verona. A Dio piacendo conto giungere a
Rimini domani non essendone lontana che 25 miglia.
Manda le mie notizie a tutta la mia famiglia compresa mia sorella Orti 3 che le dira a tutte le altre
mie sorelle. Cristina 4 vi abbraccia con me, e vi lascio con somma fretta nel Cuor Santissimo di
Maria
Di Te Carissima Figlia
Fano li 25 gennajo 1829
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
Fa il piacere di far avere subito la lettera unita a questo mezzo foglio alla Signora Orsola
Masiero
FANO
All'Ornatissima Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità Ricapito
dal Signor Verdari alla Porta dei Borsari
VERONA

1

Fano, città della Marche (Ep. II/1, pag. 637).
Rimini, città della Romagna (Ep. I, pag. 539).
3
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2. pag. 11).
4
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

5

NB. Lettera scritta dalla Pilotti, fìrmata dalla Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

1984(Savignano#1829.01.28)
Canossa e compagni sono già partiti anche da Coriano, ormai diretti a Verona. Le trovate umoristiche, che le
sono state scritte per presunte nomine a cariche vaticane anche di Michele, hanno suscitato molta allegria. Sono
«spropositi» da Monte Baldo. Dica alla moglie del Masina che il marito torna come era partito e trasmetta le
sue notizie alle Case e alla famiglia Canossa. Quando arriverà, si suonino tre segni lunghi di campanello,
perchè tutte si radunino in coretto per una preghiera di ringraziamento.

V.G. e M. Carissima Figlia
Vorrei lusingarmi che avrai ricevuto due mie righe che ti scrissi da Fossombrone 1 per dirti,
come la bontà del Signore si è degnata esaudire le orazioni che tutte avete fatto alla Stimatissima
Nostra Madre avendoci fatto la grazia di passare colla maggior felicità le montagne tutte. Oggi ti scrivo
già partita da Coriano 2, ed in viaggio per ritornare a Verona. Sono però ancora presso a Rimini e
siccome vengo a piccole giornate a Dio piacendo spero alla fine della prossima ventura settimana
essere a Verona.
Questa dunque naturalmente sarà l'ultima lettera che ti scriverò in viaggio, e mi lusingo
ch'avrò il contento di abbracciarvi tutte.
La Cara Isabella3 che ho qui con me abbraccia tutte di cuore in particolare la Reverendisima Madre
Superiora 4.
Jeri ricevetti speditami da Roma una tua lettera colà diretta. Non vedo l'ora di essere a Verona per
sentire tutte le materìe 5, che l'aria di Monte Baldo6 vi ha fatto venire in mente a tutte. Che razza di
falza pazzia che Michele 7 sia fatto confetturiere dell'Ambasciatore 8, e che il Santo Padre 9 gli abbia
mandato la livrea da droghiere, e l'altra più bella nel suo genere che il Santo Padre mi abbia detto che
non vuole alcuna delle nostre Regole e che ne metta delle altre?
A me pare sino impossibile, che vi vengano nella mente, e che mi scriviate spropositi simili.
Basta ho molto da ridere a sentire quante invenzioni avranno fatto. Dirai alla Signora Orsola 10 che non
è vero niente, che suo marito 11 ritorna com'era quand'è partito altro che ha veduto le antichità di Roma.
Adesso è meglio che non mi scriviate altro, perchè ogni giorno cambio paese se voglio arrivare a
Verona perche se stò ferma non giungo più. Intanto ti dico mia Cara Figlia che appena arrivata farò
suonare tre segni lunghi. Avverti tutte le care compagne, che quando sentiranno questi tre segni lunghi,
che sarà dai cinque ai otto febbrajo venghino tutte in filanda perchè voglio, che andiamo prima di tutto
in coretto a ringraziare il Signore e Maria Santissima dell'aver passato le montagne con tanta felicità. Ti
assicuro, che anche il vetturino è stupito perche pareva primavera.
Puoi credere quanto desideri le notizie della Cinquetti 12ma, e supperfluo che mi scrivi non
sapendo ove far che tu diriga le lettere.
Fa il piacere di dar le mie notizie alla mia famiglia, a mia sorella Orti 13 che le darà alle altre.
Ti prego di scrivere a questa mia sorella Orti che la Contessa Marianna Nogarola, o suo figlio Conte
Ferdinando Nogarola debbono consegnarle del danaro pel Signor Don Giuseppe Davalos 14che lo
riceva, ed alla mia venuta le dirò che cosa ne deve fare.
Vi abbraccio tutte di vero cuore. Date le mie nuove anche alle altre Case. Vi lascio tutte nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Te Carissima Figlia
Savignano li 28 gennajo 1829
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15
1

FOSSOMBRONE, centro delle Marche sulla riva sinistra del fiume Metauro.
Coriano, Centro importante della Romagna (Ep. I, pag. 528).
3
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
4
La Bragato stessa, cioè la destinataria. (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
5
Stravaganze.
6
Aria di Monte Baldo, per umorismo (Ep. 1, lett. 7, n. 1, pag. 20).
7
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
8
Conte De Lutzen, Ambasciatore d’Austria a Roma (Ep. II/1, lett. 657, n. 3, pag. 620).
9
Leone XII, eletto Papa nel 1823 (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
10
La moglie di Masina.
11
Michele Masina, vetturale
12
Cinquetti Rosa, della Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. A 27, pag. 215)
13
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2. pag. 11).
14
Don Davolos Giuseppe (Ep. III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).
2

15

NB. Lettera scritta dalla Pilotti, firmata dalla Canossa.

FORLI'
All'Ornatissima Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità Ricapito dal
Signor Verdari alla Porta dei Borsari
VERONA

A DOMENICA FACCIOLI

1985(Verona#1829.02.07)
II viaggio di ritorno da Roma a Verona è durato diciotto giorni. Lo annuncia la superiora di Verona a tutte
le Case, ma la Canossa aggiunge un poscritto alla lettera diretta alla Faccioli. Ripete sommariamente le
notizie della circolare e dimostra la sua sofferta partecipazione al dolore della città di Bergamo per la morte
del Vicario, Mons.Celio Passi.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Verona, 7 febbraio 1829

Eccomi a darmi il piacere di significarle che finalmente jer mattina alle ore 1l circa arrivò la
carissima nostra Madre dopo un lungo, ma altrettanto felicissimo viaggio.
Di salute se la passa sufficientemente bene, come anco la cara Cristina 1. Mi commette la carissima
nostra Madre dirle che il prossimo ordinario le scriverà fra tanto l'abbraccia con tutte le care
compagne...
PS. Mia cara Figlia, giacché ho un momento di libertà i scrivo oggi due righe invece
dell'ordinario seguente.
Vi ringrazio tanto a tutte per le tante orazioni che avete fatto per me e che il Signore si è degnato di
pienamente esaudire Il viaggio non poteva essere più felice atteso che le piccole fermarelle e la
stagione in cui siamo, arrivai diciotto giorni dopo la mia partenza da Roma, meco conducendo la
buona Damina Isabella2. Intesi dalla cara vostra la gravissima perdita di questa città, non mancherò
da miserabile di averne memoria d'innanzi a Dio. Mi rincresce d’ambedue ma Monsignor Vicario3
mi sta molto a cuore, ma son certa che anche il suo successore farà del gran bene. Tanti rispetti al
signor Don Giovanni4. Dite alla cara Madre Masini5, che di cuore l'abbraccio, che Michele6 sta
benissimo.
Vi scriverò più a lungo un'altra volta, ora potete credere come sono soffocata d'affari.
Vi abbraccio tutte e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

Pilotti Cristina tornata a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
Mons. Celio Passi morto nel gennaio del 1829 (Ep. II/1,lett. 569, n.1, pag. 404).
4
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
5
Rosa Masina (Ep.III/3, lett. 1959, n. 4, pag. 2029).
6
Masina Michele: vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
2

7

NB. Da un dattiloscritto. Si copiano solo le prime righe della presente perché utili per conoscere il
ritorno in patria della Canossa, ma si tralasciano altre perché scritto personale della Superiora di
Verona. Della Canossa è invece il poscritto

A DOMENICA FACCIOLI

1986(Verona#1829.02.10)
Poiché attende certe risposte, torna a scriverle. Sa che sta diminuendo il prezzo del frumento, per cui ne
compri, per il momento, solo una «soma». Non si preoccupi d 'aver detto del suo soggiorno a Roma: non era
il caso di fare alcun mistero. Non potrà andare presto a Bergamo perché a Verona deve avvenire l'elezione
della nuova Superiora. Bonifacio Canossa è nuovamente padre di un bimbo bellissimo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi scrissi l'ultimo ordinario mia Cara Figlia ma trovando nella cara vostra lettera ricevuta
jeri sera argomenti di risposta vi scriverò anche oggi mia Cara Figlia. Comincierò subito a parlarvi
del frumento. Sappiate, che questo va cominciando a diminuire di prezzo per ciò basterà, che ne
prendiate una somma1 sola anzi perche così staremo più leggere di spesa.
Rapporto al galone d'oro2 io ritengo le mostre3 per l'altezza, e ve lo porterò alla mia venuta.
Già s'intende molto perfetto perche in confessione vi dico, che ne ho pochi assai.
Rapporto al dubbio, che avete di avere fatto male a dire ch'io era a Roma state quieta che non è
niente affatto non avendo io motivo da fare tali secretti. Riguardo al Signor Conte Don Luca Passi 4
vi prego di fare allo stesso i miei rispetti, e ditegli, che in carnovale assolutamente non posso
muovermi da quì.
Ho anche l'elezione della novella Superiora, la quale va a cadere tra pochi giorni, e che raccomando
caldissimamente alle vostre orazioni. Per gli Esercizj delle signore adesso non posso risolvere,
perche come potete figurarvi non ho un momento di libertà, ne di respiro.
Fate il favore di presentare i miei rispetti al Signor Don Giovanni 5Zanetti, e ditegli che ancora nulla
so, ne posso stabilire.
Per la Catterina Ghirardi6 bramerei che supplicaste lo stesso Signor Don Giovanni ad esaminarla
lui conoscendo quanto sia buona ma facendomi pena la sua testa piccola. Sappiatemi dire cosa
gliene pare se volesse fare la carità di dirne una parola a Monsignor Tommini7, ed al Padre Mauro
mi farebbe una carità grande.
I1 mio dovere sarebbe di scrivergli io stessa ma vi ripetto sono talmente oppressa da imbrogli, e
da visite indispensabili che mi passano le giornate senza poter far niente affatto.
Ho anche mia sorella Orti8 seriamente ammalata. Mia cognata9 (è) per andare a letto uno di questi
giorni, e questo di più è un sopracarico alle mie occupazioni.
Vi prego di orazione per mia sorella e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10
Verona San Giuseppe li 10 febbrajo 1829

1

Per soma, corrispondente a due balle.
Galone per GALLONE, guarnizione ricamata o tessuto in oro per paramenti sacri
3
Mostra per campione.
4
Don Luca Passi, missionario apostolico e fondatore della Pia Opera di S. Dorotea (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
5
Don Giovanni Zanetti superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
6
CATERINA GHIRARDI, aspirante alla vita religiosa.
7
Ispettore conte canonico Tomini (Ep.III/1, lett. 1323, n. 5, pag. 644).
8
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2. pag. 11).
9
Marchesa Rosanna Carlotti Canossa, cognata di Maddalena e moglie di Bonifacio (Ep. I, lett. 355, n. 1, pag. 561).
2

10

NB. Da un dattiloscritto

Qui è venuta jeri una gran neve. Il Signore ha donato a mia cognata felicissimamente un bambino
sanissimo. Ringraziate il Signore e Maria Santissima della grazia.Vi prego di fare con tutta la
comunità una piccola novena a Maria Santissima Addolorata per alcuni illustri benefattori ai quali
l'ho promessa. Fatela fare anche alle ragazze di scuola.

A MARGHERITA ROSMINI

1987(Verona#1829.02.14)
La Canossa risponde alle domande che le ha poste: non ha mai permesso, anche nelle altre Case, di far
rappresentare il dramma di Caino e Abele. Non ha, per il momento, nuovi giochi da suggerirle per le
ragazze. Se davvero la giovane Gioppi dovesse morire, veda di risolvere con Mons. Sardagna, quale parte
della corte sia da adibire a cimitero. Il funerale sia povero, ma decoroso e secondo le leggi del paese.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Bisogna che mi scusi mia Cara Figlia se solo brevemente potrò riscontrarla giacche le sarà
facile il figurarsi come mi trovi circondata di affari e di imbarazzi. Eccettuata un pò di stanchezza
grazie al Signore stò bene. Cristina1 che di tutto cuore l'abbraccia con tutte le care Compagne pure
se la passa al suo solito. Se mai Ella avesse qualche occasione avrei da mandarle un fagottino del
Signor Don Antonio2 per un di lui amico a Trento e la ricetta per Lei di risposta del Signor
Professore Rigler3, la quale deve essere aperta dal Signor Arciprete Ibele.
Rapporto al piccolo dramma di Abele e Caino non fui mai persuasa ne permisi nelle nostre
Case simili rappresentazioni. Le ragioni non ho tempo da dirgliele. Te le dirò poi in voce. La
canzonetta te la manderò a primo incontro. Per occupare le ragazze altro non so suggerirti, che
quello ch'hai veduto. Forse vi potrebbe essere qualche gioco addattato, ma non conoscendo il Paese
non so con sicurezza cosa suggerirti. Per un altro anno ti dirò quello che praticai in altri paesi ma
per questo non siamo più in tempo. Rapporto alla Cara Gioppi 4 speriamo, che Dio ce la ridonerà se
però i di Lui dissegni fossero differenti dal nostro genio pel cimitero vedrei di ritenere che fosse
quella parte di corte che con Monsignor Sardagna5 abbiamo detto, e pei funerali essendo un paese
nuovo converrà che ti consigli con Monsignor Sardagna avendo esaminato per risponderti il
Decreto, che abbiamo la medesima dipendenza dalla Parrocchia come quì, e bisogna fare una cosa
povera bensì, ma pulita, e addattata al paese.
Al mitigarsi della stagione se mai credessero il cambiamento dell'aria potesse giovare alla
buona Gioppi ben volentieri faremo l'esperimento. Il Signor Don Antonio cominciava a sentire gran
frutto nella salute dell'aria di Roma. Per la fondazione che mi domandi in quella città ci vuol altro
mia Cara Figlia; delle parole si fa presto a farne, ma ci vuol altro.
L 'abbraccio di cuore, e tutte le lascio abbracciandole nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Verona li 14 febbrajo 1829
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Farò pregare pel padre di Monsignore. I miei rispetti allo stesso come anche al Signor
Arciprete. La mia Metilde7 ti abbraccia
Alla Nobile Signora
La Signora Margherita Rosmini
De Serbati Figlia della Carità
Convento dell' Addolorata T R E N T O
1

Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
3
Prof. Rigler Pietro, sacerdote (Ep. II/1, lett. 620, n. 3, pag. 524).
4
Gioppi Rosa, ammalata a Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
5
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
2

6
7

NB. Firma autografa della Canossa.
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).

A DOMENICA FACCIOLI

1988(Verona#1829.02.14)
Brevissima richiesta di preghiere perché a Verona, si terrà, nella settimana successiva, I 'elezione della
nuova Superiora.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Verona, 14 febbrajo 1829

Due righe sole, mia Cara Figlia, tanto per continuarvi le nostre notizie.
Io sto bene, qui abbiamo alcune garelle1, atteso l'eccessivo freddo. Martedì in questa Casa si
darà principio al santi Esercizj per la novella elezione, pregate tutte il Signore e Maria Santissima.
Vi prego di far avere l'occlusa a quel servo di Dio di Cenate2.
Vi abbraccio tutte e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

Malaticcie.
Cenate, comune in provincia di Bergamo (Ep.II/2, pag. 1429).

3

NB. Da un dattiloscritto.

A DOMENICA FACCIOLI

1989(Verona#1829.02.16)
A Bergamo le signore vogliono, anche nell'anno in corso, organizzare gli Esercizi spirituali. La Canossa ne
è molto contenta, però, poiché prevede non pochi ostacoli per parteciparvi desidera che ella le dichiari se si
sente di assisterli personalmente. Se la Fondatrice, in futuro non ci fosse, si dovrebbero “mandare a terra
tutte le opere già comincia te ? Non mai”.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Verona, 16 febbrajo 1829

Dal Conte Don Luca Passi1 ho ricevuto la carissima vostra, nella quale ho sentito con
piacere le vostre nuove. Delle mie pure, grazie al Signore, mi contento. Con somma consolazione
ho poi sentito il buon desiderio di coteste ottime signore di fare i Santi Esercizj.
Vedo anch'io mia cara Figlia, essere troppo gran bene il continuare questa santa opera. Io
mostrerò la vostra lettera al Superiore2 e se mi darà il permesso di venire verrò.
Intanto però mi conviene almeno restare a Verona fino alla venuta del nuovo Vescovo 3 che non sarà
se non ai 25 del mese entrante avendo fatto vedere il Superiore che è bene io sia qui al suo arrivo.
Sappiatemi dire con tutta sincerità come ve la sentite davanti a Dio, se sarete in caso di fare
gli Esercizj anche senza di me perché mia Cara Figlia, è vero che ho promesso di aspettare a morire
fino al giorno del giudizio, ma se mai la morte non desse bado alle mie promesse, si hanno per ciò
da mandare a terra tutte le opere già cominciate? Non mai.
Riflettete ancora che le parti del mondo sono quattro, e che io potrei essere in qualche
momento in qualcuna di esse, per cui non potessi assistere a tutte.
Però bramo mia Cara Figlia, su di ciò un sollecito riscontro informandomi anche dell'epoca
in cui contereste di farli, per vedere di combinare, se mai il Superiore me lo accordasse di trovarmi
costì almeno agli ultimi giorni; replico, però, rispondetemi subito.
Non mancherò di pregare il Signore per tutte le nostre ragazze che si sono maritate, acciò
dia grazia di soddisfare ai pesi e obblighi che si sono ora addossati.
Ho piacere che l'Adelaide sia presso i Conti Passi. Ho veduto a Roma il padre della buona
Valania, il quale venne a visitarmi e l'ho trovato pieno di bontà e persuasione per me, e si è mostrato
ne favorevole ne contrario. Quando verrò a Bergamo vi dirò meglio il resto a voce.
Tanti doveri al Signor Don Giovanni4 raccomandandomi alla carità di sue orazioni, ed io da
miserabile non mancherò di farlo per lui e per tutte voi altre.
Risponderò alle altre compagne più presto che potrò. Abbracciandovi tutte, vi lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Don Luca Passi, missionario apostolico, fondatore della Pia Opera di S. Dorotea (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore ecclesiastico della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
3
Mons. Grasser Giuseppe, vescovo di Verona (Ep. I, lett. 379, n. 2, pag. 646)
4
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
5
NB. Da un dattiloscritto.
2

A DOMENICA FACCIOLI

1990(Verona#1829.02.19)
Forse a Bergamo si saprà già della morte di Papa Leone XII. La Canossa, che ne è addolorata, dà
disposizioni per i relativi suffragi. In quanto agli Esercizi delle signore, non è assolutamente possibile che
ella sia presente nel periodo che hanno stabilito, perché, a Verona, contemporaneamente ci saranno le
elezioni della nuova Superiora.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Verona 19 febbrajo 1829

Al pervenirvi questa mia purtroppo anche costì sarà arrivata la fatale nuova della morte di
Sua Beatitudine il Santissimo nostro Padre1.
Farete tutte la Comunione per otto giorni, come pure la Via Crucis. Rapporto ai Santi
Esercizj delle signore mercanti di costì, vedo la cosa umanamente parlando, impossibile, perché
mercoledì si cominciano gli Esercizj di tutta questa Comunità, terminati i quali vi subito l'elezione
della Superiora.
Voi vedete bene che dopo conviene che resti per un poco di tempo per sistemare tutta la
Casa, perciò vi ripeto che per quest'anno è impossibile che possano verificarsi. Sono a pregarvi
anche per questo di far molta orazione, perché si tratta di un affare di molta importanza.
Mi consolo che voi tutte godiate buona salute, anche noi grazie al Signore ci difendiamo, ed anche
le garelle fanno prodigi.
Sto poi aspettando che cosa giudicò il signor Don Giovanni2 riguardo alla N.N.
Mia sorella Orti3 va, grazie a Dio, stando meglio, ma però continuate a pregare.
Il bambino di mio fratello4, pareva che volesse fare la carità di andare in Paradiso, ed io
glielo mandava di tutto cuore, ma si pentì per istrada, e pensò di stare invece con noi, a godere le
belle delizie di questo mondo.
Tanti doveri al Veneratissimo Signor Don Giovanni anche a nome della scrivente, mille
complimenti alla Nobil famiglia Camozzi5, Tiraboschi6 da parte anche della famosa secretaria7 che
abbraccia di cuore lei, le care compagne e tutte le care putelle.
Abbracciandovi tutte di vero cuore vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8

1

Papa Leone XII, morto a Roma il 10 febbraio 1829 (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
3
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2. pag. 11).
4
March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 552).
5
Famiglia Camozzi, benefattrice dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
6
Antonio Tiraboschi storico e letterato (Ep.II/1, lett. 600, n. 2, pag. 470).
7
Pilotti Cristina, segretaria di Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

8

NB. Da un dattiloscritto.

A MARGHERITA ROSMINI

1991(Verona#1829.02.22)
Le aveva chiesto una lunga lettera, scusandosi poi della libertà che si era presa, ma la Canossa, non solo la
giustifica, ma la ringrazia del suo affetto. Non potrà però accontentarla neppure questa volta perché, a
Verona, sono in corso gli Esercizi spirituali per l'elezione della nuova superiora. In quanto al cimitero
interno, veda con Mons. Sardagna se è possibile ottenerlo, ma ogni consorella sappia che non ha, fino a
nuova disposizione, il permesso di morire. Si facciano invece i suffragi per il Santo Padre, Leone XII.

Carissima Amica
Riscontro la carissima sua del giorno 16 corrente mia Cara Figlia. Provai una vera
consolazione nel sentire, che la buona Gioppi1 continui a migliorare nella salute, ne ringrazio il
Signore. Speriamo andando nella buona stagione si andrà sempre più ristabilendo. Rapporto
all'avermi Ella mostrato desiderio di ricevere una lunga mia lettera io non ho niente da perdonarle,
perche anzi mi dimostrò con tale sua brama la sua bontà per me, e cordiale attaccamento, onde io le
sono anzi obbligatissima. Ti dirò per altro mia Cara Figlia, che in questi giorni tra gli affari che mi
circondano da tutte le parti, e gli Esercizj che stanno facendo le compagne per la nuova elezione, io
non ho un momento di libertà, e per ciò mi è impossibile anche in quest'ordinario di scriverti
lungamente come vorrei. Accetta intanto il mio buon cuore, e quando potrò stà certa che
sicuramente lo farò.
Rapporto al f. funerali le risponderò un'altra volta perche essendo il Decreto scritto in latino
temo di non intender bene, e perciò ho intenzione di farlo esaminare, ed allora le dirò precisamente
il contenuto. Quantunque Ella veda delle difficoltà per ottenere la grazia del cimitero interno,
approfitti della bontà, e carità di Monsignore2 al quale la prego de miei più distinti ossequj, per
tenere la cosa raccomandata, e siccome anche le Teresine hanno avuto la sorte di ottenerlo chi sa
che in un momento, o nell'altro il Signore ci faccia la grazia anche a noi. Già per ora si ricordino,
che non hanno licenza nessuna di loro di morire onde va bene a fare i preparativi ma non hanno da
andare addoperati sino che non do loro il permesso.
Dica alla buona Irene3, che m'informerò colla sua famiglia per sapere se hanno ricevuto la
lettera, e glielo scriverò. Sento che tutte se la passano di salute discrettamente. Qualche garelletta4 è
necessaria onde allegramente.
La prego mia Cara Figlia di far fare da tutta la comunità per otto giorni la Via Crucis, e far
applicare tutte le comunioni che verranno fatte dalle Compagne in questi otto giorni per il defonto
Santo Padre5 la perdita del quale Ella può facilmente figurarsi quanto mi sia stata sensibile.
Ho avuto notizia che domani gli Eminentissimi Cardinali si chiuderanno in conclave.
Raccomando alle sante loro orazioni anche la nostra Cristina6, la quale va declinando sempre più
nella salute, ed ha bisogno d'un ajuto speciale del Signore per soffrire con rassegnazione, e virtù il
continuo patire, che Dio si compiace mandarle colle solite sue infermità.
Abbracci per me tutte le Compagne. Si ricordino di me col Signore, ed in somma fretta le
lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe li 22 febbraro 1829
1

Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
3
Demassari Irene, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1615, n. 5, pag. 1274).
4
Acciaccose.
5
Leone XII, muore il 10- 2- 1829 (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530
6
Pilotti Cristina, a Verona, ammalata (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

NB. Segue un poscritto personale della Pilotti, che si tralascia.
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

Alla Signora
La Signora Margherita Rosmini
De Serbati
Alla Addolorata
ROVERETO

7

NB. Lettera scritta dalla Pilotti con firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

1992(Verona#1829.03.04)
La Canossa è contenta che tutte le consorelle stiano discretamente bene. Intanto risponde alle sue richieste: la
partecipazione funebre alle varie Case si fa soltanto per la morte dei genitori, fratelli e sorelle. Si preghi ora per
l'elezione del nuovo Santo Padre. Non sa davvero quando potrà tornare a Trento: é pressata da troppe esigenze,
tra cui gli Esercizi di Bergamo, Milano e Venezia. Ora faccia in modo che né lei, né le consorelle abbiano ad
indebolirsi durante la quaresima in corso.

V .G. e M. Carissima Figlia
Riscontro la di Lei lettera mia Cara Figlia. Prima di tutto mi consolo di sentire che tutte poco
più poco meno se la passino di salute discretamente bene. Riguardo poi al partecipare all'altre Case la
morte dè parenti sappia che non si partecipa altro che la morte dei più congiunti, cioè i genitori, fratelli,
e sorelle, e niente più.
Quando avranno terminato di suffragare il Santo Padre1, facciano una piccola sì ma altrettanto
fervorosa orazione per I'elezione del nuovo Pontefice acciò il Signore si degni di dare alla Chiesa sua
sposa un Santo Pastore.
Rapporto al quando io potrò venire costì non lo sò neppur io, perche sappia che sono pressata
molto per gli Esercizj di Bergamo di Milano, e di Venezia. Oltre di questo il Degnissimo nostro
Superiore2 mi fà intendere di non essere tanto persuaso che debba partire tanto presto da qui, anche
perche desidererebbe che mi trovassi in Verona alla venuta di Monsignor Vescovo 3, che da quanto
dicono farà il suo ingresso il giorno 25 corrente. Mi trovo poi anche molto visitata da una delle mie
fortissime tossi che se volessi anche partire non potrei anche per questo gran motivo.
Adesso il carnevale è passato, siamo in Quaresima. Mi raccomando prima di tutto alla di Lei
protezione di aver tutta la premura prima per Lei come capo, e poi anche per tutte l'altre, di guardar
bene di non indebolirsi, rendendosi incapaci di poter operare, e di non essere buone che per il medico
perche conviene pagarlo. Anche le fatiche e l'istruzioni che faranno questa Quaresima siano con
prudenza regolate, non adossandosi pesi maggiori delle loro forze, in somma mi raccomando alla sua
carità, e prudenza, sì pel digiuno che per l'opere di carità, che avranno molto mi figuro da esercitarsi.
Le qui Compagne tutte concambiano alli cordiali di Lei saluti in particolare la Superiora che fu
confermata4, la Metilde5, e la povera scrivente, che si raccomanda alla carità delle loro orazioni. L
'Isabella6 la condussi meco, ed anche questa la riverisce.
Rapporto alle Monache, io non capisco come mai, abbiano cambiato la prima proposizione. Ella
sa che come Dinasta, ha il governo nel Convento, e che il Signor Giovanelli alla richiesta delle
Monache era disposto di ceder loro il convento tosto che esse gli avessero dato il palazzo per farvi
entro residenza del Governo. Io adesso non so come regolarmi sentendo che le suddette vogliono fare
acquisto del Monastero. Le mandi dunque a chiamare, e senta bene tutte le cose, e mi significhi il tutto
acciò possa regolarmi. Dica alle stesse che sino che io non vado a Venezia certamente che io non posso
impegnarmi in questo affare.

1

Leone XII, morto il 10-2-1829 (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
3
Mons. Grasser Giuseppe, ingresso solenne il 25 marzo 1829 (Ep. I, lett. 379, n. 2, pag. 646)
4
Bragato Angela, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
5
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
6
Ferrari Isabella, ritornata a Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
2

Sappia mia Cara Figlia che il Signor Don Leonardo7 è partito senza che io lo possa vedere
benche abbia anche mandato a casa ma era già partito per Mori 8. Aveva divisato di consegnargli quella
carta ma non lo potei.
Quando andrà da quelle parti il Signor Don Natale9 le faccia fare a suo nome le doglianze sue.
La Cristina10 la ringrazia della carità che l'hanno fatto di raccomandarla al Signore la prega di
continuare, e cordialmente le abbraccia Lei, e tutte. Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel
Cuore Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 4 marzo 1829
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11
PS. La prego di consegnare la qui occlusa alla Teresina12. Quando potrai ti prego mia Cara Figlia di
far fare a tutte le Compagne tre Comunioni per una promessa che ha fatto la Cristina nel nostro
ultimo viaggio.

Alla Nobile Signora
La Signora Giuseppa Rosmini
De Serbati Superiora delle
Figlie della Carità
Convento della Addolorata
TRENTO

7

Don Leonardi Leonardo, precettore di Carlino Canossa (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
MORI, comune in provincia di Trento.
9
Don De Taddei Natale, sacerdote di Trento (Ep. III/2, pag. 1576).
10
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
8

11
12

NB. L'aggiunta in calce al poscritto è stesa da altra segretaria. Firma autografa della Canossa.
Baldassarelli Teresina, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 2, pag. 417).

A DOMENICA FACCIOLI

1993(Verona#1829.03.05)
Piace molto alla Canossa la notizia del rinnovato fervore di tutta la comunità nel ricercare la gloria di Dio ciò
che avverrà se tutte manterranno carità scambievole. E’ soddisfatta anche della disposizione di ciascuna a dar
corso agli Esercizi spirituali delle signore. Chiederà si qualche aiuto a Milano per quel periodo ma non potrà
certo chiedere la Cocchignoni che non è possibile allontanare neppure per un istante. In quanto alla proposta
delle due tavole la Canossa non ne è affatto propensa per molte ragioni che elenca, ma specialmente perché
potrebbe suonare come discriminazione.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Verona 5 marzo 1829

Riscontro la cara vostra del giorno 25 febbraio, e prima di tutto vi dirò che mi sono
grandemente rallegrata nel sentirvi tutte concordemente infervorate nel cercar la Gloria di Dio.
Mie care Figlie, io ne godo assai e vi prego tutte quante quanto mai posso di star unite con Dio
nell'adempimento delle vostre Regole, ed allora non temete, state certe che quantunque voi siate deboli,
il Signore supplirà alle vostre mancanze, e vi darà la grazia di vederlo servito e glorificato nei prossimi,
ma vi raccomando prima di tutto la carità scambievole tra voi e pel rimanente tutto andrà bene.
Sento la vostra disposizione buonissima di dar principio il giorno 23 ai santi Esercizj, e del
desiderio di procurarvi l'Antonietta1 con un'altra compagna di Milano per darvi ajuto.
Cara Figlia, l'Antonietta non ho cuore nemmeno di pensarvi di levargliela neanche per pochi
momenti, e voi che conoscete la Casa di Milano mi pare impossibile che vi sia venuto un tal pensiero,
massime in questo tempo di tanto da fare.
Mi scrive Teresa2 che ha molte ammalate, tra le altre Poli3, la Vimercati4 e la Caffù5. Quello che
unitamente si può tentare è di scrivere alla Teresa, e questo lo farò io in questo ordinario, perché se non
le riesce di troppo disturbo il darvi due compagne, ma vedo difficile che ve le possa dare in questo
tempo di quaresima, nonostante le scriverò, e posso averle o no.
Nel caso che la detta Casa di Milano non potesse darci due compagne, mi pare che potreste
ingegnarvi con alcune delle nostre buone giovani, come abbiamo fatto l'anno scorso con l'Adelaide.
Rapporto all'oratore il conte Marco6 è disposto di farvi la carità, e che le signore sono contente, niente
di meglio avete un angelo.
Per alloggiarlo converrà che vediate, o dal Signor Bentivoglio, o nella camera di Don Giovanni
Maria, o parlate colla signora Salvi7, perché ci vuole un alloggio proprio.
Per l'epoca d’incominciarli trovo essere troppo tardi, perché se vi dessero le compagne di
Milano, terminati i vostri Esercizj non resterebbe che un giorno tra mezza con quelli di Milano.
Sarebbe dunque necessario che anticipaste quei giorni che potete per dare un po' d'intervallo tra gli uni
e gli altri, ed anche un po' di riposo alla mia Cara M. Masina8 che mi immagino la vorranno a Milano.
Per le due tavole che pensate di fare, io ho due obbietti.

1

Cocchignoni Antonietta della Casa di Milano (Ep.II/1,lett. 529, n. 9, pag. 312).
Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
3
Per Polli Rosa della Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).
4
Vimercati Angela della Casa di Milano (Ep.III/1, lett. 1272, n. 6, pag. 522).
5
Caffù Giuseppina della Casa di Milano (Ep. III, lett. 1475, n. 9, pag. 991).
6
Conte Passi Marco, fratello di Don Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 )
7
L'organizzatrice degli Esercizi.
8
Masina Rosa della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
2

II primo si è che non vorrei portaste troppo peso e fatica, primo per la cuoca, e poi per tutte,
poiché due tavole porta tutto raddoppiato, due lezioni, due ricreazioni, due servimenti, oltre di che questa divisione a me piace poco, e porterà delle conseguenze non edificanti, ed ecco il secondo motivo.
Sappiate mia Cara Figlia, che nell'ultimo viaggio ebbi occasione di parlare con una persona del
ceto medio che era stata a fare gli Esercizj in un celebre monastero di quella città ove mi trovava, dove
dividevano le principesse dalle particolari. Che volete che vi dica? pareva che alla tavola dello stato
medio, dessero sempre il peggiore, ed anche poco.
Insomma niente mi piacque questa cosa, e compresi la conseguenza, e perciò il mio parere
sarebbe, che ne riceveste meno, parlando per venire a pranzo, e che fossero all'incirca di una
condizione sola, avendo l'avvertenza che la signora ch'è alla testa sia quella che le riceve, come faccio
anch'io a Milano, proponendo voi a questa signora, che mi figuro sarà la signora Salvi, quelle che a voi
vengono proposte, lasciando ch'ella si combini colle altre, così ricevono o rifiutano con sè a tavola
quelle che vogliono.
Rapporto alla spesa la Rosina9 e Checchina10 sanno quello che abbiamo fatto l'anno scorso, cioè
che siamo state sulla nostra Regola, dar loro una buona minestra e tre pietanze.
Al Signor Conte Marco potete mandare, dove alloggia, la stessa minestra e le stesse pietanze, ma a lui
qualche galanteria, come facevamo a Milano, perché egli non entra nella Regola e fatica tanto.
Già per la cucina sarei del parere che vi appoggiate intieramente alla Rosina, la quale finché viene il
tempo degli Esercizj, può prepararsi tutte le galanterie, come facevamo a Milano per le Dame, e dopo si
dà il conto alla signora che sovrasta.
Scrivetemi pure con libertà qualunque lume vogliate che vi assisterò in tutto quello che potrò almeno in
iscritto.
Sappiate mia Cara Figlia, che il Signore conferma la volontà del Superiore coi fatti.
Qui a Verona due terzi della città è stata costipata. Io pure lo fui, sempre però in piedi, mi fecero al
solito un salasso, ed ho una visita di tosse che mi fa onore, per cui se anche volessi non potrei venire.
Non vi prendete pena, che già sapete la mia risoluzione e promessa di vivere fino al giorno del giudizio,
e poi sai che la mia tosse con un po' di pazienza va sempre a finire in niente.
Vi prego dei miei rispettosi saluti al Signor Don Giovanni11, ed alla famiglia Camozzi12, come
pure alla signora Salvi.
Addio, mia Cara Figlia, fatevi coraggio, confidate nel Signore, ed in Maria Santissima e vedrete che
ogni cosa andrà con buon ordine.
Vi raccomando nel trattare con le Dame, somma compostezza, buona maniera ed uguaglianza di
carattere.
Vi abbraccio tutte e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13

9

La Masina Rosa come cuciniera nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
Luca Francesca della Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
11
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
12
Famiglia Andrea Camozzi, benefattrice dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
10

13

NB. Da un dattiloscritto.

A DOMENICA FACCIOLI

1994(Verona#1829.03.11)
La Canossa è contenta dell’anticipo degli Esercizi spirituali delle signore: la cuciniera potrà avere qualche
riposo prima di iniziare l’altro corso a Milano. Se la Spasciani non può mandare alcun aiuto si organizzi con le
maggiori delle allieve per i lavori manuali e le consorelle si occuperanno della assistenza. A questo riguardo, la
Canossa dà alcune direttive che possono aiutarla, ma insiste sul comportamento educato e sereno di ciascuna
che farà maggior bene anche delle stesse prediche.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Verona, 11 marzo 1829

Riscontro alla cara vostra e prima di tutto vi dirò che la mia tosse va lentamente diminuendo,
ma credo che mi ci vorrà un tempo più lungo questa volta per consumarla, essendo stata di quelle più
cattive che io abbia avute.
Mi consolo di sentire che vi siate accomodate di anticipare i santi Esercizj, così la buona
Rosina1 avrà un po' di intervallo a quelli di Milano.
Rapporto alle due tavole, non potendo più ritirarvi a motivo d'essere stata stabilita la cosa, non
portando il disturbo che io pensava, per quest'anno lasciate correre come avete concluso.
Per la lezione consigliatevi col Signor Don Giovanni2, al quale vi prego dei miei più distinti
rispetti. Egli vi assegnerà i libri adatta ti tanto per l'una che per l'altra tavola dandogli però voi un idea
delle persone che vi saranno in ambedue le tavole.
Da Milano mi scrive la buona Teresa3 superiora il suo vivo dispiacere di non potere dare aiuto a
motivo delle ammalate che ha.
Non vi prendete pena, mia cara Figlia, confidate nel Signore e cercate d'ingegnarvi colle nostre
buone giovani le più grandi e le più a proposito, fate che queste servano nelle cose manuali, e voi altre
attendete a ciò che riguarda Esercizj ed assistenza alle Dame.
Attendete di tener ferma una compagna nel tempo della meditazione ed istruzione, ed anche nel
parlatorio per vigilare le signore e quelle che vengono ad udire le prediche.
L'anno scorso vi stette la Cristina4, la quale mi disse che se non avesse avuto l'avvertenza di
vigilare, sarebbero nati dei complotti non pochi tra le donne e le giovani che univansi a contarsela. Per
questo sarebbe adattata o la Maddalena5 o la Checchina6. Vi raccomando di avere questa avvertenza
perché la trovo necessaria.
Mi tengo certa che Maria Santissima sarà in vostra compagnia, e vi otterrà lume per tutte le cose
ed il Signore sarà grandemente servito.
Quello che vi raccomando si è d'essere unite bene col Signore tra di voi altre e se per accidente
vi occorresse tra di voi qualche dispiacere, avvertite di non lasciarlo mai conoscere al di fuori, meno
poi colle esercitanti e massime colle ragazze.
Fate vedere la contentezza del vostro stato e la felicità che si trova nel servire unicamente Dio,
perché, mia Cara Figlia, la giovialità, uguaglianza, buona maniera, compostezza e modo rispettoso con
tutte, ma che in questo non cerca altro che Dio, fa più frutto alle volte delle prediche.
Vi dico ciò credendo di farvi piacere e m'intendo di dirvelo per aiutarvi come posso.
Non mi ricordo se nell'ultima mia vi abbia detto di non mettere nessuno nella camera di Suor
Costanza, sorella Rosa e quella vicina, senza domandare al Signor Camozzi7, avvertendo che se fosse il
momento che fanno il bucato, crederei che non vi mettete nessuna. Consigliatevi pure col Signor Don
Giovanni pel libro della lezione della sera, se però l'oratore crederà bene che teniate l'orario dell’anno
scorso, che non so se sarà adatto in quest'anno essendo troppo inoltrata la stagione e le sere più corte.
Assicuratevi che col cuore vi sono e vi sarò sempre vicina.
Vi abbraccio tutte con vero attaccamento e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8

1

Masina Rosa, la cuciniera (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
3
Spasciani Teresa, Superiora della comunità di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
4
Pilotti Cristina a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Smania Maddalena della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 596, n. 2, pag. 463)
6
Luca Francesca della Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
7
Sig. Andrea Camozzi benefattore dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404 ).
2

8

NB Da un dattiloscritto.

A MARGHERITA ROSMINI

1995(Verona#1829.03.15)
Ammalate a Verona e ammalate a Trento per cui la Canossa deve rincuorare sé e lei ad accettare serenamente
la Divina Volontà. Tratta ancora l'argomento dei funerali. ma darà chiarimenti più sicuri quando avrà chiesto
consiglio al Superiore. Se sarà possibile, trasferirà la Gioppi per farla riprendere fisicamente.

V.G. e M.

Carissima Figlia
[Verona] 15 marzo 1829

Comincierò per dirle mia Cara Figlia, che la mia tosse va bene, e tanto bene, che ne sono quasi
libera, e la ringrazio della sua premura.
Le Compagne di qui per parte delle quali tutte la riverisco, e l'abbraccio, varie, anzi molte stanno
bene. Cristina1 poco al suo solito, la Teodora2 è a letto con febbre da dodici giorni a questa parte,
Cecilia3 Vi fu pur lungamente per un espulzione detta orticaria. Tossi e costipazioni non ne mancano.
La Metilde4 due volte a letto costipata, e le fecero due salassi. Adesso però è rimessa. Già quest'anno
qui a Verona è un affar serio di tossi eterne e costipazioni senza numero. Sento mia Cara Figlia come il
Signore visita la sua Casa di Maria Santissima Addolorata in Trento. Non posso dire di non sentire
pena per le ammalate, e per te mia Cara Figlia. Dirò anch'io sia fatta la volontà del Signore, ed amiamo
adorandole le sue divine disposizioni. Se però la febbre della Cara Gioppi 5 l'avesse da lasciare, e
venisse il caso di poter sostenere il viaggio, vorrei pur fare il tentativo di farle cambiar aria, e vedere se
in un aria meno fina si potesse ricuperarla. Nel qual caso colla solita tua cordialità, devi dirmi, se credi,
ed hai piacere di condurla qui, o se vuoi, ch'io mandi a prenderla, non essendo possibile per ora ch'io
possa venir come facilmente ti figurerai. Credo bene, che sarà rassegnatissima, e ben disposta, essendo
tanto buona, e questo non v'ha dubbio essere il maggior conforto. Ti ricordo, che se mai piacesse al
Signore di volerla tirare a se, abbi cura, che non resti priva del merito dei santi voti facendolegli fare
nelle tue mani. Rapporto ai funerali scrissi tutto questo passo sperando che venisse il Superiore6 che
mandai anche a chiamare per poterti dire una cosa con fondamento ma non l'ho ancora veduto, e perche
tu non istia in pena di non vedere miei caratteri ti mando oggi queste due righe, ed appena vi sarà stato
il Superiore a posta corrente ti scriverò.
In somma fretta ti abbraccio, dati coraggio governati, e tutte vi lascio nel Cuore Santissimo di
Maria
Di Te Carissima Figlia
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
3
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
4
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
5
Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
6
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
2

7

NB. L’ultima parte della lettera e la firma sono autografe della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

1996(Verona#1829.03.17)
Gli Esercizi delle signore si stanno svolgendo in piena armonia e con l'aiuto evidente della Vergine Santa.
La Canossa non potrebbe desiderare notizie più preziose di quelle: le sembra che le si «allunghino dieci
anni di vita».

V.G. e M.

Carissima Figlia
Verona 17 marzo 1829

Quantunque non abbia questa volta nessuna cosa particolare da scrivere pure la consolazione
ch'ebbi nel leggere l'ultima vostra, mi spinse a farvi due righette per darvi coraggio a confidare in
Maria santissima, la quale si vede che si degna propriamente assistervi in questi santi Esercizj.
Io restai contentissima di tutto quello che avete preparato, anche della scelta delle due
giovani, Angelina Ottonara e Luigia Mangiagalli1, molto mi piacciono e spero abbiano ad esservi
molto d'ajuto.
Coraggio mia Cara Figlia quantunque io non posso assistervi con la persona, non manco di
farlo coll'orazione unitamente a tutte le compagne, le quali sono impegnatissime a pregare tutte per
voi in questi giorni che fate gli Esercizj.
Non potete credere quanta consolazione io provai nel sentire la unione dei cuori e la pace
che avete tra di voi. Credetemi, che ogni volta che sento nelle nostre Case questa buona nuova mi
pare che mi si allunghi dieci anni di vita.
Ringraziamo di cuore il Signore e vi prego tutte di cercare di conservarla essendo la cosa più
bella che possiamo avere in questo mondo.
La mia tosse va consumandosi e spero tra non molto che mi lascierà del tutto, ma ho bisogno
prima di partire di qui di un nuovo salasso per impedire che mi ritorni.
State quieta però perché mi sento proprio meglio. Addio mia Cara Figlia, fatevi coraggio che Maria
Santissima tengo certa che tutto benedirà.
In fretta abbracciandovi di vero cuore vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
I miei rispetti al Signor Don Giovanni2, e ringraziatelo distintamente della carità ed assistenza che
vi presta.
Di Voi Carissima Figlia
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

Due allieve della scuola per maestre di campagna.
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).

3

NB. Da un dattiloscritto.

A DOMENICA FACCIOLI

1997(Verona#1829.03.28)
La Canossa sta per partire per Bergamo, ma nel timore che sorgano altri ostacoli, la prega di voler
accordare a Milano, durante il corso degli Esercizi delle Dame, la cuciniera e un'altra compagna.
Ritorneranno subito dopo.
V.G. e M.

Carissima Figlia
Verona 28 marzo 1829

Se altro non succede domani, a Dio piacendo, conto partire per costì .
Per altro siccome questa volta trovai tanti impedimenti per eseguire questa mia gita, così vi avverto
nel caso che non potessi ancor venire, che ho scritto a Milano che in tal caso voi per quei pochi
giorni degli Esercizj, le imprestate la Rosa1 per la cucina ed un'altra per darle ajuto.
Già state quieta mia Cara Figlia, che spero venire io, ma in caso che non potessi, così siete
avvertita che se la Teresa2 mandasse a prendere la Rosina le possiate dare anche l'altra compagna,
quella poi che non v'incomoda.
Già scrissi alla Teresa che il giorno dopo la conclusione deve rimandarvele a Bergamo e voi
confermateglielo. La mia salute va meglio.
In fretta vi abbraccio, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Gesù
Di Voi Carissima Figlia
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

Masina Rosa (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
Spasciani Teresa, superiora della comunità di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).

3

NB. Da un dattiloscritto.

AD ANGELA BRAGATO

1998(Bergamo#1829.03.31)
La Canossa ha necessità urgente di documenti venuti da Roma da parte dei due Cardinali Odescalchi e
Castiglioni. Li faccia copiare con molta esattezza dalla Dabalà e poi glieli mandi. Cercherà di tornare molto
presto a Verona.

Carissima Figlia
Due sole righe mia Cara Figlia tanto per dirti, che il nostro viaggio fuori d'essere stato un po
umido, fù però felicisimo. Oggi alle ore quattro siamo arrivati a Bergamo in buona salute. Stà quieta,
ch'io cerco possibilmente di sbrigare colla maggior sollecitudine gli affari, per ritornare al più presto,
che mi sarà possibile a Verona.
Sono a pregarti mia Cara Figlia di dire alla Rosa1 sotto superiora, di guardare nel calto2 dell'armadio
ossia buro 3 di rimpetto alla porta di mezzo, ove troverà il libro di Memorie della Signora Marchesa.
Dille che troverà in questo libro un cartolaro, nel quale vi è scritto di sopra «Dubbi domandati a Roma
dalla Signora Marchesa». Fà, che apra il cartolaro e dille, che troverà due fascicoli di carte l’uno
contenente carte del Cardinale Odescalchi 4, e l'altro del Cardinale Castiglioni 5. Dille, che le
raccomando caldamente di lasciare le carte come stanno, e solo di copiarmi le carte di ambi due in
carta fina, colla lettera anche di Odescalchi.
Dille, che nelle carte del Cardinal Castiglioni, avverta, che troverà due carte affatto simili, che
avverta di copiare solo quella, che nel fine vi è scritto essere stata spedita al Vicario di Roma6, l'ultimo
giorno della nostra partenza da colà.
Porta pazienza, ma fa che la Rosa lascia le altre cose per copiarmi queste carte che già vedrà non
esser molte, ed al primo ordinario spedirmele subito.
Ti prego di fare, che la Rosa le copi in una stanza apposita, senza essere disturbata, perche
possano essere esate, e perchè non vi sia pericolo, che ne vada smarita alcuna, essendo carte di troppo
impegno, per cui ho piacere che le originali restano costì.
Di nuovo ti raccomando, che la Rosa abbia l'avvertenza di lasciarle come sono, vale a dire che
non si mescolino colle altre.
La Cristina7 si è scordata di dirti, che alla Marietta le aveva promesso di pregarti di mandarla a
confessare più presto, che ti fosse stato possibile, perche per una cosetta col mio parere, le aveva tolto
la Comunione, onde te lo raccomanda per questo, e fa che la Teodora 8 abbia di questa cura, di alla
Teodora da parte anche della Cristina, che gliela raccomando
Ti prego de miei rispetti al Signor Don Battistino9, al Superiore10. Alla mia famiglia quando avrai
occasione di vederli tanti complimenti, colle mie nuove.
Ti abbraccio in somma fretta, e vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Verona 11 li 31 marzo 1829
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carita12
Alla Cara Angelina Superiora

1

Rosa Dabalà (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442).
Cassetto.
3
Scrivania.
4
Card. Carlo Odescalchi, Vicario Generale di Roma (Ep. I, lett. 407, n. 7, pag. 668)
5
Card. Francesco Saverio Castiglioni, eletto Papa il 31 marzo 1829 col nome di Pio VIII (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).
6
Card. Zurla (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527). Per un refuso tipografico vi è erroneamente detto Pio XII, invece di Leone
XII.
7
Pilotti Cristina con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
8
Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
9
Don Bajetta Giambattista, confessore della Comunità canossiana di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
10
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
11
E' scritto Verona, ma si tratta di Bergamo.
2
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NB. Lettera scritta dalla Pilotti, firmata dalla Canossa

AD ANGELA BRAGATO

1999(Milano#1829.04.04)
La Canossa le ha mandato un plico di lettere e le dà le direttive per farle avere ai destinatari. Fa poi un
forte elogio del nuovo Pontefice, incaricandola di segnalarne la nomina al Superiore se ancora non lo
sapesse.

Carissima Figlia
Ricevetti jer sera la cara tua lettera, con occluse le tre provenilienti da Roma. Sento con
piacere mia Cara Figlia che la salute di tutte voi altre è secondo il vostro solito discretta, fuori della
Cara Teodora1, che parmi comprendere vada assai lentamente rimettendosi.
E' inutile, che te la raccomandi, ma cerca quanto puoi di farle coraggio, col dirle anche a nome
mio, che mi preme al mio ritorno trovarla ristabilita, onde possa ajutarmi.
Mi dispiace di sentire, che tu sia stata in pena per non avere rnie lettere ma credi, che tante
sono state le occupazioni, che mi circondano in questi giorni che non mi lasciavano luogo di
respirare.
Ieri le mie buone Dame hanno terminati i santi Esercizj con grandissimo frutto. Adesso
continuiamo a pregare perchè si deg(n)i il Signore dar loro la santa perseveranza. Ti assicuro che
noi siamo restate edificate nel vedere il loro fervore e divozione singolare.
Martedì conto a Dio piacendo partire per Bergamo, dove mi fermerò tutta la settimana,
avendo varj imbroglietti da sbrigare. Da colà ti scriverò poi il giorno preciso, che tu dovrai
mandarmi a prendere.
Sento, che anche costì è arrivata la notizia dell'ellezione del novello Santo Padre 2. Ti assicuro
mia Cara Figlia ch'egli è un altro santo, e pieno dello spirito del Signore. Si vede che Dio protegge
la sua Chiesa dandoci dei Pontefici uno più santo dell'altro.
Spero, anzi mi tengo certa, che voi altre in comunità avrete recitato il Ted(e)um in
ringraziamento. Se mai non lo aveste fatto, appena ricevuta questa mia alla sera, raduna tutta la
cumunità, e falo subito recitare. Fa fare da tutte le compagne anche la santa Comunione in
ringraziamento, e perchè si degni il Signore benedire tutta la Chiesa Cattolica.
La mia salute va bene. Cristina3 se la passa discrettamente. L'Antonietta4 va meglio, ma
guarda ancora il letto. Un altra novizia la quale questi giorni fù ammalata, adesso sta meglio. Le
altre se la passano benino fuori di qualche garelletta. La Teresa 5, e la Tonina Lavagno6 ti salutano.
Non ti prender pena per aver dovuto leggere il proscritto delle lettere del Signor Don
Giuseppe Davalos7, non permettendo io, che nelle Case leggano le lettere a me dirette, a motivo,
che alle volte vi sono degli affari, che non posso dire, ma in questo caso sta tranquilla.
Rapporto al conto del Signor Bernardi ti ringrazio della minuta per la ricevuta.
Ti abbraccio di vero cuore. Ti raccomando di governarti, e di avere cura per la Gloria del
Signore della tua salute.
Abbraccia per me tutte le care compagne. Raccomandami al Signore. Ti raccomando la Cara
Isabella 8 della quale in particolare niente mi dici. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
I miei soliti rispetti al Superiore al Signor Don Francesco 9, ed al Signor Don Battistino 10.
Milano li (4) aprile 1829

Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11

1

Roggia Teodora, della Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
Pio VIII, è il Card. F. Saverio Castiglioni eletto Papa il 31 marzo 1829 (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).
3
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Cocchignoni Antonietta della Casa di Milano (Ep.II/1,lett. 529, n. 9, pag. 312).
5
Spasciani Teresa, superiora della comunità di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
6
Lavagno Antonia nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 542, n. 2, pag. 341).
7
Don Giuseppe Davolos, sacerdote che ha accompagnato Maddalena (Ep. III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).
8
Ferrari Isabella, nella comunità di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
9
Don Brugnoli Francesco, confessore della comunità di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
10
Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216)
2
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NB. Il giorno della data è dedotto dal timbro d'arrivo. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2000(Milano#1829.04.04)
Da Milano, dove si stanno ultimando con tanto fervore gli Esercizi per le Dame, la Canossa passerà a
Bergamo e, dopo una settimana, rientrerà a Verona. Saprà certo della elezione del nuovo Papa Pio VIII, di
cui ella è felicissima. Si rtngrazi il Signore. Termina con le notizie delle varie ammalate.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Avrai ricevuto da Michele 1 le notizie dell'ottimo nostro viaggio, il quale fu solo un poco
umido. Nondimeno mi sono riposata, e non ho sofferto. Anche venendo a Milano abbiamo avuto un
po di pioggia, ma grazie al Signore da un po di stanchezza in poi, me la passo bene.
Dovendo darti da qui innanzi del lei, te ne darò anche in lettera per andarti avvezzando.
Rapporto dunque al libro intitolato «Statuti della Santissima Trinità de'pellegrini, e convalescenti di
Roma», non lo mandi a nessuno, ma lo tenga, ch'è mio. La lettera diretta alla signora Benzi 2 a
Roma, la metta in posta, francandola al solito. La lettera della madre della Maddalena Sughi 3 gliela
mandi, e quella dell'Anna Bonardi di San Zenone4 la legga, e se non vi è niente in contrario, gliela
mandi.
Quella diretta a mia sorella Orti5 la trattenga. La lettera dell'Amica Fanzago6 l'apra, e la
legga, e se non vi è cosa di bisogno la trattenga fino al mio ritorno. Se vi fosse qualche cosa di
necessario, me la trascriva su d'una sua lettera, per ispendere meno, che le risponderò.
Qui non posso dirle con qual giubilo sia stata ricevuta dalle care compagne prima, e poi da
queste buone Dame. La mia Durini7 mi venne incontro colle braccia aperte ed abbiamo fatto pace.
Si cominciarono poi i santi Esercizj, oggi ne abbiamo avuto a pranzo venti. I giorni venturi,
pare che cresceremo. Venerdì a Dio piacendo si terminerà, ed oggi otto quando non occorresse
anticipare per qualche affare straordinario ti scriverò il giorno che sarò a Bergamo.
Avrai inteso de l'elezione seguita il giorno 31 marzo del novello Santo Padre nella persona
dell'Eminentissimo Cardinale Castiglioni, il quale prese il nome di Pio ottavo 8. Se a Verona non si
sapesse lo significherai sul punto al nostro Superiore 9 a mio nome.
Questo novello santo Pontefice ha molta stima di Monsignor nostro Vicario Dionisi 10. Dio ha
provveduto la sua Chiesa di un Sommo Pastore di pietà insigne, e di gran mente. Ringraziatene il
Signore.
Mi scriverai più presto che ti sarà possibile quanto fa il mio debito verso il Signor Francesco
Bernardi11 tra carta, penne, libri normali, inchiostro, associazioni, e simili, che essendo stato a me
pagato un piccolo credito che aveva, che così consegnerò ogni cosa che potrò al zio della Valenti 12,
creditrice di Bernardi.
Ti abbraccio unitamente a tutte le altre compagne, mia Cara Figlia.
Sento che hanno fatto un salasso alla Dora13 mi pare che ci vorrà il latte di somarella col
lichen 14. Governatevi tutte. Raccomandatemi a Maria Santissima, la novena della quale spero che
1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
L'ospite della Canossa a Roma (Ep. II/1, lett. 529, n. 3, pag. 312).
3
Sughi Maddalena, della comunità di Bergamo (Ep.III/1, lett. 1008, n. 4, pag. 76).
4
Della parrocchia di Mozzo di Verona
5
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2. pag. 11).
6
Anna Olivari in Fanzago, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
7
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag.6)
8
Pio VIII, eletto Papa il 31 marzo 1829 (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).
9
Mons. Ruzzenenti, Vincenzo, Superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
10
Mons. Carlo Dionisi, Vicario di Verona (Ep. II/1, lett. 439, n. 2, pag. 58).
11
Marito di Angela Valenti (Ep. II/2, pag. 1374).
12
Zio di Angela Valenti
13
Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
14
Lichen Islandico, usato come medicina (Ep. III/2, pag. 1314).
2

farete con tutto l'impegno, affinchè si ottenga la grazia, che l'Istituto si stabilisca in ogni luogo,
come Dio lo vuole.
Cristina15 jeri ebbe un grande attacco di dolori, ma oggi è in campo. I miei rispetti al
Superiore, al Signor Don Francesco 16, al Signor Don Battistino 17.
Tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 4 aprile 1829
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità18
MILANO
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari Speziale
alla Porta de' Borsari
VERONA

15

Pilotti Cristina, a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Don Brugnoli Francesco (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
17
Don Bajetta Gisambattista (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
16

18

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2001(Milano#1829.04.04)
Anche a lei, sia pure brevemente, la notizia del suo arrivo a Milano, dell'inizio degli Esercizi delle Dame;
della elezione del nuovo Pontefice, Pio VIII. Si reciti il Te Deum in ringraziamento

V.G. e M.

Carissima figlia

Due sole righe mia cara figlia tanto per dirvi, che il nostro viaggio non poteva essere più
felice fuori, che un poco umido. Jeri dopo pranzo queste buone Dame hanno incominciato i santi
Esercizj Oggi ne abbiamo avuto a pranzo 20. Pregate tutte il Signore onde egli venga servito e
glorificato anche qui.
Tutte in comunità la sera subito, che riceverete questa mia reciterete il Te Deum per
l'elezione del nuovo santo Pontefice, che è il Cardinale Castiglioni1, persona veramente santa, e
degna di tal degnità.
Ringraziamo di cuore il Signore, il quale protege la sua Chiesa. Vi raccomando orazione,
perché si degni Dio di farci la grazia di farci sante tutte.
La mia salute va bene, Cristina se la passa al suo solito
I miei rispetti al signor Don Giovanni2, ed i soliti complimenti a tutti.
In somma fretta vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria
Di voi carissima figlia
Milano li 4 aprile 1829
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità3
Se in Bergamo non è giunta la nuova dell'elezione del Santo Padre fatelo saper subito al signor Don
Giovanni, ha assunto il nome di Pio VIII.

1
2

Cardinale Castiglioni, eletto Papa col nome di Pio VIII (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).

3

NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

2002(Milano#1829.04.11)
Il fratello di lei, Don Antonio, in una lettera appena ricevuta, ma che risale a molto tempo prima, le ha
descritto la sua profonda ammirazione per il nuovo Pontefice. Pare debba rimpatriare presto. Non sa per il
momento rispondere al numero dei sacerdoti che dovrebbero presenziare ai funerali ed è dubbiosa sulla
accettazione della maestra delle orfane di Rovereto, perché la vocazione è assolutamente necessaria, ma dovrebbe avere anche la dote, in quanto «anche il corpo vuol mangiare».

Carissima Figlia
Almeno una riga per darle un abbraccio mia Cara Figlia, e per dirle aver io ricevuto jeri una
lettera del Signor Don Antonio1 del 26 marzo però nella quale mi dice di salutarla tanto essendo
stato adesso eletto il Pontefice2 il quale e pure un gran santo, e dotto molto. Spero, che il di Lei
fratello non si fermerà molto. Jeri queste buone Dame hanno terminato i Santi Esercizj, che fecero
con grande edificazione. L'assicuro, che non ho un momento di respiro volendo partire martedì per
Bergamo, e la settimana dopo le feste passar poi a Verona.
Cerco sbrigarmi in ogni luogo per poter venire anche a Trento perche mi sta Ella tanto a
cuore, ma non mi lusingo ciò sara tanto sollecitamente per quanto lo brami ma già il tempo è
gallantuomo, e presto passa.
Per i Sacedoti dei funerali non so che dirle sul momento sapendo Ella quello, che si fa in
Verona. Voglio però informarmi come si regolano su di ciò le Salesiane3, e poi ne tratterrò coi
Superiori, e le scriverò quanto avremo fissato come adesso bisogna fare. Rapporto alla Maestra
delle orfane la vada sostenendo ma, non s'impegni perche sentendo trovarsi Ella in ristrettezza di
modi vorrei pure, che potessimo trovare vocazione, e dote almeno una parte. Certo che la prima
importa più che la seconda ma anche il corpo vuol mangiare.
Termino subito delle di Lei, e loro notizie. Se mi scrive presto diriga la lettera a Bergamo
altrimenti a Verona.
La Cristina4 di cuore l'abbraccia. La lascio in somma fretta per non perdere la posta nel Cuore
Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 11 aprile 1829
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
I miei soliti doveri
Alla Nobile Signora
La Signora Margherita Rosmini
De Serbati
Nel Convento dell’Addolorata
TRENTO

1

Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita. (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
Pio VIII, eletto Papa il 31,3,1829 (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).
3
Salesiane fondate da S. Francesco di Sales (Ep. I, lett. 6, n. 9, pag. 18).
4
Pilotti Cristina, a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

5

NB. La firma a l'aggiunta in calce sono autografe della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2003(Milano#1829.04.11)
Terminati gli Esercizi spirituali delle Dame a Milano, con un esito veramente sorprendente, la Canossa fa di
tutto per essere a Venezia anche per quel corso. Per 1’aspirante Ottolini, invita la Terragnoli a parlare col
Superiore perché è necessario chiarire certi lati oscuri della sua non avvenuta accettazione dalle Salesiane.
Per l'elezione del nuovo Pontefice chiede di ringraziare il Signore che ha dato alla sua Chiesa «un altro
Santo».

Carissima Figlia
Lo scorso ordinario aveva incominciato a scrivervi per rispondere all'altra cara vostra ma non
mi fu possibile terminarla per mancanza di tempo. Jer sera ricevetti l'ultima vostra del giorno 8, e vi
rispondo oggi ad ambidue.
Rapporto alla prima vi dirò che per l'affare del Signor Giovan Battista Albrizi1 non mi é
neppur oggi fattibile darvi il riscontro, trovandomi circondata di occupazioni, ed affollata in modo,
che non ho un momento di libertà.
Vi prego dunque di fare col medesimo presentandogli i miei complimenti le mie scuse per tale
ritardo, dicendogli, che abbia la bontà di aspettare un qualche giorno, ch'io o da Bergamo dove
martedì dell'entrante settimana conto passare, o da Verona mi darò il vantaggio di darle la dovuta
risposta.
Jeri hanno queste Dame terminati i santi Esercizj con piena loro soddisfazione. Ringraziamo il
Signore di tante sue misericordie. Rapporto al venir io in tempo degli Esercizj di coteste buone
Dame credete mia cara Figlia, che faccio tutto il possibile per isbrigare gli affari, onde compiacervi,
e mi lusingo di poter venire. Per la Signora Giulia Ottolini2, mi piacque il vostro pensiero, ch'è
quello di dirle, che mi scriva essa stessa i suoi desiderj perche cosi si ha tempo di maturare gli
incroci che in quest'affare ci sono.
Vorrei, che voi intanto cercaste di parlare al Superiore3, e che a lui gli diceste tutte le cose, ed
in pari tempo presentandogli i miei rispetti lo pregaste a nome mio d'avere l'incomodo d'informarsi
dalle Salesiane4 del vero motivo per cui non l'hanno accettata, perche quantunque essa dica che il
motivo fù perche non ha tutta la dote necessaria per entrare in quell'Istituto, io desidero sapere se vi
sono stati altri motivi. Già io scrivero il primo momento che mi sarà possibile al Superiore ma
intanto voi fatte quanto vi dico. Subito che avrete dal Superiore la risposta scrivetemela perche mi
possa servire di norma. Sento con piacere che tutte ve la passate discretamente di salute. Io pure
fuori d'un po di stanchezza sto bene.
L'Elena5 la Signora Teresa6, e tutte le Compagne vi ricambiano i loro cordiali saluti.
Avrete sentito l'elezione del novello Santo Padre7. Il Signore ci ha dato un altro Santo per
governare la sua Chiesa. Ringraziamolo di cuore. Spero che voi altre avrete in comunità recitato il
Tedeum.
Se non lo avete fatto vi raccomando di farlo lo stesso giorno, che riceverete questa mia, e
fatte anche applicare in ringraziamento una Comunione da tutte le Compagne.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Milano li 11 aprile 1829
1

Don Giambattista Albrizzi, fratello dell’arciprete di S. Marco (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
GIULIA OTTOLINI, aspirante prima delle Salesiane, poi delle Figlie della Carità.
3
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
4
Salesiane fondate da S. Francesco di Sales (Ep. I, lett. 6, n. 9, pag. 18).
5
Bernardi Elena, superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
6
Spasciani Teresa, superiore di Milano in via della Chiusa (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
7
Pio VIII, eletto Papa il 31.3.1820 (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).
2

Per l'Ottolini qualunque sia la risposta delle Salesiane conviene che scriva al degnissimo
nostro Superiore.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
Intesi con molto piacere che quel degnissimo predicatore Romano sia stato a trovarvi. Mi
raccomando che la Cara Dama Micheli9 lo faccia andare anche all'Ospitale delle Convalescenti10.
Pel predicatore Signor Arciprete Biasiuti11 lo conosco, e non potevano le Dame scieglier
meglio. Ho già risposto alla buona Dama Priùli12 la quale mi diceva che vi scrivesse per trovargli
una camera. Mi rallegrai sentendo che l'anno trovata. Informatevi se ha ricevuto la mia lettera di
risposta, non sapendo io bene la sua direzione.
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

8
9

NB. Firma autografa della Canossa.

Dama Michiel Pisani (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023).
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
11
Padre Giambattista Biasiuti, oratoriano, parroco della Fava a Venezia (Ep. II/1, lett. 670, n. 2, pag. 651).
12
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
10

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2004(Bergamo#1829.04.14)
Maddalena avverte la Terragnoli che la Spasciani,Superiora di Molano,deve aver spedito erroneamente
delle lettere che dovevano avere altre destinazioni. Pare però che non abbia causato alcuna complicanza. La
Canossa fa sapere che anche la contessa Bettina Passi andrà a Venezia col marito e i figli. Durante il suo
soggiorno, se le dovesse chiedere qualche consiglio, glielo conceda con molta cordialità, perché ha fatto
tanto bene all'Istituto.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi a darvi le mie notizie anche oggi mia Cara Figlia e grazie al Signore posso
continuarvele buone. Sto dunque proprio benino, quantunque non del tutto libera dalla tosse. Questa
volta, ho proprio intenzione di finirla propriamente, e di non movermi da quì, sino che non è partita
premendomi di poter lavorare. Dubito che il mio soggiorno qui abbia imbarazzato i nostri affari.
Voi mi avrete scritto dirigendo la lettera a Milano, la Superiora1 di colà forse per trovarsi
angustiata per un accidente che qui sotto vi dirò, ma che adesso va bene, aprì la mia lettera, si vede
che non la lesse, ed avendovi trovato dentro una lettera della Cara Rosa della Croce2 per sua madre,
la sigillò, e la mise in posta, e poi la vostra lettera me la mandò a Verona.
In seguito ne ricevetti un'altra, non sò se occlusa in una mia, o sciolta per il fratello della
Rosa, e questa pure la mise in posta.
Io da Milano vi scrissi subito quanto mi aveva detto il Signor Antonio, onde non so se la
Teresa ci abbia fatto un pasticcio, o se veramente sia andata bene.
Riceverete una piccola mia letterina dalla Signora Contessa Bettina Passi3, la quale desiderò
una mia lettera diretta a voi altre, ma siccome scrissi questo suo desiderio ad una di queste nostre
Compagne la sera prima di partire, io non sò a qual oggetto la bramasse, e le feci una lettera così
diressimo de Comuni egli è per altro vero che marito, e moglie, e famiglia sono angeli, e per noi
non so cosa farebbero.
E' persona di tutta libertà, che anzi essa avrà soggezione di voialtre. Se volesse qualche
consiglio, o qualche cosa ve la raccomando.
Favorite di mandare l'occlusa a chi è diretta, e se vi manda la risposta occludetemela in una
vostra sopra coperta, diretta qui a Bergamo.
A Milano dopo gli Esercizj delle Dame una si ammalò gravemente a segno ch'era moriente, né
fu possibile trasportarla adesso sta meglio.
Vi abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Marita
Bergamo 14 aprile [1829]
Vostra Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità4
BERGAMO
VENEZIA
17 APR(ìle)

1

Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
Rosa della Croce, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
3
Contessa Bettina Nobile ELISABETTA ZINERONI, sposa del Conte FERMO PASSI (Ep.III/4, lett. 2464, n. 5, pag.
3117).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Ricapito Santa Lucia
VENEZIA

A DOMENICA FACCIOLI

2005(Verona#1829.04.15)
[ Verona, 15 aprile l 829]
La Canossa si rallegra con lei per il felice svolgimento degli Esercizi spirituali delle Dame e la sollecita, al
termine di essi, di riposare e di far riposare tutte le consorelle, specialmente la cuciniera, che dovrà
ricominciare quasi subito.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi assicuro mia Cara Figlia, che provai una tale allegrezza nel leggere la vostra lettera, che
non saprei esprimervelo, e per ciò quantunque siate occupatissima non posso a meno di non
significarvelo di nuovo con questa mia.
Ringraziamo vivamente la bontà del Signore di tante sue misericordie, e spero che gli
Esercizj si compiranno benissimo.
Continuate a confidare nella protezione di Maria Santissima.
La mia salute va benino propriamente onde non vi prendete per me pena veruna solo come
sapete converrà che mi faccia cavare un po di sangue, e poi torno un colosso.
Vi raccomando compiti, che sieno gli Esercizj di riposare tutte più che potete, e la Madre
1
Masina singolarmente.
Tutte le compagne di qui vi riveriscono, e si rallegrano con voi altre.
Avrete inteso l'elezione seguita dal Santo Padre2. Io non ho l'onore di conoscerlo ma sappiate che è
persona di gran santità, e gran zelo singolarmente per la gioventù.
Vi abbraccio tutte, di vero cuore, e vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Tanti rispetti, e ringraziamenti al Signor Conte Marco3, ed al Signor Don Giovanni Zanetti4.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Masina Rosa della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
Pio VIII, eletto Papa il 31 marzo 1829 (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).
3
Conte Marco Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 )
4
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
2

5

NB. Firma autografa Canossa. La data è dedotta dal timbro.

AD ANGELA BRAGATO

2006(Bergamo#1829.04.15)
La Canossa, nonostante le pressioni contrarie, é riuscita a partire da Milano subito dopo gli Esercizi; ora éa
Bergamo e spera di rientrare presto a Verona. Non prende però accordi decisi per il viaggio perchè non ne
ha la sicurezza. Si sta interessando del prezzo del ferro lavorato nelle varie città, perchè la richiesta del
fabbro di Verona le sembra eccessiva.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi a scriverle da Bergamo mia Cara Figlia, ove jeri felicemente giunsi. Ebbi solo un pò
di pioggia, anzi direi, che mi ha accompagnato tutto il viaggio. Ritrovai qui una cara di lei lettera,
scrittami dalla mia buona Isabella1. Dica, che di cuore l'abbraccio, ma che quando mi scrive
aggiunga sempre le notizie della sua salute, e quelle della loro.
Col mezzo del ritorno da Milano del Signor Pedrino 2 provai se pure mi riuscirà, di fare in
tempo di proccurarmi le foglie, che le furono commesse dal Signor Giovan Battista3.
Come può credere ebbi da combattere non poco a partir così presto, essendosi finiti gli
Esercizj venerdì dieci corrente.
Faccio l'impossibile per isbrigarmí anche da quì.
Vorrei essere a Verona nell'entrante settimana., ma non so se mi sarà possibile terminare tutto,
ed allora converrà mi riscervi4 ai primi dell'altra, ma già di questo poi le scriverò.
Intanto coll'ordinario di domenica se ha lettere mie, singolarmente di Roma, me le spedisca
occluse in una sua.
Mi scriva anche se l'Amica Metilde5 sia informata intorno al prezzo del ferro lavorato, per potermi
informare quì, ed a Brescia, come ho già fatto a Milano, ove costa meno di quello, che ci domandò
il ferraro6 a Verona. La mia salute va bene fuori d'essere un po stanca. Cristina7 se la passa al suo
solito, e di cuore l'abbraccia.
Sabbato le scriverò nel caso abbia da mandarmi a prendere, ma forse senz'altro verrò io, per
assicurarmi del momento di partire, e perchè ho pena di dar tanti incomodi a Michele 8 ma per ora a
questo non dica niente, perchè potrebbe essere, che ne avessi bisogno.
Abbracci per me tutte le care compagne. Alla Teodora 9 spero portarle alla mia venuta l'elisir.
Sono di nuovo
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 15 aprile 1829
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10

1

Ferrari Isabella Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
Pietro Porta (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
3
Verdari Giambattista (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
4
Grafia errata per «riservi».
5
Bunioli Metilde (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
6
Il fabbro.
7
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
8
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
9
Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2007(Bergamo#1829.04.17)
Teodora Roggia e Isabella Ferrari stanno meglio e la Canossa se ne congratula. Non può ancora decidere
sul suo viaggio di ritorno per necessari incontri di non facile attuazione.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Per non scordarmi anche questa volta comincierò per dirle mia Cara Figlia, che le carte di
Roma che mi fece copiare dalla cara secrettaria le ho ricevute, e ne la ringrazio.
Ho piacere di sentire, che la Cara Teodora 1 vada a poco, a poco, rimettendosi. Spero che entrando
adesso nella buona stagione si abbia a ristabilire. Le dica che si faccia coraggio, perchè alla mia
venuta voglio vederla in gambe per lavorare. Rapporto al mandarmi a prendere nel caso risolvessi
diferentemente mercoledì le scriverò, giacchè per potermi assicurare di partire al momento, che
posso, credo che verrò con Valsecchi 2 anche per non replicare tanti incomodi al povero Michele 3.
Sappia, che attesa la combinazione delle attuali sante, ma occupatissima giornate non so quando
potrò parlare a questo Mons. Vicario 4.
Entro la settimana delle feste mi assicurano che potrò farlo, ma intanto non posso prendere
una decisiva determinazione. Per altro per quanto veddo non potrò da quì muovermi se non, che i
primi giorni dopo l'ottava in conseguenza anche coll'ordinario di giovedì mi spedisca le lettere che
potesse avere a me dirette. Qui tutte di cuore la salutano.Non venendo Michele come già le dissi
tante volte non le porterò ne i giornali, ne i Crocifissi perchè mia Cara Figlia tanti sono gli
imbarazzi necessarj, che mi circondano, che non ho tempo di attendere a simili commissioni.
Mi consolo che anche la Cara Isabella 5 se la passi benino. A Milano lasciai l'Antonietta6 che
si alzava, ma però non sono quieta sul suo ristabilimento. Quella pure si alzava, ma di salute
vacillante. Questa però è una novizia non vestita. Abbraccio tutte di vero cuore, ed in particolare la
cara secretaria. Tutte la salutano e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Bergamo li 17 aprile 1829
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
BERGAMO
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità Ricapito dal
Signor Gio Batta Verdari alla Porta
dei Borsari
VERONA
1

Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
3
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
4
Mons. BENAGLIO GIUSEPPE (1767-1836) Professore di lettere prima e poi di teologia dogmatica nel Seminario,
vi divenne Rettore nel 1828. Nel 1829 fu eletto Vicario Capitolare della Diocesi, nel 1831 Vicario Generale. Fondò
con la Beata Verzeri l'Istituto delle Figlie dei Sacro Cuore e tentò anche di fondare i Preti del Sacro Cuore.
5
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
6
Cocchigoni Antonietta, nella Casa di Milano (Ep.II/1,lett. 529, n. 9, pag. 312).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2008(Bergamo#1829.04.22)
La Canossa partirà con il vetturale di Bergamo, perchè non ha ancora la certezza del giorno. Intanto faccia
sistemare la lunetta della porta, così che, al suo arrivo, possa far completare anche l'inferriata, per la quale
sta vedendo dove il ferro costa meno.

Carissima Figlia
Due sole righe mia Cara Figlia tanto per dirti, che la mia salute va bene, e che i primi
dell'entrante settimana spero poter partire da qui per venire a Verona.
Rapporto al mandarmi a prendere ho pensato meglio questa volta di venire con un legno 1 di
quì, per poter meglio cogliere il giorno, che potro partire, onde verrò con Valsechi 2, e cosi risparmieremo il povero Michele 3 che ha tanti disturbi.
Ti prego intanto di combinare colla Metilde 4 per far fare la mezza luna coi vetri alla porta, e
falla pur fare, perchè così alla mia venuta potremo chiudere subito il parlatorio.
Rapporto alla ferriata tanto a Milano, che quì, trovo che il ferro è molto più a buon mercato di costì.
Nel mio ritorno da Brescia, m'informerò anche colà, e quando verrò a Verona per la feriata ci
penserò io, perchè vedremo cosa ci tornerà più il conto.
Ma intanto ho piacere di trovare fatta ed accomociata la mezza luna in modo però da poter
mettere la ferriata dopo.
La Cristina 5 ti raccomanda la sorella della Rosa Saibante 6.
Abbraccia per me tutte le care compagne. I miei soliti doveri al Signor Don Battistino 7, al
signor Don Francesco8.
In fretta vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Bergamo li 22 aprile 1829
Tua Madre Maddalena9
Figlia della Carità
BERGAMO
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

1

Con una carrozza.
Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
3
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
4
Bunioli Metilde (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
5
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
6
Rosa Saibante, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
7
Don Bajetta Giambattista, confessore di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
8
Don Brugnoli Francesco, confessore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2009(Verona#1829.05.02)
La Canossa, che ha da pagare certi debiti a Bergamo, le manda il danaro perché soddisfi a tutti.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Già dal Valsecchi1 sentirete in voce il nostro felice viaggio mia Cara Figlia nondimeno
anch'io ve lo confermo. Riceverete le 24 false righe.
Vi mando pure lire 22 e 14 che mi farete il piacere di far avere alla signora Cattina
Carminati2 che mi dimenticai lasciarvi e sono pei giornali. Troverete pure un'altra cartina
contenente quattro lire e dodici soldi che manderete va primo incontro all'Elena 3 di Milano nostra
cara compagna. Questa è la volta che vi mando tante cartine.
In un’altra dunque troverete uno zecchino4 che se potrò anzi l'unirò a due righe vuol dire
allora che troverete una lettera direta al Vice Paroco di San Polo5 quello della buona Catterina.6
Il Valsecchi si è preso l'impegno di sapervi dire quando vi saranno di nuovo gli Esercizj da
Don Carlo Botta7, e subito che lo sapete scrivete una righa a questo stesso sacerdote dicendogli il
giorno in cui gli Esercizj cominciano e nello stesso tempo che quell'uomo è ricevuto. Questo tale è
un uomo che preme al Vice Parocco moltissimo.
Niente so ancora della compagna di Milano. Vi abbraccio tutte di vero cuore ed in somma
fretta vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Vi assicuro mia Cara Figlia che mi soffocano qui talmente gli affari e gli imbrogli che non
ho altro tempo che quello che dormo.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li primi di maggio 1829
PS. Riceverete di ritorno il bauletto con entro i fiori che a poco, a poco manderete tutti a quel santo
di Trescore8.
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

1

Valsecchi Angelo, corriere (Ep.III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
La madre di Caterina Carminati (Ep.III/1, pag. 523).
3
Bernardi Elena (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
4
Zecchino, moneta (Ep. III/2, lett. 1416, n. 2, pag. 859).
5
Don Stefano Barrai, parroco della Chiesa di S. Polo in Campo Marzio.
6
Caterina di S. Polo (Cf. Lett. 1964).
7
Don Carlo Botta, sacerdote di Bergamo, fondatore dell’Istituto S. Carlo (Ep.II/1, lett. 577, n. 6, pag.. 424)
8
Sacerdote di Cenate (Ep.III/2, pag. 1429).
2
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NB. Firma autografa della Canossa. La datazione generica è ripresa dalla lettera.

A DOMENICA FACCIOLI

2010(Verona#1829.05.10)
La Canossa la prega di avvertire il predicatore, che era stato incaricato degli Esercizi delle Dame, che, per
quell'anno, non si potranno tenere. E' contenta delle notizie della salute fisica, ma vorrebbe sapere anche
quelle dello spirito, perché la vuole santa, così che, quando tornerà, le possa fare «quattro miracoli».

V.G. e M.

Mia Carissima Figlia

Ho ricevuto con piacere mia Cara Figlia la vostra carissima lettera vi ringrazio delle notizie,
che in essa mi date di tutte le Carissime Figlie quali molto mi sono compiaciuta in sentire che sieno
abbastanza buone. Io pure, come ancora tutte le figlie di questa Casa ce la passiamo
sufficientemente.
Quando verrà da voi la buona Catterina di San Polo1 vi prego consegnarle la lettera per quel
Vice Parroco2, e farle dire dalla medesima che per quest'anno gli Esercizj non vi saranno più.
Nel caso poi che la Catterina tardasse a venire allora vi prego mandargliela per sicura
occasione essendovi dentro un zecchino3, e fargli voi una sopra coperta scrivendogli che avete
avuto commissione da me di fargli sapere, che gli Esercizj in quest'anno non si faranno più. Alla
buona Catterina quando verrà raccomanderete e consegnerete le palme di fiori per quel Servo di Dio
di Cenate4.
Avrei gradito, che oltre alle notizie della vostra salute corporale mi aveste date ancor quelle
delle salute spirituale premendomi assai, e vorrei che anzi mi poteste dire che vi andate di giorno in
giorno avvanzando nella perfezione, e santità, e così alla mia venuta farmi quattro miracoli.
Credeva di andare in Tirolo ma alcuni miei affari mi hanno fatto trattenere a Verona fino a
tanto che dovrò poi andare a Venezia. In somma fretta vi abbraccio e vi lascio nel Cuor Santissimo
di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 10 maggio 1829
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5

1

Caterina di S. Polo
Don Stefano Borrai, parroco della chiesa di S. Polo.
3
Moneta: Giorgino d’oro o zecchino di Genova (Ep.III/1, lett. 1416, n. 2, pag. 859).
4
Cenate, comune in provincia di Bergamo (Ep.III/2, lett. 1695, n. 4, pag. 1429).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

2011(Verona#1829.05.13)
La Canossa non le ha mandato la lettera della Sacra Penitenzieria per il timore che andasse perduta.
Chieda lei all'Arciprete se può farla aprire e mandarne la copia. Le è pervenuta una notizia ufficiosa: la
nomina di Mons. Sardagna a vescovo di Bergamo. Poiché misura il vuoto che lascerebbe in Trento, e
specialmente nel suo animo, si augura che non lo sia anche se, per Bergamo, sarebbe un dono assai
prezioso.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Verona li 13 maggio 1829

Presentandomisi l'occasione del Signor Francesco Bernardi1 ne approfitto mia Cara Figlia per
iscriverle con un poco di libertà. Sappia anzi, che sono in qualche pensiero di occludere in questa
lettera quella della Sacra Penitenzieria per Lei ma tale è il timore che vada perduta ch'io non so se
mi determinerò. Sapendo io la proposta almeno in sostanza, e sapendo pure in voce dall’allora
Cardinale, ed ora Pontefice2, in sostanza io credo la risposta direi che s'Ella crede può domandare al
Signor Arciprete Ibel3 se può darmi la facoltà di farla aprire dal Signor Don Battistino 4, e poi di
farne tra Cristina5, ed io la copia, ed intanto mandarle quella, ed alla mia venuta portarle l'autentica.
Sappia, che io aveva destinato di venirla ad abbracciare, e passare con loro adesso una
qualche settimana ma per cagione dell'affare Buella6 che finalmente pare sia per terminarsi dovetti
fermarmi, e sino al mio ritorno da Venezia non potremo vederci. La prego sapermi dire se sia poi
vero che il nostro ottimo Monsignor Sardagna7 sia stato dal Sovrano nominato Vescovo di
Bergamo. Se ciò, e non può credere quanto grande sia il mio dolore per Lei, quantunque già mia
Cara Figlia io abbia veduto per esperienza che il Signore ci ha levato sempre gli appoggi più forti, e
migliori, ma non ci ha mai abbandonato, e con un pò di patire di più ha sempre tutto condotto a
termine felicemente.
Per L'Istituto in totale se lo perdessimo a Trento lo guadagneressimo a Bergamo ma ti
assicuro sinceramente che quasi mi contenterei di aver da combatter io a Bergamo, che vederti priva
di questo ajuto. Concludiamo però che l'una, e l'altra desideriamo solo la volontà di Dio, e la di Lui
Gloria.
Ho parlato l'altro jeri col Signor Don Bresciani8 al quale ricordai il di lei affare. Egli mi disse,
che ha parlato in varj luoghi per le sue raccomandate, ma tutti le ricusarono. Don Pietro Leonardi9
le prenderebbe se avessero 6 o 8 mille svanziche.
Mi dica come va la Cara Cattina10. Non può credere quanto mi dispiaccia non poter venire
prima di andare a Venezia per vedere lo stato delle cose e se avessi potuto con qualche
cambiamento accomodare cotesta Casa. In somma va tutto bene quello che fa il Signore. Mi scriva
però presto, essendo priva da alcuni giorni delle loro notizie.
Mi pare che la Gioppi11 stia meglio non parlandomene Ella più particolarmente. Le abbraccio
tutte di vero cuore, e tutte le lascio nel Cuor Santissimo di Maria

1

Il fratello di Elena Bernardo, superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
Pio VIII, card. Castiglioni, eletto Papa il 31.3.1829 (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).
3
Mons. De Trentini Giambattista, Trento (Ep. III/2, lett. 1860, n. 9, pag. 2031).
4
Don Baietta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
5
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
6
L’affare Buella affidato all’amica Anna Olivari Fanzago (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
7
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
8
Don Cesare Bresciani, precettore a casa Buri (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
9
Don Pietro Leonardi, fondatore delle Figlie di Gesù (Ep. I, lett. 4, n., 3, pag. 12).
10
Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
11
Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
2

Di Lei Carissima Figlia
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
I miei più distinti ossequj a Monsignor Sardagna uniti a quelli di Cristina, la quale
cordialmente l'abbraccia.
Tanti doveri al Signor Arciprete.
Non mi fido d'occluderle la lettera.
Alla Nobile Signora
La Signora Margherita De Rosmini
Serbati Figlia della Carità
Nel Convento dell’Addolorata
ROVERETO

12

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2012(Verona#1829.05.17)
La Canossa fa sapere alla Terragnoli che l'affare della Francesconi, di cui però non fa alcun cenno, sia
trattato a voce quando ella arriverà a Venezia, dove probabilmente condurrà le due convalescenti: Roggia e
Ferrari.

V.G. e M.

Carissima Sorella e Figlia

Due sole righe mia Cara Figlia tanto per dirvi, che lunedì giorno 25 conto a Dio piacendo di
partire da quì per venire a Venezia.
Sappiate che jeri voleva scrivervi intorno all'affare della Marianna1 col Signor Giovan Battista
Albrizzi2, ma non mi fu possibile trovare la vostra lettera nella quale era descritto lo stesso affare.
Vedendo però dunque così prossima la mia venuta costi penso giacche ho dovuto per impossibilità
tardar tanto a dare questa risposta di aspettare anche questi pochi giorni del mio arrivo, che così in
voce potremo meglio combinare ogni cosa.
La mia salute non è molto ferma avendo da qualche giorno un poco della mia tosse, ma spero,
che con un salasso,che mi farò fare prima di partire di consumarla.
Già io credo sia prodotta anche, da un eccessiva stanchezza, non avendo un momento di
quiete, come potete figurarvi.
Pregate il Signore dunque, perche faccia un buon viaggio, e perche anche se gli piace mi doni
forza da potervi alla mia venuta ajutare per stabilire tutte le cose.
Condurrò meco facilmente la Damina Ferrari3, e forse anche la Teodora4, per vedere di
rimetterla un poco in salute, avendo sofferto quest'anno più del suo solito ne' suoi incomodi, ma di
questa sono ancora incerta di farlo. Già prima di partire vi scriverò.
I miei soliti rispetti al Superiore5 se avete occasione di vederlo come anche al Padre Stefani6.
Mi riservo a dirvi il più a voce. In fretta vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 17 maggio 1829
Nel caso per un certo nostro affare non potessi partire il lunedi spero poterlo fare il martedì,
tanto di poter essere a Venezia pel giorno dell'Assenzione7.
Gia l'avrete fatto ma se vi foste dimenticata ricordatevi di far domandare la benedizione pel
predicatore a Sua Eccellenza nostro Patriarca8 a mio nome.
_________________
NB. Manca la firma della Canossa
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
1

Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
Albrizzi Giambattista, sacerdote (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226).
3
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
4
Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
5
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
6
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
7
Grafia errata per Ascensione.
8
Mons. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
2

A DOMENICA FACCIOLI

2013(Verona#1829.05.17)
La Canossa le invia copia dell'indulgenza plenaria dell'Ora di Maria Santissima Addolorata perché la
trasmetta anche a Don Marco Passi e ne avverta chi fa l'Ora.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi occludo la copia dell'indulgenza plenaria dell'ora di Maria Santissima Addolorata, che
potete copiare e farla avere anche al Signor Conte Don Marco Passi1, e potrete dirlo anche a quelle,
che darete a fare l'Ora.
La Cristina vi occlude una carta delle ore che trovo la Nina di Borgo che per isbaglio prese
seco, e portò qui a Verona. La medesima Cristina vi prega poi di guardare se a caso avesse lasciato
costì la nota delle ore della casa Camozzi2 perche non può trovarla, e si trova in pena perche le
dispiacerebbe di dover incomodare questa rispettabile Famiglia a dover fare la nota un altra volta.
Dal Signor Giuseppe Angelini3 riceverete una doppia di genova4 tenetela qustodita5, che poi
vi dirò cosa ne avrete da fare.
Intanto mia Cara Figlia vi prego da far guardare dalla Checchina sul libro del registro delle
Maestre di Educazione l'anno che entrò le due sorelle di Vezza Barbera e Marianna quanti mesi
sono state in educazione, cioè il giorno, e mese che entrarono, ed il giorno che sono partite, e vi
prego di scrivermelo subito perche molto mi preme.
La mia salute è sufficiente ma ho un po' di tosse e mi trovo piuttosto stanca, ed indebolita perche
non ho un momento di libertà. Raccomandatemi al Signore perche lunedì giorno 25 ho intenzione di
partire per Venezia onde il Signore mi conceda la grazia di fare un buon viaggio.
Ho piacere di sentire che di salute ve la passate benino . Governatevi. State allegre. Amate il
Signore. La Rosa sotto sotto6 superiora vi saluta di cuore, e vi prega di tanti complimenti alla Famiglia Camozzi avendo l'occasione di vederli e di tanti saluti alla buona Innocente ed a quest'ultima
inteso anche per me scrivera subito, che potrà avere un momento di libertà.
Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 17 maggio 1829
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

Don Marco Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 )
Camozzi Andrea, benefattore dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
3
Don Giuseppe Angelini, predicatore (Ep.II/2, lett. 797, n. 3, pag. 983).
4
Moneta che valeva L. 105 di Milano (Ep. III/1, lett. 1075, n. 2, pag. 184).
5
Grafia errata per custodita.
6
Dabalà, vice superiora di Verona (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442) . La ripetizione di parola è nella lettera.
2

7

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2014(Verona#1829.05.20)
La Canossa deve partir presto per Venezia, quindi le anticipa le sue notizie, rivolgendole insieme
un materno rimprovero perché ha dimostrato qualche insofferenza alla sua carica di Superiora,
che la distrae troppo. E non è la sola, perché le responsabili delle altre Case sono tutte in ansiosa
attesa che termini il loro ufficio. Che dovrebbe allora dire lei che non ha un momento di respiro tra
affari e viaggi?
V.G. e M.

Carissima Figlia

Anticipo a scrivervi, perche dovendo partir lunedì prevedo che domenica non potrei
scrivervi certamente, vi continuo dunque le mie notizie. Jer sera mi feci levare un po di sangue
perche mi era ritornata un poco di tosse, ma toltone un poca di debbolezza, e stanchezza del resto
me la passo grazie al Signore benino. Veniamo a noi.
Voi mia Cara Figlia mi dite, che per trovarsi nell'uffizio di Superiora vi porta allo spirito un gran
svagamento, e distrazione. Cosa avrei da dir io che non finisco di sbrigare gli affari d'una Casa, che
mi conviene continuamente passare in un'altra, e di nuovi imbrogli. Convien dunque mia Cara
Figlia star più che si può alla divina presenza, e cercar di far tutte le cose per piacer al Signore.
Dovendo dunque mettermi in viaggio, mi raccomando tanto alla vostra carità pregandovi di
farmi, ed anche farmele fare particolarmente dalle puttele piccoline una piccola novena di soli tre
Gloria a San Giuseppe, ed a San Gioachino, ed un Sub tuum presidium1 a Maria Santissima acciò
mi assistano e pel viaggio per tanti imbrogli che troverò, ma particolarme(nte) anche perche il
Signore mi dia lume essendo adesso il momento, che devo cambiar la Superiora.
A proposito di Superiora. Voi non vedete l'ora, mi scrivete, che passino l'anno e mezzo del
vostro superiorato, quella di Venezia mi scrive, che si trova tanto contenta, per essere terminato il
suo tempo, queste non vorrebbero essere superiore, io vorrei essere solo delle galline, onde cosa
s'avrebbe da fare? Di nuovo dunque vi prego di far molta orazione perche ne tengo molto bisogno.
E' stato a trovarmi il Signor Pesenti prima di partire per costì, mandai a vedere anche questa
mattina come se la passava sua moglie, ed ebbi buonissime notizie. Dite al Valsecchi2 che quel
Padre Cappuccino fu a trovarmi, mandai poi all'albergo cioè ai Filippini3 per farle consegnare la sua
lettera ma era partito perciò dovetti spedirgliela a Padova, me li riverirete tutti due.
Dite al Padre Curato4 che quando sarò a Venezia volentieri lo servirò, intanto voi tenete
custodito il danaro quando ve lo consegnerà, che vi scriverò poi in cosa doverete spenderlo per
conto della mia Ravelli 5. Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Verona li 20 maggio 1829

1

Per praesidium.
Valsecchi Angelo, corriere (Ep.III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
3
Istituto dei Filippini a Verona (Ep. I, lett. 5, n. 5, pag 14).
4
Padre Cappuccino, parroco dell’Ospedale (Ep.III/1, pag. 489).
5
Ravelli Marianna, della Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

ALLA NAUDET

2015(Verona#1829.05.22)
La Canossa avrebbe preferito rispondere di persona alle sue richieste, ma poichè sta per partire da Venezia,
le spiega la procedura seguita sia a Verona sia a Venezia per ottenere dall’autorità civile e, col consenso di
essa, dall’autorità religiosa, la sovrana adesione alla erezione canonica.

V.G. e M.

Carissima amica

Ella sa bene mia cara amica, che con tutto il piacere la servo male, ma pur di cuore. Se non
mi trovassi al momento di dover partire per Venezia più volentieri verrei a darle la risposta in
persona, non solo per aver il contento di rivederla, e quello di abbracciar le nipoti1, ma anche perchè
in voce meglio le cose s’intendono, o dirò piuttosto si spiegano. Essendomi dunque impossibile il
venire, eccole come andò il nostro affare.
Io mi trovavo allora a Venezia, ed ivi trattai della cosa semplicemente in voce col piissimo
Patriarca Milesi 2, il quale desiderò semplicemente il piano dell’Istituto. Egli si compiacque senza
altro scrivere al Governo Generale col massimo impegno, dando al medesimo in separato allegato
un’idea dell’Istituto ricavata dal piano, interessando il Governo generale ad appoggiare la cosa
presso la Superiorità.
A Verona invece il povero Maestro Trevisani 3 fece che le cornpagne stendessero una
supplica alla Regia Delegazione, nella quale chiedevano, che volesse questa compiacersi di unire gli
efficaci suoi uffizj al voto di Monsignor Vescovo presso l’Eccelso General Governo, onde ottenere
il pubblico nostro permanente stabilimento.
Monsignor Vescovo fu supplicato poi in voce. Nella supplica alla Regia Delegazione misero
colla mia firma anche quella di tutte le compagne. Il Governo Generale innoltrò le suppliche dei due
Prelati a Sua Maestà e dopo otto mesi circa tra tutto, fu dal Governo Generale comunicato a questi
la sovrana adesione, unendovi alcune massime, e discipline dal Governo giudicate opportune al
governo, o sistema dell’Istituto. Degnaronsi i Prelati comunicarmi ogni cosa in iscritto, e concertato
tutto, passarono alla pubblica canonica erezione.
Eccole tutto mia cara amica. Già ella sà che fu tutta opera di Maria santissima. Ella se la
intende tanto con San Giuseppe, per ciò non dubito che non abbia da fare anch’esso per loro, quanto
la Madre delle Misericordie si è degnata di fare per noi.
La ringrazio vivamente delle orazioni che per me fece, e la prego di non istancarsi avendone un
gran bisogno.
Accetti i doveri delle mie compagne, e favorisca dei miei alle sue, come d’un cordiale
abbraccio alle nipoti.
Colla maggior estimazione, ed amicizia me le confermo per sempre
Di lei stimatissima e carissima amica
San Giuseppe li 22 maggio 1829
Obbligatissima Devotissima Affezionatisjamica amica
Maddalena Canossa Figlia della Carità4
A Madame
Madame Leopoldine Naudet
S.te Thèrèse
1

Le figlie di Bonifacio, di cui Metilde Maria Elisabetta era re1igiosa della Naudet, altre due, Marianna e Maria Teresa
erano convittrici (Ep. II/2, pag. 822).
2
Patriarca Francesco Maria Milesi (Ep. I, lett. 305, n. 3, pag. 467).
3
Don Luigi Trevisani, valente predicatore, Verona (Ep. I, lett. 297, n. 8, pag. 454).
4

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2016(Venezia#1829.05.27)
La Canossa è a Venezia, dove presto inizieranno gli Esercizj spirituali delle Dame. Chiede preghiere e
intanto l'incarica di avvertire il signor Valsecchi che aveva sì spedita la lettera ai Padri Cappuccini, ma
ignorava che essi, non godendo il privilegio della esenzione e non avendo mezzi per pagare, rifiutavano
quelle non affrancate.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Avendomi scritto coll'ordinario di domenica, non era così presto intenzionata di occuparvi
colla replica de' miei caratteri. Prima di tutto mia Cara Figlia vi dirò, che la mia salute và
sufficientemente bene, e questa mattina sono arrivata felicemente a Venezia, ove ritrovai tutte le
compagne in buono stato di salute. Venerdì primo giorno della novena dello Spirito Santo si
comincieranno gli Esercizj spirituali di queste pie Dame, e Monsignor Patriarca1 si compiace di
venire, a far loro la prima introduzione: hanno di più in quest'anno un'eccellente predicatore assai
rinomato in santità e dottrina. Pregate dunque assai per esse, onde il Signore ne cavi da ciacheduna,
quel frutto ch'Egli vede più opportuno.
Riveritemi il Signor Valsecchi2, e ditegli che al mio passaggio da Padova, seppi per mezzo
di Michele3, che quella lettera da lui scritta a quel Padre Cappuccino, cui esso mi mandò da
spedirgli, dice che non l'ha ricevuta; avete da sapere che scrivendo a' Padri Cappuccini, dai paesi
dove non vi è convento della loro Religione, bisogna affrancarle, altrimenti non le ricevono perche
loro non hanno danaro da pagarle.
Bramerei sapere se la cara signora Chiarina Camozzi, vuole cavoli di Verona, o broccoli di
Chioggia. Avendole provvedute altre volte, ora d'una sorte ed ora d'un'altra, e alle volte mi pare
d'ambedue.
Non so se mi sia bene spiegata intorno alla lettera del padre Filippo Capuccino, io gliela
spedii, ma egli non la ricevette, e ciò sento che fù perché io non l'affrancai perché non sapeva ciò
fosse necessario , molto più avendomi egli detto che le lettere che venivano dirette ai Padri
Cappuccini venivano rimesse loro dalla posta per privilegio senza spesa: ma la cosa non è così, e
conviene affrancarle ed allora le ricevono.
Fate il piacere di far tenere l'occlusa al Signor Don Giovanni4. Potete credere che non ho un
momento di libertà essendo occupata.
Abbracciate per me le care compagne, e raccomandatemi al Signore, lasciandovi nei Cuori
Ssantissimi di Gesù, e Maria sono
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
Venezia Santa Lucia li 27 maggio 1829

1

Mons. Monico Jacopo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
Valsecchi Angelo, corriere (Ep.III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
3
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett, 357, pag. 564).
4
Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2017(Venezia#1829.06.04)
Gli Esercizi delle Dame si svolgono in modo sorprendente, perchè non solo il predicatore è molto valido, ma
anche perchè furono aperti da Mons. Patriarca che ha «innamorato tutte del Signore». Prega le dia notizia
del ritorno di Masina, pechè non sa se sia vivo o morto e la ringrazia del conto che le ha mandato, e che
doveva servire solo per le richieste del Governo.

V.G. e M.

Mia Carissima Figlia

Ho ricevuto con piacere la sua Carissima, ma brevissima lettera nella quale ho inteso che loro
tutte se la passano benino; io pure grazie al Cielo continuo a diffendermi, eccettuato un poco stanca
a cagione delle mie occupazioni, le quali come già l'è noto sono continue, anche la cara Isabella1
finora sta bene; come anche tutte le altre care compagne, le quali tutte sono in facende.
Gli Esercizj delle nostre pie Dame vanno benissimo, e sono tutte contente e soddisfatte del
loro zelante oratore, per cui spero che Dio sia per cavarne un gran frutto.
Le sono poi obbligatissima delle orazioni ch'ella fa per me, si continui pure a pregare anche
per gli affari non solo presenti, ma anche ulteriori di questa Casa, onde il Signore faccia che si possa
il tutto stabilire come si conviene, ed alla meglio che si può. Michele spero che sarà vivo perchè lo
sento nominare nella predetta di lei lettera; ma nulla mi dice ne quando egli arrivò, nè se ha fatto
buon viaggio; già le ripeto che ancora viverà, e che anche il di lui viaggio sarà stato felice; mia cara
Figlia il tutto dico per ridere credo bene che la fretta con cui mi scrisse non le avrà permesso di
dirmi d'avantaggio.
Rapporto al conto che mi ha mandato và benissimo e servirà per ogni caso, mi occorreva
soltanto però, se il Governo mandasse lettere di ricerca che spero non vedendo che qui sono varj
giorni che si è anche risposto, se mai poi questa tal lettera venisse, nel mandarmi subito la copia, e
la copia anche della carta ove vengono fatte le ricerche e sulla quale conviene rispondere, se la carta
è sirnile a quella mandata quì, mi manderà anche la nota di tutte le spese di muratore, ferrajo2,
bandaro3, vetrajo, e marangone4 di questo, ed anche dell'anno 1828, che le l'ha dimenticato, e del
marangone come di tutti gli altri di quest'anno 1829.
Sappi che quì i santi Esercizj furono aperti da Mons. Patriarca 5, il quale fece una bellissima
omelia, e discorso che innamorò del Signore queste Dame, e non posso descriverti la di lui bontà e
degnazione.
Mi dimenticava di dirti a proposito dell'ortolano, che il nostro accordo è sempre stato di 100
napoleoni all'anno. Si vede la cara Beatrice 6 allora, o voi altre adesso qualcuna avrete sbagliato nel
conto. Già nel passato sarà difficile cavarne i piedi, ma se non paga poi prima di San Giacomo
converrà fare un qualche passo.
Tanti doveri al nostro Superiore 7, al Signor Don Francesco8 e al Signor Don Battistino9.
La secretaria Isabella, e tutte le altre ti abbracciano di cuore. Di nuovo ti prego a tenermi
raccomandata al Signore. Dandomi pensiero assai le cose, ed affari che mi soppravverranno dopo
terminati i santi Esercizj. Intanto di vero cuore vi abbraccio tutte, e scrivendomi dimmi come va la
Casa dopo la mia partenza.
Termino col lasciarti nel Cuor Santissimo di Maria

1

Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
Fabbro.
3
BANDARO, da BANDAR, lattoniere.
4
MARANGONE, falegname.
5
Mons. Monico Jacopo (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
6
Olivieri Beatrice (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
7
Mons. Ruzzenentí Francesco (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
8
Don Brugnoli Francesco, confessore della comunità di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
9
Don Bajetta Don Giambattista (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
2

PS. Consegnerai questo biglietto alla Cara Cristina 10, e dammi anche notizie della mia famiglia.

Venezia li 4 giugno 1829

VENEZIA
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal signor Verdari
Speziale alla Porta de Borsari
VERONA

10

Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).

11

NB. Lettera scritta dalla Ferrari, firmata dalla Canossa.

Tua Madre Maddalena11
Figlia della Carità

A MARGHERITA ROSMINI

2018(Venezia#1829.06.09)
Anche a lei le notizie degli Esercizi delle Dame a Venezia con una partecipazione davvero consolante.
Desidererebbe molto arrivare anche a Trento, ma, per il momento, non lo prevede immediato. A Verona aveva
avuto la visita del nuovo Vescovo, Mons. Grasser, ed ora sta pregando per Mons. Sardagna, che se fosse scelto
per la Diocesi di Bergamo, non sarebbe un perderlo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi a darle le mie nuove da Venezia mia Carissima Figlia ove giunsi mercoledì giorno 27
maggio dopo un felicissimo viaggio grazie al Signore. Venerdì incominciarono gli spirituali Esercizj di
queste buone Dame i quali furono aperti da questo santo e Degnissimo Patriarca1 il quale fece una
bellissima omelia o discorso pieno di unzione dalla quale restarono queste Signore consolate, ed animate. Hanno poi un brevissimo oratore per cui quest'anno vi è più concorso del solito. Oggi ne abbiamo
a pranzo 13 ed io colgo per iscriverle un momento in cui stanno recitando l'Uffizio di Maria
Santissima.
Prima di partire da Verona ricevetti le due sue care lettere una col mezzo del Signor Bernardi2, e
l'altra per la posta. Mi sono molto consolata in sentire, che la cara Catina3 sia meno incomodata del
solito dal mal di testa, e meno di quello che io temeva. Può credere mia cara Figlia, che tutto il mio
desiderio, e premura si è di vederle possibilmente accomodate e vorrei pure non levarle ma darle
qualche ajuto per quanto è da me. Sinceramente l'assicuro, che non vedo l'ora di poterla abbracciare, e
rivedere tutte, e vado rammentando colla mia memoria l'anno scorso in cui circa questo tempo eravamo
insieme, nella lusinga però che tanto non istaremo a rivederci. Dico che lo penso perché guai a me se
queste Care Compagne me lo sentissero a dire, per la loro bontà, che vorrebbero qui fermarmi se
potessero per sempre.
Porti pazienza, mia cara Figlia ma sappia, che Cristina4 si dimenticò di darmi dietro le sue ultime
lettere onde conviene, che mi replichi quanto mi disse nella precedente sua, intorno a quella sua lettera
ch'io feci aprire dal Signor Don Battistino5, e non mi ricordo s'Ella m'abbia detto di leggerla, e di
dettarla, o darla da copiare a qualche Compagna, e poi spedirgliela. Trattandosi di cose tanto delicate la
prego di replicarmi quanto mi ha detto. E di più mi dica se permetterebbe ch'io la mostrassi a
Monsignor Traversi6, per combinar per noi le cose. Le presento i complimenti del medesimo, il qual'é
interessantissimo di sapere ch'Ella sia quieta.
Il nostro Degnissimo Vescovo Monsignor Grasser7 si degnò venirmi a trovare, e non mancai di
presentare al medesimo i suoi rispetti. Se dobbiamo avere a Trento la disgrazia di perdere Monsignor
Sardagna8 la sentirei meno se dovesse essere Vescovo di Bergamo, perché almeno non lo perderessimo
totalmente. Basta io faccio fare orazione sia fatta poi la Volontà di Dio in tutte le cose. L'abbraccio di
vero cuore unitamente a tutte le care compagne e le presento i cordiali complimenti di tutte queste, in
particolare quelli della mia segretaria Isabella9.
Mi raccomando assai alle loro orazioni, tanti doveri a Monsignore ed al Signor Arciprete 10, e le lascio
tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 9 giugno 1829
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11

1

Mons. Monico Jacobo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
Il fratello di Elena Bernardi, superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
3
Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
4
Pilotti. Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
5
Don Bajetta Don Giambattista, confessore nella Casa di Verona . (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
6
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
7
Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 379, n. 2, pag. 646).
8
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
9
Ferrari Isabella, con Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
10
Mons. Ibel De Trentini Giambattista, arciprete di Trento (Ep. III/2, lett. 1860, n. 9, pag. 2031).
2

11

NB. Lettera scritta dalla Ferrari, firmata dalla Canossa

A DOMENICA FACCIOLI

2019(Venezia#1829.06.20)
A Venezia si. debbono fare le elezioni della nuova superiora; quindi si preghi per quello, ma anche perché la
Canossa faccia “ meno spropositi che sia possibile”. Partecipa al dolore per la scomparsa del Cappuccino,
Padre Filippo, e le manda una formula di ricevuta per la somma offerta dalla marchesa Visconti a favore di
una novizia.

V .G. e M.
Carissima Figlia
Due sole righe mia Cara Figlia per darvi le mie nuove le quali grazie al Signore sono
bastantemente buone, a riserva di essere un poco stanchetta per tanti affari, che ho.
Vi prego anzi mia cara figlia di raccomandarmi e di farmi raccomandare assai al Signore
acciò possa in ogni cosa adempire la di Lui santissima volontà, e fare meno spropositi, che sia
possibile. Pregate tutte particolarmente per l'elezione della superiora di questa casa che l'aveano
fissata per mercoledì non essendomi ricordata che in quel giorno in questa città è festa, sarà però in
un giorno dell'entrante settimana.
Pi(ù) presto che posso sbrigare gli affari da quì più presto ci rivedremo, mie Care Figlie.
Egli è vero, che poi ho Trento, e Verona, ma insomma adesso siamo più lontane, che in tutti i paesi.
Avrete sentito come ha piaciuto al Signore di prendersi il Padre Filippo Cappuccino, non
potete credere il dolore, che abbia io provato singolarmente per Bergamo.
Io sono in debito di risposta alle care compagne, Rosa Masina1, Maddalena2, Checchina3. Vi
prego di dir loro, che portino pazienza ma, che lo farò subito, che potrò.
Mi figuro quanto il Signor Valsecchi4 sarà stato afflitto per la morte del Padre Filippo ma
già la mano del Signore non è per questo abbreviata, e senza uomini Dio sa fare le opere sue.
Se sentite qualche cosa con fondamento intorno al nuovo Vescovo di Bergamo scrivetemelo.
I miei rispetti al Signor Don Giovanni5 il quale spero avrà ricevuto una mia lettera scrittagli
in furia al momento, che partiva la posta.
Eccovi la formula della ricevuta che bramate.
Bergamo addi
Ricevo io sottoscritta da Sua Eccellenza la Signora Marchesa Luigia Visconti di Modrone
nata Castelli6 milanesi lire... pari ad austriache £ ... e queste da impiegarsi a compimento della
scherpa7 di Catterina Comizzoli8 figlia del fù N.N. e della signora N.N. nativa di N.N. la quale
abbracciò l'Istituto delle Figlie della Carità. Dico le ricevute sono milanesi lire... pari ad austriache
lire...
Domenica Faccioli
Superiora delle Figlie della Carità
della Casa di Bergamo.
Addio mia cara figlia vi abbraccio, e lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria
Di te cara mia figlia

Vostra affezionatissima Madre Maddalena9
Figlia della Carità

Venezia Santa Lucia 20 giugno 1829
1

Masina Rosa nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
Sughi Maddalena pure nella Casa di Bergamo ( Ep. III/1, lett. 1253, pag. 487)
3
Luca Francesca nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
4
Valsecchi Angelo, corriere (Ep.III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
5
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
6
Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 374, pag. 599).
7
Per dote.
8
Caterina Commissoli, nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1654, n. 7, pag. 1352).
2

9

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2020(Verona#1829.**.**)
[Senza data]
La Canossa non tarderà molto ad arrivare a Bergamo, ma intanto si prepari, in prossimità della
Pentecoste, ad essere «distaccata dalla terra, tutta aspirando a Dio, ma solo, solo, solo».
V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi dico due sole parole mia Cara Figlia, tanto per abbracciarvi e dirvi, che spero quanto
prima avere questa consolazione personalmente.
Desidero trovarvi tutta trasformata in Dio, ardente tutta per la Sua Gloria, ed intieramente
distacata dalla terra, tutta aspirando a Dio, ma solo, solo, solo.
Spoglia dalla terra, come non ci abitaste e se non lo siete, domenica, alla venuta dello Spirito
Santo pregatelo, che vi faccia quale vi desidero.
Indegnamente io lo pregherò per tutte, fattelo per me, che vi abbraccio di cuore, e vi lascio
nel Cuor Santissimo di Maria
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità

AD ANGELA BRAGATO

2021(Verona#1829.06.**)
[Giugno 1829]
Poichè le notizie della sua salute non sono molto raccomandabili , la Canossa le rivolge un affettuoso
rimprovero e le comunica che non sa ancora quando dovrà mandarla a prendere. Le chiede quanto le
necessita per Venezia.

V.G. e M.

Carissima Figlia Angelina

Brava bravissima, ti sei fatto un bell' onore dopo la mia partenza. Spero che pel mio ritorno
avrai giudizio. Non posso dirti di preciso quando questo sarà perchè mi trovo cirondata d'imbrogli,
sto sperandolo pei primi di luglio, ma fate orazione perchè mi sbrighi come tanto desidero.
Ti prego di fare ordinare a Michele 1 due libbre di conserva d'agro di cedro, ed il solito vasetto
di conserva di ginepro che abbia tutto preparato, per quando mi manderai a prendere.
La mia salute andò, e va sempre proprio benino, anche Isabella2 se la passa bene, ebbe il suo
solito male di testa sui fiocchi, ma le passò, e mi contento del mangiare.
Dirai che mi contento di poco, ma dai cattivi pagatori convien prendere quello che si può.
Ti lascio abbracciandoti con tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Tua Madre
Aff.ma Maddalena3
Figlia della Carità

1
2
3

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett, 357, pag. 564).
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).

NB. Trattandosi di un piccolo ritaglio di carta, deve essere stato allegato ad altra lettera. Firma
autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2022(Venezia#1829.06.22)
Perchè la Canossa possa tornare a Verona, deve aver prima sbrigato l'affare Buella, per il quale chiede il
modello di convenzione privata fatta con la Ravelli. Glielo spedisca con sollecitudine e, intanto, si lasci aiutare
molto e in tutto dalla sottosuperiora per poter riprendere in pieno le sue forze fisiche.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ti scrivo mia Cara Figlia queste due righe, per lo straordinario perchè mi preme. Dirai alla Cara
Cristina 1, che ti dia la copia della carta di convenzione privata di dote, che fece colla Ravelli 2, e questa
vedi di spedirmela al primo ordinario.
Vedi, che mi sia spedito pure con sollecitudine l'atto d'assenso, per potere avere quella famosa
eredità, mentre senza avere sbrigato quest'affare ancora, non potrò partire di qui come pure bramerei.
Ti prego di fare, e di far fare molta orazione per varj affari, che molto mi premono, e
singolarmente per la elezione della Superiora di questa Casa, che non sarà più mercoledì come scrissi a
Cristina, essendo festa, ma però se così piacerà al Signore in un giorno di questa settimana.
Io grazie al Signore me la passo benino. Isabella3 pure sta bene, questa cordialmente ti riverisce.
Spero che tu starai sempre meglio ma procura però di averti cura, e di governarti più che puoi, di non
far tante arie e smaniarti per fare quello, che ti tocca, perchè adesso il dover tuo e di averti riguardo. Fa
fare alla sotto 4 superiora, quello che avresti da far tu stando bene, e sta quieta.
Ti prego de' miei rispetti al Signor Don Francesco5, ed al Signor Don Battistino 6. Ti abbraccio
con tutte le altre Care Figlie, e tutte vi lascio nei Cuori Amorosissimi di Gesù, e di Maria
Di Te mia Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia 22 giugno 1829
PS. Isabella ti prega di salutare tutte le sue ragazze, te le raccomanda assai, particolarmente la Ginevra.
Tua Madre Aff.ma
Maddalena Figlia della Carità7
VENEZIA
Alla Pregiatissima Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal Signor Verdari
Droghiere alla Prta dei
Borsari
VERONA

1

Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Ravelli Marianna, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
3
Ferrari Isabella con Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
4
Dabalà Rosa, vice superiora a Verona (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442)
5
Don Brugnoli Francesco (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
6
Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Cf. Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
2

7

NB. Lettera scritta dalla Ferrari, firmata dalla Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2023(Venezia#1829.07.01)
La Canossa è sempre oberata da «tanti imbrogli» per cui deve necessariamente ritardare il suo ritorno. E'
turbata per il silenzio sullo stato di salute della Pilotti e ringrazia il Signore della pioggia abbondantemente
caduta, così che spera che molto si risolva per tutti.

V.G. e M.

Carissima figlia

Ricevetti lunedì la cara sua lettera unitamente alle carte dell'affare Buella 1. Le ne do subito
avviso per sua quiete. Adesso mia Cara Figlia proccurerò di sbrigare la cosa colla maggior possibile
sollecitudine, perchè puoi ben credere quanto mi stia a cuore di liberarmi più presto che posso da
tanti imbrogli.
Mi sono consolata in sentire che la tua salute sia sufficientemente buona. Ho sospetto, che la
Cara Cristina2 stia poco bene, perché avendo veduto, che la tua lettera è stata scritta dalla cara
sottosuperiora3, mi e venuto il dubbio, che la Cristina possa star male.
Non già che non mi sia caro di vedere il carattere di una quanto dell'altra, non facendo io
differenza, solo perchè essendo essa la segreteria solita, e non sentendomene a dir nulla ne in bene
nè in male, mi è venuto questo timore, che voglio sperare, che sia solo immaginario, tuttavolta
desidero saperne qualche cosa per mia quiete. Io grazie al Signore sto benino.
Ti prego di continuare a fare molta orazione perchè varj sono i bisogni che ho.
Mia Cara Figlia dirai alla cara sottosuperiora, che ho intese le sue lagnanze contro di me pel
tradimento usatole, ma che io non ho usati con essa questi tradimenti, che per arricchirla di una
corona maggiore di gloria in Paradiso.
Io la raccomando, e farò raccomandare al Signore, che confidi in Lui, e si faccia coraggio.
Rapporto al canape come già mi pare di averle scritto altra volta, non è questo il momento di
farne una provvista abbondante. Ne può far prendere due libbre tanto per contentare la Cara Betta 4
e me le manderà quando mi verranno a prendere.
Sentirò volentieri l’ esito della Madre Sprea. Già ha piovuto bastantemente, e fuori di Venezia
molto siccome il tempo sembrava generale così spero avrà piovuto anche nel veronese. Sentirò con
piacere come la ha passata l'ortolano.
Dirai alla cara Rosa sottosuperiora, che sarà servita per tutti i saluti.
Ti assicuro mia cara Figlia, che faccio di tutto per isbrigarmi, e per venire a Verona, ma
veramente ho degli affari alquanto serj onde non vi stancate di raccomandarmi tutte al Signore.
Spero però che fra pochi giorni mi riuscirà di sbrigarli, e secondo questi mi regolerò per
poterti dire precisamente il giorno, che dovrai mandarmi a rendere.
Saluto tutte di cuore, ti abbraccio, e in somma fretta vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di
Maria
Di Te mia Cara Figlia
Venezia Santa Lucia primo luglio 1829
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
VENEZIA

1

Eredità della Signora Teresa Buella (Ep.II/2, lett. 968, n. 1, pag. 1377).
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Dabalà Rosa (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442)
4
Mezzaroli Elisabetta (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal Signor Verdari
Droghiere alla Porta de' Borsari
VERONA

A DOMENICA FACCIOLI

2024(Venezia#1829.07.01)
Brevi notizie perché la Canossa deve rispondere a moltissime lettere. A Venezia è stata rieletta la
Terragnoli. A lei la Canossa augura tanta tranquillità « in mezzo a qualunque contrasto».

V .G. e M.

Carissima Figlia

In questo corso di posta mi è proprio impossibile mia Cara Figlia di scrivervi a lungo come
pur bramerei, ma siccome sono sopra carica di lettere cui devo rispondere conviene che vi
contentate di poche righe.
Le nuove di mia salute sono al solito grazie al Signore, cioè buonine.
Venerdì fu fatta l'elezione della Superiora, ed è stata confermata la Beppa1.
Vi prego mia Cara Figlia dire al Padre Curato2 di avere io consegnate al Padre Ambrogio da
3
Verona le venete lire 113 e 7 soldi, acciò egli le passi al Padre Facendiere.
Quando avrete rascossi quei soldi vi prego mia Cara Figlia di provvedermi un pezzo di tela adattata
per camicie, che dovrò fare alla Ravelli4.
Mia Cara Figlia fatevi coraggio, e portate generosamente con tranquillità interna, ed esterna
quella Croce che piace ora al Signore di darti .
All'anima vostra è necessaria una gran pace onde procurate di mantenervi sempre tranquilla
in mezzo a qualunque contrasto, che potesse avvenirvi.
Vi prego salutarmi tutte le Care Compagne, e dire quelle che mi hanno scritto, che
risponderò loro più presto, che potrò, e che mi stà molto a cuore.
Raccomandatemi per carità tutte al Signore. Vi abbraccio teneramente, e tutte vi lascio nel
Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Venezia Santa Lucia primo luglio 1829
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli Figlia della Carità
In contrada Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO

1

Terragnoli Giuseppa, Superiora di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
Padre Cappuccino, parroco dell’Ospedale (Ep.III/1, pag. 489).
3
Padre AMBROGIO da VERONA, cappuccino.
4
Marianna Ravelli, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2025(Venezia#1829.07.07)
Don Zanetti ha chiesto l'iscrizione di una giovane al corso di educazione delle maestre di campagna, ma,
per Bergamo, la Canossa dichiara che non sarà possibile iniziarlo. Potrebbe mandare qualcuna a Verona,
dove non sa quando il corso avrà principio, ma si terrà senz 'altro. Pensa però che per lui questa soluzione
non sia accettabile. Bello il suo programma spirituale per la novena del Sacro Cuore. Si prefigga in
particolare di lasciar parlare il Signore al cuore delle consorelle, prima di parlare lei ed ella potrà godere
tanta pace.

V. G. e M.

Carissima Figlia

Vi rispondo subito mia Cara Figlia sentendo quanta sia la premura, che ha il Signor Don
Giovanni1 della risposta di quella maestra. Mi dispiace soltanto di non saper cosa dirvi di certo.
Vedo difficile, che quest'anno possiamo tenere l'Educazione2, per altro sin che non sono a
Verona una cosa certa non la so neppur io. Al più presto che possa andarvi ciò non sarebbe, che per
la metà della ventura settimana anzi sulla fine ma non ne sono ancora certa, e potrebbe essere, che
non mi riuscisse di partire se non che al principio della susseguente settimana.
Per tenere l'Educazione a Bergamo come già dalle circostanze, che mi scrivete voi già ben
vedete non è possibile avendo bisogno di ajuto anche per le cose, che avete da fare adesso.
A Verona non credo che il Signor Don Giovanni sarebbe persuaso di mandare nessuna attesi
alcuni suoi giusti riflessi per la lontananza. Per ciò vedo molto difficile, e quasi. impossibile il
poterlo servire.
Se per altro non gli fa obbietto il metterla a Verona, e l'aspettare una risposta decisiva, ma
incerta quando arriverò colà, allora può differire queste due settimane. .
Se ha difficoltà, per la lontananza o si pregiudica ad aspettare allora la metta pure in altra
parte.
Ho tanto piacere che nella novena del Sacro Cuore vi siate prefissa d'imitare le due virtù predilette
del medesimo.
Mia Cara Figlia credetemi, che a nessuna più convengono quanto alle Superiore, per la
nostra propria santificazione, per la buona condotta, ed edificazione anche delle al tre.
Fatevi coraggio abbandonatevi nel Signore, pregatelo di parlare Lui al cuore della compagne
prima di parlar voi, e cercate di mantenere nel vostro spirito la pace, e piuttosto, che la perdano le
compagne soffrite e dissimulate qualche diffetto, sapendo già che sono buone, e non cercano poi
altro che Dio.
Pel denaro, che vi consegnerà il Padre Curato 3 impiegatelo tutto in tela. Se vi si presenta
occasione sicura mandatela a Verona ma se non è proprio certa tenetela fino alla mia venuta costì, e
non vi fidate, per mandarmela dei Carminati della Locanda della Ganascia, perché mandarono della
robba alla Meneghina, e andò perduta.
La mia salute va proprio benino. Abbraccio con voi tutte le care compagne, e tutte vi lascio
nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi mia Cara Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4

1

Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
Corso di preparazione delle maestre di campagna.
3
Padre Cappuccino, parroco dell’Ospedale (Ep.III/1, pag. 489).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

Venezia Santa Lucia 7 luglio 1829
PS. Scrivetemi subito quante braccia di galone d'oro5 ci vuole per quella pianeta, e con un filo per
meno imbroglio mandatemi l’altezza, che se tornerà il conto lo comprerò. Pel convento de’
Capuccini fate subito con fede una novena a San Pasquale6, e dite al Signor Valsecchi7, che mi
riverirete, che non si avvilisca così presto ma che preghi quel Santo ancor lui.

5

Cf. Lett. 1986.
S. Pasquale Baylon ( 1540 – 1592) Cr. Bibliotheca Sanctorum, vol. X pagg. 358 – 363)
7
Valsecchi Angelo, corriere (Ep.III/1, lett. 1230, n. 1, pag 443).
6

A DOMENICA FACCIOLI

2026(Venezia#1829.07.10)
Se le mancherà del danaro, la Canossa glielo farà avere quanto prima. Consegni la lettera acclusa al Conte
Marco Passi e controlli che l'arredamento delle camere delle Dame sia in ordine, ma non di lusso come a
Milano.

Carissima Figlia
Ricevetti unitamente due vostre care lettere mia Cara Figlia. Vi ringrazio del conto del
Baldoli. Avrete ricevuto quel pò di danaro. Se il Signore non vi farà rascuotere quando sarò a
Verona cercherò il mezzo di mandarvene ancora. Per un caso straordinario di un bisogno eventuale
che abbiate a mancare del bisognevole domandate pure in prestito un pò di danaro alla Roncali. Ma
spero che il Signore vi provvederà Lui.
Favorite di far avere con quella sicurezza, e sollecitudine che potete l'occlusa al Conte
1
Marco . Pure quando potete mandatemi la ricetta della semata di carape2 che giovò all' Annunziata3.
Dite alla stessa che le scriverò. Che adesso provi Don Cataneo4 e poi risolveremo.
Mi raccomando i tavolini e robba delle Dame siano puliti ma non con lusso come a Milano.
Io stò benino.
Vi lascio nel Cuor di Maria
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
10 luglio [1829]
(Timbro partenza) VENEZIA
11 LUG(lio)
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO

1

Conte Passi Marco, missionario apostolico(Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 ).
SEMATA DI CARAPÈ, polvere di alcuni semi, con cui si faceva una bibita.
3
Annunziata Caccia nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6, pag. 1262).
4
Per Don Cattaneo Giovanni, sacerdote di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2027(Venezia#1829.07.15)
La Canossa deve tornare a Verona e dà direttive sul come e sul quando mandarla a prendere. Intanto si
prepari la camera per una nuova novizia, che condurrà con sé e, anche per lei, dà le necessarie disposizioni.

V.G. e M.

Mia Carissima Figlia

Incomincio mia Cara Figlia dal confermarle ciò, che scrissi nello scorso ordinario a Cristina 1,
cioè, che starò attendendo di sentire in che giorno potranno venirmi a prendere. Avendo con me
come già scrissi una novizzia bisogna che mi mandi il baulle più grande, che manderò poi a Padova,
per barca, ed unitamente ai baulli dell'eredità lo farò trasportare a Verona insieme al letto della novizzia, giacchè sento, che un altro non nè avete. Ti avverto, che la Buranella torna meco, onde su
quella camera, e su quel letto non si può far conto.
Altro non vedo se non che tu metta una, o due a dormire nel camerone oppure puoi metterle
una delle tre, che dormono nella camera del confessore insieme a quella professa, che credi nel
camerone, e tenere una camera del novizziato, per quella, che condurrò. Intanto vedi d'ingegnarti
pel letto, che farò poi trasportare quello, che la novizzia porterà unitamente alle sue coperte, ed al
rimanente. Ti prego di mandarmi anche le tabelle mandateci dalla Regia Delegazione che io già le
riporterò, ma mi preme vederle per norma anche di quì.
Dirai alla Cara Cristina, che pure mi mandi quelle carte delle scuole di Bergamo quelle dei
ragazzi in città di Bergamo, che già Cristina capirà.
Se ci fosse tempo direi, che le faceste copiare ma se Michele 2 parte venerdì giorno 17 non avrete
tempo, ed allora le farò copiare io quì. Già vi dissi nell'altra mia, che mandaste a prendermi venerdì
se non vi è maggiore spesa pel veturino a riposare la domenica, e se ciò non disturba Michele, che
in questi caldi sembrerebbe dovesse essere loro comodo. Se mai poi loro non accomodasse scrissi
l'altra volta che colle dovute licenze potrebbero venire domenica a Vicenza, e lunedì a Venezia.
Dissi anche se neppur questo loro comodasse, che partino lunedì, e arriveranno il martedì, e
intanto spero, che colla prima vostra lettera sentirò di preciso quando verranno a prendermi, per mia
norma.
Non ti ripeto le altre cose, che hai da mandarmi, perchè già le sai, ti prego di rilegger le
lettere, per ricordarti tutto. Queste compagne vorrebbero anche un poco di magnesia, e due mazzi di
penne fine cioè sotili di canna, e un poco d'Acqua della Madonna.
Pregherai Michele passando per Vicenza se si ferma di andare ai Filippini dal Padre Mighani 3
a vedere se vuol far saper niente a sua nipote Tonina a Coriano 4 sul dubbio, che non ci possiamo
fermare al nostro passaggio, e gli dica, che abbiamo avuto la continuazione delle buone nuove della
stessa.
A Padova poi che vada a riverire la Fanzago 5, e le dica il giorno, che colà saremo da li.
Di Te mia Cara Figlia
Venezia Santa Lucia 15 luglio 1829
PS. Quante cose ho mai da raccontarti mia Cara Angelina. Spero che sarai molto contenuta della
novizzia, che ti conduco. Già non ve lo dico, perchè mi tengo certa che farete orazione, perchè
abbiamo un buon viaggio. Isabella6 che ti fa tanti doveri, e si va consolando dal pensiero di
1

Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
3
Grafia errata per P. Migani Biagio, oratoriano di Vicenza (Ep. II/2, pag. 1168).
4
Tonina, nipote di P. Migani Biagio
5
Anna Olivari in Fanzago, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
6
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
2

averti da rivedere, ti prega a volere consegnare a Michele quella cosetta fatta da essa in forma
di reliquiario, che è nella camera ove sta in quel scattolone fatto dall'Annunziata7, e essa poi te
ne farà degli altri.
Tua Aff.ma Madre Maddalena8
Figlia della Carità
VENEZIA
VERONA
16 LUG(lio)

Alla Pregiatissima Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal Signor Verdari
Droghiere alla Porta dè Borsari
VERONA

7

Caccia Annunziata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6, pag. 1262).

8

NB. Lettera scritta dalla Ferrari, firmata dalla Canossa. Molte le inesattezze ortografiche.

A DOMENICA FACCIOLI

2028(Venezia#1829.07.15)
Solo quando sarà a Verona, vedrà le varie disponibilità e manderà una risposta decisiva sul tenere o meno il
corso di educazione delle maestre di campagna a Bergamo, anche se in altra lettera l'aveva decisamente
dissuaso.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Vi occludo mia Cara Figlia una lettera per Cedegolo1, la quale ve la mando aperta, e la
consegnerete al Reverendissimo Conte Don Marco Passi2, dicendogli che la legga, e poi favorisca
egli mandarla alla Signora Erminia3. Ditegli anche che non ho difficoltà di ricevere quella signora a
lui nota, e giacché ne ricevo una, riceverò anche l'altra.
Rapporto poi il ricevere voi altre adesso le maestre di campagna da educare, il vostra scarso
numero non mi pare bastevole per effettuare presentemente questo Ramo: però su questo articolo mi
riservo rispondervi a Verona, che tra pochi giorni spero di giungervi, facendo conto di partire per
colà lunedì, o martedì dell'entrante settimana.
Il galon4 farò di tutto per ricercarvelo, ma sento che anche quì in Venezia, è molto caro.
Mi consolai molto nel sentire le vostre buone notizie, e dite alle care compagne che mi
raccomandino al Signore e che stiano allegre, che da Verona risponderò alle loro lettere, avendo già
scritto anche alla Rosa5, e così farò colle altre.
Riveritemi distintamente il su nominato Conte Don Marco, con tutta la di lui nobil famiglia,
abbracciandovi tutte nel Cuor Santissimo di Maria sono.
Direte mia Carissima Figlia che vi scrivo troppo poco, ma le mie continue occupazioni non
mi permettano questa volta che vi scriva di più.
Fate tanti i miei doveri al Reverendissimo Don Giovanni6 e nuovamente sono
Venezia li 15 luglio 1829
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
{Timbro partenza) VENEZIA
{Timbro arrivo) BERGAMO 17
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO

1

CEDEGOLO, comune in provincia di Brescia.
Don Passi Marco, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 ) .
3
Panzerini Erminia desiderava le Canossiane a Brescia (Ep. II/2, lett. 794, n. 4, pag. 969).
4
Gallone, tessuto in oro per guarnizione di paramenti
5
Masina Rosa nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, n. 4, pag. 2029).
6
Don Zanetti Giovanni, Superiore e confessore della Comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
2

7

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2029(Verona#1829.07.16)
Consenso positivo per il corso di educazione delle maestre di campagna a Bergamo, per il quale la Canossa
invia un organico in cui stabilisce chi deve averne la direzione, chi l'insegnamento, come debba essere l'orario,
quale il numero delle iscritte e come si debba supplire alle Regole. Per quest'ultimo punto però chi può decidere
è Don Zanetti, padre spirituale.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi accludo l'orario pel mettodo, che dovrete tenere per le Maestre. La Chechina 1 metetela pure
quest'anno alla testa di questo Ramo dell'Istituto, ma impiegate anche le altre due le ore che nell'orario
troverete notate cioè la Lazaroni2 e la Maddalena3.
Avvertite mia cara figlia di non far cambiamenti di alcuna cosa senza scrivermi desiderando io
che le cose vadino con buon ordine. Vi accludo anche una cartina nella quale vedrete la distribuzione
delle ore, che le compagne impegnate per le Maestre dovranno supplire alle regole.
Fatte vedere questa cartina a Don Giovanni Zanetti4 perchè come padre spirituale benedica il
cambiamento delle ore non potendo senza il di lui permesso io arbitrare.
Quello che più di tutto mi preme mie care figlie si è che in questa santa opera vi uniate tutte con
vero spirito di carità e di unione se volete che il Signore vi benedica, e vi doni la consolazione di
vederne il frutto.
L 'opera in se stessa, è di fatica, e richiede molta attenzione. Ricordatevi che tutto è niente
rispetto a Dio che merita tutto. Vi raccomando orazione, e unione col Signore. Cercate di contentarlo
tenendovi alla di Lui presenza ed Egli contenterà voi collo spargere abbondanti misericordie nelle
opere di carità che avrete nelle mani.
La mia salute va benino. Raccomandatemi al Signore perche ho tante cose per cui ho bisogno di
lume e fortezza. Il numero delle Maestre che vi dò il permesso di prendere saranno di cinque e sono
quella di quel santo Religioso di Trescore5, quella della Moscona, le due di Valcamonica, e la quinta la
lascio in libertà a voi di prendere quella, che credete più opportuna.
Il Canonico Tommini6 so che ne aveva una qualche che voleva col pretesto dell'educazione
venire per osservare l'Istituto per abbracciarlo. Don Ghedini 7 ne aveva un altra. Il Conte Marco8 ne
aveva un altra ancora.
Sappiate che andava pensando se fosse meglio che le due di Valcamonica le ricevessimo qui per
lasciare a voi altre due luoghi di più tenendo quest'anno qui pure un poche di maestre cinque an- che
quì ma non posso risolvere di preciso finchè non sento cosa concludono le Veronesi essendomi stato
parlato di varie. Tra otto giorni vi dirò una cosa precisa. Intanto scrivetemi anche voi come vi trovate
pressata.
Avrei un po di genio, che qui venissero quelle di Valcamonica perchè entrando poi nel
noviziato se mai si risolvessero la meta delle difficoltà e supperata.
Già in ogni modo entrino o qui o a Bergamo e necessario che ci sia il patto fatto di ritornare
alla loro casa dopo i sette mesi perche restino libere esse e libero l'Istituto di fare cio che giudica
secondo si scopriranno.
Conviene che chiaramente si spieghi quanto di sopra vi dissi intorno al cambiamento delle ore
della Regola. Secondo dunque le Regole approvate ne voi ne io abbiamo facoltà di fare cambiamenti
lunghi, come questo che dura sette mesi. Per ciò avendo tal facoltà il Padre spirituale pregate il signor
Don Giovanni Zanetti, presentandogli i miei rispetti, di domandare la benedizione a Monsignor
Vicario9 come Padre spirituale, umiliandogli i miei ossequj.
Spero la ventura settimana potergli scrivere un sì, o un nò intorno a Monsignor Sardagna 10 di
preciso.
Vorrei poi che mi faceste un mestieretto con giudizio; che mandaste a pregare la signora Betta
Zanetti11 di venire da voi. Riveritemela tanto, e pregatela d 'informarsi col suo confessore, se a San
1

Luca Francesca, nella comunità di Bergamo, come insegnante delle Maestre di Campagna. (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag.
882).
2
Lazzaroni Domenica della comunità di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).
3
Sughi Maddalena nella Casa di Bergamo (Ep. III/1, lett. 1253, pag. 487) .
4
Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
5
Centro balneario in provincia di Bergamo (Ep.III/2, pag. 1429).
6
Canonico Tomini, Ispettore (Ep.III/1, lett. 1323, n. 5, pag. 644).
7
Don GHEDINI, grafia errata per GHIDINI ANGEO, cappellano nella Cattedrale di S. Alessandro
8
Conte Passi Don Marco, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 ) .
9
Mons. Benaglio Giuseppe, vicario generale di Bergamo (Ep. II/2, lett. 699, n. 1, pag. 760 ) .
10
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario episcopale di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
11
La nipote di Don Zanetti Giovanni.

Benedetto hanno vita comune perfetta, e se accetterebbero una giovane di 26 anni benestante di
campagna, la quale un suo fratello sacerdote si prenderebbe l'impegno di farla patentare prima.
Avrebbe mille e tre cento svanzicher circa di dote; se la prenderebbero corrista. Se non ci fosse
il caso sentite come conversa senza impegno gia s'intende ne per una cosa, ne per l'altra.
Lasciate alla Checchina anche la presidenza della scuola, restandole ore da fare uno, e l'altro.
Dite alla cara Maddalena che jeri fu a trovarmi sua nipote Teodora, la quale mi piace tanto, che
se avessi soldi la prenderei domani. Vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità12
Don Giovanni Serafini13 non venne a Trento sinchè io vi era onde nulla ricevetti del libro del Conte
Luca14.
Vi confido ma secretamente che il Superiore15 di qui è d'opinione che scriva le Costituzioni. Per ciò mi
raccomando alle vostre orazioni
[16 luglio 1829]
(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo) BERGAMO 16
Alla Signora
La signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità In Rocchetta
Convento Santa Croce
BERGAMO

12
13

NB. Firma autografa della Canossa. La data è quella del timbro di arrivo.

Don GIOVANNI SERAFINI. Non risulta nello Stato del Clero dei vari anni.
14
Conte Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
15
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).

ALLA NAUDET

2030(Verona#1829.07.25)
Se le sarà possibile, la Canossa andrà presto a trovarla, ma intanto risponde alla nuova richiesta
fattale sui rapporti con le autorità religiose e civili per la erezione canonica.
V.G. e M.

Carissima e pregiatissima amica

Non so se l’angustia del tempo mi permetterà di soddisfare pienamente a tutto ciò ch’ella
vorrebbe sapere mia carissima amica essendo come ella sa arrivata solo la sera di giovedì da Venezia in
conseguenza sopracarica d’imbrogli. Spero però che se anche oggi non potrò dirle tutto ella non vorrà
attribuirlo a mancanza di premura o di amicizia ma alla sola impossibilità e nel caso supplirò un’altro
giorno.
1°: Quando presentai col mezzo dei Prelati al Governo il piano dell’Istituto sopra quella carta
bollata ch’ella vide non presentai che quello solo. Venuta da Vienna la risposta favorevole ai Vescovi
che Sua Maestà ammetteva in Venezia ed in Verona l’Istituto Monsignor Patriarca mi domandò le
Regole e le passò al Governo.
2°: Monsignor Patriarca non firmò le Regole se non dopo che allo stesso furono restituite dal
Governo il quale dichiarò al Prelato che nulla aveva da opporre sulle stesse.
3°: Sua Maestà ne mi domandò ne accettò la somma da me proposta nel piano.
4°: Avendo io messo nel Piano che le Figlie della Carità vivono del proprio e nelle Regole che
debbono seco portare un fondo alimentario da venir loro restituito nel caso che sortono non mi fu
domandato in qual modo cautelo le doti che non ho essendo ben chiaro che chi porta il fondo che può
esserle restituito o deve cautelarsi da se o deve cautelare chi l’amministra.
Eccole tutto mia cara amica. In somma fretta di cuore l’abbraccio, e lo stesso faccio colle nipoti
1
raccomandandomi caldamente all’orazioni di tutte.
Se posso riuscirvi prima di andare a Trento vorrei venirle a trovare, ho il piacere di segnarmi
piena di amicizia, e di stima.
Di lei carissima e pregiatissima amica
[Verona] San Giuseppe li 25 luglio 1829
Obbligatissima Affezionatissima
amica Maddalena Figlia della Carità2

1

Le figlie del March. Bonifacio: Metilde, Marianna e Maria Teresa (Cf. Ep. III/4, lett. 2015).

2

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2031(Verona#1829.07.26)
Il viaggio da Venezia a Verona é stato ottimo, ma la Canossa ha dimenticato di prendersi certe cose che ora le
necessitano e indica alla Terragnoli come debba mandargliele. La informa che Anna Rizzi, la postulante, che
ha condotto con sé sta bene, ma il nuovo ambiente la disorienta non poco. La consiglia a portare con pace la
croce di superiora che il Signore le ha rinnovato.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccovi a darvi le buone nostre notizie mia Cara Figlia. Il nostro viaggio non poteva essere più
felice. Siamo arrivate a Padova poco dopo le ore dieci, ed a Verona giovedi prima dell'Ave Maria.
L'Annetta1 ha sofferto pochissimo nel viaggio, e meno ancora il secondo giorno del primo. Già
come è il solito si trova in un mondo nuovo, e siccome sapete quanto sia buona le sembrano le altre
novizzie tutte sante, e si trova angustiata sembrandole impossibile di poterle raggiungere. Il fatto si è
che sta bene, ed anche mangia sufficientemente bene, ma si trova confusa come già è naturale.
Vi prego di presentare i miei rispetti al degnissimo nostro Superiore ed a dargli le nostre notizie.
Mia cara Figlia questa volta vi siete scordata le promesse ed ancor io ero tanto incantata che vi ho
fatto buona compagnia. Restarono a Venezia i miei cuscini, la copia della patente del Padre spirituale, e
questa potete mandarmela in una lettera essendo un solo mezzo foglio di carta, e la pettorina della
Madonna.
Per questa ultima converrà che facciate fare una scatoletta di legno, e che con del bombace sotto,
e sopra la incassiate in modo, che non abbia da patire e poi vi scriverò come avete da mandarmela.
Trovai qui le Compagne in sufficiente salute eccettuata la Zaibante2, la quale continua col suo
male di gola. A vederla pare un fiore cosa poi succederà io non lo sò.
Mia Cara Figlia mi pare, che avrei altre cose da dirvi, ma mi trovo talmente incantata in questi
primi giorni per i tanti affari, che non mi ricordo di altro. Mi quieterò, ed allora vi scriverò.
Jeri venne da me Mezzari3 a cui ho fatto vedere le carte della Bettina4, e della Rosa5 le quali
vanno benone, non potei fargli vedere la vostra, perché sopraggiunse il Superiore6. Conviene però, che
teniate a conto le note delle stime fatte della robba della Bettina.
Vi prego di salutare cordialmente tutte le Care Compagne, e tutte state allegramente, ma voi mia
cara Figlia particolarmente procurando di portare con tranquillità e pace quella croce, che al Signore è
piaciuto darvi.
Tutto é poco per l'acquisto del Paradiso.
L'Isabella7 vi fa tanti saluti, come pure a tutte le altre Care Compagne, e vi prega di salutarle
ancora la Chiaretta della quale desidera con vostro comodo di avere detagliate notizie, e
particolarmente poi se continua a portarsi bene.
Vi prega di salutarle anche la Lugrezia raccontandole ciò che le ha detto.
Al primo ordinario vi manderò la carta della Salterini8, mentre questa volta non si è più in tempo.
Addio mia Cara Figlia vi abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo di Maria
1

Rizzi Anna, postulante a Verona (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).
Grafia errata per Saíbante Rosa, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).
3
Sig. Mezzari, legale che assisteva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
4
Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. A 54, pag. 252).
5
Cinquetti Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. A 27, pag. 215)
6
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
7
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
8
Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
2

Di Voi mia Cara Figlia
Verona 26 luglio 1829
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9
VERONA

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della carità
Santa Lucia
VENEZIA

9

NB. Lettera scritta dalla Ferrari, firmata dalla Canossa.

2032(Verona#1829.07.27)
Fra pochi giorni, la Canossa andrà a Trento e potrà riabbracciare tutte. Non ha chiesto a Roma il Decreto
del Perdono d'Assisi per non essere indiscreta con il Santo Padre. E' d'accordo però che suo fratello, Don
Antonio, lo chiederà. Ormai lo potrà avere solo per l'anno seguente.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Finalmente eccomi ad iscriverle mia Carissima Figlia da Verona ove sono giunta felicemente
giovedì sera. Non può credere quanti impedimenti abbia avuto per partire da Venezia. Insomma
sono qui, e siamo più vicine. Già come può credere sono affollata d'imbrogli e faccio il possibile per
isbrigarmene, perché vorrei per giovedì della ventura settimana essere ad abbracciarla. Non so per
altro se vi riuscirò intanto se mai Ella volesse qualche cosa me lo scriva che io già l'avertirò di
quanto precisamente potrò stabilire.
Rapporto al Perdono d'Assisi1 siccome aveva ricevuto tante grazie dal S. Padre2, per non
parere indiscreta non volli domandargli altro, e restai d'accordo col Signor Don Antonio3, che
avrebbe egli domandato tal grazia per lei conseguentemente sino l'anno venturo non l'avranno,
giacché come sento da Lei egli non ritorna, che verso l'autunno mentre quando io mi trovava a
Roma egli contava al più tardi partirne dopo San Pietro4. Per i quadri feci tutto, e stia quieta.
Monsignor Traversi5 le fa tanti complimenti, e mi pare intenzionato di venirla a trovare
quest'autunno.
Mi consolo molto che la cara Cattina6 stia meglio, a momenti avrò la consolazione di
rivederle tutte.
Quanto prima l'Angelina7 le scriverà quanto ci vuole per mettere una figlia dalla Sagramoso8.
Veramente dell'Angelina non posso darle le notizie, che umanamente parlando voressimo, perché si
trova in poco buono stato, e se non fosse il suo gran coraggio, che la sostiene credo, che starebbe
sempre a letto. Ho anche la Saibante9 imbrogliata da un male di gola, che minaccia di formarsi cosa
seria. Basta anderemo in Paradiso, e staremo bene tutti. Io poi me la passo di salute meglio degli
altri anni, essendo necessario, che per vivere sino al giorno del Giudizio come mi sono impegnata
colle Compagne mi vada fortificando.
Tanti rispetti a Monsignor Sardagna10, ed al Signor Arciprete11.
Tutte la riveriscono e salutano le altre care Compagne in particolare Isabella12 segretaria le
dice tante cose. Io le abbraccio tutte, ed implorando loro la benedizione di Maria Santissima le
lascio nell'amoroso suo cuore.
Verona 27 luglio 1829
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13
1

Il Perdono d’Assisi è un’indulgenza plenaria che si può lucrare una volta all’anno (Ep. I, lett. 396, n. 1, pag. 643).
Leone XII, Sommo Pontefice morto il 10.2.1829 (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
3
Abate Rosmini dal nuovo Papa Pio VIII, chiede l’indulgenza. (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
4
29 giugno.
5
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
6
Carminati Cattina, nella Casa di Trento Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).
7
Bragato Angela, Superiora nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
8
Contessa Marianna Sagramoso, governatrice (Ep. I, lett. 281, n. 3, pag. 419).
9
Saibante Rosa, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).
10
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
11
Arcipr. Ibele, Mons. Giambattista De Trentini, Trento (Ep. III/2, lett. 1860, n. 9, pag. 2031).
12
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
2

13

NB. Lettera scritta dalla Ferrari, firmata dalla Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2033(Verona#1829.08.02)
Poiché il rinnovarsi della responsabilità del superiorato pesa assai alla Terragnoli, la Canossa la sollecita a
fidarsi di Dio, a compatire le debolezze delle figlie proprio come una buona madre e a mostrare anche
all'esterno, la pace che ha nel cuore. La prega poi d'interessarsi del nipote della Bunioli.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi a continuarvi le mie notizie le quali grazie al Signore sono buonissime. Mi è rincresciuto
di aver inteso dalla cara vostra, che siete stata incomodata, e che per tre giorni avete sopportato dei
dolori, ma mi sono poi consolata sentendo che vi siete ricuperata e che grazie... state meglio.
Mia Cara Figlia questi già saranno stati prodotti dall'eccessivo calore e dal ... delle mattine ...
siamo sortite insieme ma quello che vi prego si è di darvi ma davvero tutto il coraggio di non
aggravarvi la vostra croce. Fidatevi di Dio mia cara Beppa cercate di stare allegra col mostrare anche
all'esterno quella allegrezza che voi avete nel cuore.
Procurate di tenere sollevate il cuore delle Compagne dando loro coraggio anche nei difetti
eccitandole sempre all'emendazione gia s'intende.
Il Signore per ora vuole che siate come una buona madre ed avrete veduto che le buone madri
mai si stancano ed angustiano dei mali dei loro figliuoli.
Noi siamo madri spirituali conviene fare ancor più per le anime delle nostre Care Compagne, e
compatire le debbolezze di tutte per condurre tutte pacificamente al Paradiso.
Vi dico tutto ciò mia Cara Figlia sapendo che lo aggradirete e lusingandomi di sollevarvi.
Isabella1 in totale sta meglio che a Venezia ma del suo incomodo non vi è miglioramento per
quanto essa mi disse. Avendo io dovuto parlare al nostro medico questo vorrebbe che voi faceste il
piacere di domandare al Signor Giacometto2 nostro chirurgo se sarebbe persuaso che l'Isabella
prendesse il muriato di calce3 e scrivetemi più presto che potete la di lui opinione.
Così pure conviene che vi dia un'altro imbroglio per la nostra povera Metilde4. Mi pare d'avervi
detto che trovandosi adesso la sua famiglia in grande biso(gno) Luigi suo nipote non potendo vivere
colla piccola bottega che ha vorrebbe essere impiegato presso certo Signor Angelo Ruggieri di Venezia
il quale deve venire a mettere negozio di cristalli, e bottega qui a Verona.
Mi sono raccomandata al Signor Alessandri5 il quale mi promise d'informarsi della qualità della
persona... non ne ho notizia alcuna onde mi raccomando a voi che cercate di raccomandarle la cosa e
cerchi prima se la persona sia addatata perchè il giovane non si rovina e poi per fare il rimanente pel
temporale.
La nostra Annetta6 sta bene ma ancora si trova in un mondo nuovo ed il nostro gran ritiro come
già mi aspettava le pareva ... quasi pesante.
Ma già la novità e per ora non si può dire una cosa precisa ma promette una grande riuscita.
Riveritele tanto la sua mamma.
Vi occlude due righe della stessa per la Chiaretta.
1

Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
Gasperi Giacomo, chirurgo (Ep.III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
3
MURIATO DI CALCE, termine antico per CLORURO DI CALCIO.
4
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
5
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
6
Rizzi Anna, postulante (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).
2

La pettorina quando potrete me la spedirete cioè ve lo scriverò io. Mi raccomando le carte della
Madonna delle Grazie che destramente, ed a buona occasione il Signor Alessandri le ricordi al Mons.
Vicario7.
I cussini li riceverò da Padova, e state quiete. Se la Signora Padenghe8 vi domanda se vi ho
scritto niente da dirle fatele tanto i miei complimenti e ditele che finora non ho potuto trovar il filo per
quella persona ma che continuerò a cercare.
Dite alla Cara Betta9 che per la signora mi vado lusingando di poterle scrivere oggi otto.
Vi abbraccio tutte di cuore lasciandovi nel Cuor Santissimo di Marita
Di Voi mia Cara Figlia
Verona li 2 agosto 1829
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10
VERONA
VENEZIA
3 AGO(sto)

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Convento Santa Lucia
VENEZIA

7

Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
Padenghe Teresina, moglie di Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. II/2, lett. 894, n. 3, pag. l213).
9
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia(Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
8

10

NB. I puntini sostituiscono parole abrase dall’alterazione dell’inchiostro. Firma autografa della
Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

2034(Verona#1829.08.03)
Ormai non le indica più la data del suo arrivo a Trento, perché deve continuamente rimandare. Questa volta
la causa è stata un rialzo febbrile con tosse per lei. Biadego Prudenza e la Pilotti stanno esse pure poco
bene. L'episcopato a Bergamo per Mons. Sardagna doveva essere solo un desiderio dei bergamaschi.

V.G. e M.

Mia Carissima Figlia

Sono propriamente stanca mia Carissima Figlia di dirle il giorno in cui partirò, perché vedo di
non poterlo mai fare. Pare una cosa fatta aposta, ma conviene adorare le disposizioni del Signore,
che così permette. Avea disposto di partire venerdì, ma domenica senza sapere il perché mi venne
un gran freddo, con una febbre alquanto risentita la quale mi durò tutta la notte, ed il lunedì. Sono
però potuta stare sempre in piedi, e fare le mie cose solite. Le dico ciò mia cara Figlia, perché non si
metta in pena. Ora però ho della tosse, e parmi voglia essere delle mie solite. Se questa si consuma
presto non istaremo tanto a vederci, perché vorrei dirle, che la mia intenzione sarebbe di partire
subito dopo la festa di Maria Santissima1, ma non le posso dire una cosa certa, perché vedo, che si
sono sempre frapposti degl'intoppi. Quello, che le dico mia Cara Figlia si è che molto mi sta a cuore
di venire costì, e però sia certa, che se non ho finora effettuato, questo mio desiderio è stata vera
impotenza.
Ho la Prudenza2 in letto colla fersa3 ma spero, che sarà cosa mite, tutte le altre stanno come il
solito, cioè con delle garelette4. Raccomando alle loro orazioni singolarmente Cristina5 la quale da
molto tempo si trova più incomodata del solito, che alle volte mi da veramente pena. Jeri sera ho
ricevuto la lettera della Teresina6 e spero di risponderle a voce. Tanti rispetti a Monsignor Sardagna7. Si vede, che le voci del Vescovado di Bergamo sono i desiderj dei Bergamaschi, la prego di
non farne parola né con lui né con gli altri.
Le abbraccio tutte di vero cuore mi raccomandino a Maria Santissima, nel Cuore amoroso
della quale tutte le lascio.
Di Lei mia Cara Figlia
Verona 3 agosto 1829
La sua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità8
PS. Ho riaperto la lettera, e l'ho lacerata come vedrà, per dirle che oggi giorno quattro mi sento
assai meglio, e mi pare proprio, che la tosse non sarà delle mie solite, ma che in tre, o
quattro giorni sarà andata.

1

15 agosto.
Biadego Prudenza, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
3
La varicella.
4
Acciaccose.
5
Pilotti Cristina, a Verona, ammalata (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
6
Conzati Teresina, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).
7
Mons. Sardagna Emanuele, vicario episcopale di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
2

8

NB. Firma autografa della Canossa.

Al Nobil Signora
La Signora Giuseppa de Rosmini
Figlia della Carità
Convento dell’Addolorata
TRENTO

A MARGHERITA ROSMINI

2035(Verona#1829.08.04)
Ancora un rimando del viaggio della Canossa a Trento. Non ha neppure per il momento notizie del
ragazzino che, a nome suo, ha fatto accompagnare a Milano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Gran viaggio di Trento quest'anno contrastato. Neppure questa settimana posso avere il
contento di abbracciarla. Vorrei sperare indubbiamente che ciò sarà nella prossima ventura in voce
le racconterò poi tutto. Già non le ripetto quanto le ho gia scritto intorno al ragazzino resto solo
sorpresa di non avere ancora avuto notizia alcuna da Milano. Suppongo questo sia perche la
Compagna alla quale l'abbiamo accompagnato abbia consegnato la lettera di risposta al vetturale
che lo condusse, ed io già non lo pagai d'accordo di farlo solo quando avrò la notizia della
consegna. Volle tre talleri ossia 18 lire austriache spesato fino a Milano. Si assicuri che ho usato
tutta l'attenzione, e diligenza che ho saputo come fosse stato un figlio di mio fratello.
Speriamo che il Signore avrà benedetto, ma per noi che siamo chiuse sono affari imbrogliati, e
che bisogna infine quando si ha ben fatto andare alla sorte.
Il mio dissegno sarebbe di partire lunedì. Vedremo.
Angelina1 è sempre nello stesso stato. la Saibante2 sta meglio. Cercherò di portarle tutto quello
che desidera ma che si potrà trovare. Termino subito per non perdere la posta d'oggi dubitando
ch'Ella stia con pena se non mi vedde. Le abbraccio tutte di vero cuore, e tutte le lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe li 4 agosto 1829
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3
Alla Nobile Signora
La Signora Margherita Gioseffa
De Rosmini Serbati Figlia della Carità
Nel Convento dell’Addolorata
TRENTO

1
2

Bragato Angela, superiora nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
Saibante Rosa, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).

3

NB. Firma autografa della Canossa.

ALLA CONTESSA ROSMINI SERBATI

2036(Verona#1829.08.08)
Poichè accetta l'invito ad essere sua ospite nel passaggio da Rovereto, diretta a Trento, la Canossa l'avverte che
potrà partire solo nell'entrante settimana.

V.G. e M.

Pregiatissima Signora Contessa

Avendo inteso dalla buona sua figlia, e mia cara compagna Gioseffa1 ch'ella secondo il suo solito
vuole avere la bontà di favorirmi quando passerò per costì nellandare a Trento, nell'atto che vivamente
la ringrazio, mi faccio un dovere di avisarla, che sperava di avere l'onore di riverirla lunedì, ma poi per
un affare sopraggiuntomi unito anche ad un poco di raffreddore, per cui il medico giudica, che mi
debba far levar sangue, non potrò più partire sino a quest'altra settimana.
Pregandola dei miei complimenti al signor suo figlio2, ed al signor maestro, in somma fretta
passo a confermarmi colla più distinta stima
Di lei pregiatissima signora Contessa
Verona 8 agosto 1829
Devotissima Obbligatissima serva
Maddalena Canossa Figlia della Carità3
Alla Nobile Signora
La Signora Contessa Giovanna de' Rosmini
Serbati nata Formenti
ROVEREDO

1
2

Giuseppina Margherita Rosmini, superiora di Trento (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
Giuseppe Rosmini, fratello di Margherita (Ep. II/2, lett. 723, pag. 811) .

3

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2037(Verona#1829.08.09)
La Canossa inizia la lettera annunciando la sua partenza per Trento, la termina dando la ragione di un nuovo
rimando. Dà poi notizia di alcune ammalate, particolarmente di due sue nipoti gravissime. Infine tratta della
“galetta”, che la Terragnoli vorrebbe e come ella intende agire a riguardo di essa.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Prima di partire per Trento vengo a darvi un altro abbraccio mia Cara Figlia per occludervi
finalmente la quetanza della Salterini1 ricordandovi quando riscuoterete il danaro di far cellebrare tre
Messe.
Niente mi dite della vostra salute che tanto desidero sapere. Già mi dite in totale che state tutte
discretamente bene, ma avendo voi avuto i dolori sentirei volentieri in particolare come state. Vi
ringrazio della risposta che mi avete data del chierurgo. Isabella 2 è sempre lo stesso. Già in piedi ma
attesa la somma delicatezza del suo temperamento non potendo prendere più d’una mezza libbra di
acqua, e neppure la continua onde poco può giovare.
Raccomando assai alla vostra carità due mie nipoti che secondo pare vanno ambidue a morire.
A me preme più di tutto una santa morte, che già tutto è fumo.
La Zaibante3 alla quale il medico volle fosse fatto un consulto secondo la loro definizione non
sarà niente di grave ma secondo la mia (veduta) vedo cosa assai lunga ma poco chiara.
In somma lasciamo in tutto fare a Dio tanto che lo serviamo. L’altro giorno fu qui la vostra
mamma. Vi assicuro che mostra d’essere divenuta 10 anni più giovane. Mi ha consegnato 8 talari cioè
due napoleoni d’oro4 da farvi avere.
Le Compagne mi dicono che vorreste della galetta... Aspetto a terminarvi questo periodo quando
avrò parlato colla Superiora5. Sappiate che ho trovato nella carta dei spoloncini6. Il conto che vi
occludo dal quale io non posso capir niente quanto abbiamo speso dei spoloncini vedrete voi e forse vi
ricorderete quanto abbiamo dato per questi alla Benvenuti non solo ad essa, ma anche dei spoloni7. Il
conto che avete fatto colla Isabella non solo non lo capivo ma trovavo che era sbagliato perche metteva
in tutto, o 28, o 37 svanzicher8 cosa impossibile ricordandomi solo che mi avete detto che abbiamo
risparmiato due lire da una parte e non so quanto dall'altra. Vi ricordo che i spoloni sono 35 fini, e
ventisei parte più larghetti di lama, e parte meno ma più larghi dei fini.
Rapporto alla robba mi disse la sottosuperiora9 che parte per essere la vostra galetta marcia, e
parte per essere poca non pote far niente. Ditemi se vi accomoda con gli otto talari ch'hanno che vi
comprino della galetta da filare e ve la mandino un poco alla volta oppure se volete il danaro. Se volete
i due cottoli10 coloriti, ed il resto in danaro, o in galetta. In somma fatte come vi accomoda.

1

Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
Per Saibante Rosa, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136).
4
Monete, napoleoni d’oro del valore di 20 franchi (Ep. I, lett. 402, n. 6, pag. 658).
5
Bragato Angela, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
6
SPOLONCINI, piccole spole di filo.
7
SPOLONI, spole di filo più grandi.
8
Monete svanzica, circa 85 centesimi di lira (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
9
Dabalà Rosa, vice superiora a Verona (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442)
10
Sottovesti invernali (Ep. III/1, pag. 574).
2

Fatemi il piacere di mandare a domandare al Padre Vettore11 presentandogli i miei rispetti se ha
avuto nessuna risposta di Ravenna12.
Dite alla Cara mia Betta13, che mi riuscì finalmente di trovare il zelante Parroco d'Albisini
Capellaro. Andò egli stesso al negozio a ricercare Marco Pomi ma seppe che non e più nel negozio, ed
è andato a Milano a cercarsi da lavorare colà. La moglie l'ha lasciata a Santo Stefano, e questa è
appoggiata a Don Marchi, e dissero al parroco che appena avrà trovato padrone viene sul momento a
prender sua moglie. Questa l'ebbi jeri vedro se mi riuscirà di saperne qualche cosa della moglie da Don
Marchi.
Un affare m'impedisce partir domani, ed anche il medico adesso vuole che mi faccia cavar
sangue, onde partiro la ventura settimana. Giovedi vi mandero una letterina per la Signora Teresa
Padenghe14. Ditelo ad essa sola che suo marito non vi sia.
Vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona San Giuseppe li 9 agosto 1829
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità

Santa Lucia
VENEZ1A

11

Padre Vettore Cappuccino (Ep. III/.2, pag. 1293).
Ravenna, città della Romagna (Ep. II/2, pag. 1257).
13
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
14
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
12

15

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

2038(Verona#1829.08.12)
Anche a lei la notizia di un ripetuto rimando del viaggio della Canossa a Trento, essendo veramente pressata da
troppi affari. La ringrazia anche della sua premura per il ragazzino di cui aveva parlato alla Rosmini nella
lettera del 4 agosto.

V.G. e M.

Mia Carissima Figlia

La ringrazio mia Cara Figlia delle nuove che mi ha date. Neppure in questa settimana mi è stato
possibile di partire per Trento come avea fissato, da questo può comprendere quanto io sia mai circondata da affari. Mi sono di più dovuto far levar sangue perché m'incominciava la tosse, ora mi trovo
alquanto debole, ed anche a dire il vero stanca, perché i tanti affari non mi hanno permesso di
governarmi un poco dopo il salasso.
Preghi il Signore e Maria Santissima mia Cara Figlia acciò mi assistano in mezzo a tanti
imbrogli, che mi circondano, che ne ho veramente bisogno.
Spero a Dio piacendo di partire per Trento ai primi della ventura settimana.
Ti ringrazio pure mia Cara Figlia di quanto hai operato riguardo al ragazzetto1, che ti raccomandai,
quando anderò a Trento riferirò il tutto, e spero che anche Mons. Sardagna2 ne rimarrà contento.
Rapporto alle perline non ti prender pena, perché quand'anche la Cara Durini 3 non le volesse avendole
avute di prima compra non mi costano poi tanto.
Ti prego salutarmi tutte le Care Compagne, ed abbracciandovi tutte, tutte vi lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Te mia Cara Figlia
Verona San Giuseppe 12 agosto 1829
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità4
Alla Pregiatissima Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
Parrocchia Santo Stefano
Contrada della Signora
MILANO

1

Capolini, ragazzetto accompagnato a Milano (Cf. Lett. 2035).
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
3
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

2039(Verona#1829.08.19)
Per non lasciarla in pena, la Canossa le comunica il nuovo intralcio a partire per Trento.

V.G. e M.

Carissima Figlia

In somma mia Carissima Figlia più non le voglio scrivere quando sarà la mia venuta vedendo
sempre intralciato, e ritardato questo mio viaggio. Un grave affare riguardante la Gloria di Dio, è quello
che mi trattiene. Molte volte ho creduto di poter essere in libertà, e basta che gli dica, che jeri tutto
conclusi col vetturale per partir oggi o al più tardi domani, ma poi jer sera tutto consultato col
Superiore1 dovetti concludere che conviene, che ancora mi fermi. Facciamo insieme il piccolo
sacrificio di differire lo scambievole, contento di rivederci. Ti scrivo queste due righe temendo che tu
stia in pena di non vedermi. La mia salute va bene al mio solito.
Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe li 19 agosto 1829
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità2

1

Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).

2

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2040(Verona#1829.08.22)
La Canossa non sa ormai più enumerare le settimane in cui ogni giorno parte per Trento e poi deve
rimandare. Non si tratta di un affare dell'Istituto, ma tale per cui il Superiore non la lascia partire fino a che
non sia ultimato. C'è poi da risolvere il problema degli Esercizi spirituali per le giovani, che ella vorrebbe
far tenere in autunno ma, che per la Canossa, cadrebbero in un'epoca non consigliabile; ne indica le
ragioni.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Devo farvi ridere mia Cara Figlia sono non so quante settimane che ogni dì parto per Trento,
ed ogni martedì sono di ritorno a Verona.
Sappiate che ho un affare grave per le mani non dell'Istituto, ma il nostro Superiore 1 vuole
che lo termini prima di partire. Fattemi la carità d'applicarmi tre Comunioni in onore de Cuori
Santissimi di Gesù Giuseppe, e Maria perché benedicano tutto.
Dite alle care compagne che di cuore abbraccio, che ho piacere che abbiano ricevuto le mie
lettere, ma che se hanno creanza dovrebbero rispondere una alla volta perche allora non hanno
creanza colla mia borsa; ma rispondono anche i contadini.
Voi poi mia Cara Figlia vi siete dimenticata di mandarmi la tela della Ravelli 2, ve la metto in
memoria perché non manchiate di creanza in altra occasione, nella quale potete mandarmi le altre
cosettine che le sorelle della Girardi3 vi portarono, subito che le avrà ricevute le spedirà la ricevuta
di tutto. E io pure con tutta la creanza vi ringrazierò. Rapporto poi agli Esercizj delle giovani,
desidero che vi consigliate col Signor Don Giovanni4, e nello stesso tempo gli sottoponiate varj
miei riflessi quali sono: primieramente il fare gli Esercizj in tempo di Fiera 5, non mi pare
opportuno, neppure farli, in tempo del Giubileo, primo perche i Religiosi saranno tutti impegnati,
chi a fare Missioni, chi a dare gli Esercizj, e dificilmente potressimo noi aver un buon soggeto, per
le nostre giovani.
Secondariamente gli Esercizj delle giovani portano seco un'impegno maggiore di quelli delle
signore, ed una assidua coltivazione, per poterne cavar quel frutto, che si desidera per la gloria di
Dio, e per la santificazione dell 'anime.
Finalmente il dare gli Esercizj prima dell'autunno, io dubito molto, che coteste giovani
dovendo andare in campagna abbiano da perdere tutto, o quasi tutto quel poco che avessero
acquistato nei Santi Esercizj, come successe altra volta.
Ditegli tutti questi miei obbietti al confessore, domandandogli se gli paresse me(glio) di
trasportarli dopo l'autunno per poter cavarne maggior frutto.
State attenta a quello egli giudica, e sappiatemelo dire esattamente. E poi pensate anche voi
altre se potete prendervi questo impegno, per essere in poche, e pel peso grande che vi è, dovendo
continuamente starvi dietro coll'assistenza.
Riguardo al mandarci la robba della Ghelardi6, coll'occasione della Fiera ne vi mancheran
varj mezzi da spedircela se non ve fosse altri, verrà certamente il Signor Piva, e collo stesso
incontro mandateci anche la tela della Ravelli.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 22 agosto 1829
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
1

Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
Ravelli Marianna, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
3
GIRARDI, una postulante di cui non è chiaro il nome perchè, in un secondo momento viene chiamata Ghelardi.
Potrebbe essere Ghirardi Caterina (Ep. III/3, lett. 1986, n. 6, pag. 2085).
4
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
5
Periodo di contrattazione all'aperto.
6
Ghirardi Caterina, novizia (Ep. III/3, lett. 1986, n. 6, pag. 2085).
2
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NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze ortografiche.

A MARGHERITA ROSMINI

2041(Verona#1829.08.30)
La Canossa non può ancora definire quando andrà a Trento, per la solita ragione. Però si assicuri che il
Superiore vuole solo che termini quell'affare, non che non vada a Trento. Ancora da Bergamo le é stato
scritto che Mons. Sardagna é loro Vescovo, ma è solo un loro desiderio.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Una sola riga mia Cara Figlia per dirle unicamente che ricevetti due care sue lettere contenenti
altre mie dirette da chi mi scrisse a Trento. Vivamente la ringrazio.
Il Superiore1 non mi ha mai detto di non venire a Trento, ma solo di terminar prima un'affare
importante.
Mi vado lusingando questa settimana di aver il contento di venire ad abbracciarle, ma mi sono
burlata tante volte, che più non me ne assicuro, onde stiamo alla Volontà di Dio. Da Bergamo mi
scrivono che Monsignor Sardagna2 sia stato eletto loro Vescovo, ma vedendo ch'ella niente me ne
dice, credo che sarà il loro desiderio. Tutte la riveriscono, ed in somma fretta tutte le lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
PS. I miei soliti doveri a Monsignore, ed al Signor Arciprete 3. come al Signor Natale4. Don
Leonardo5 è quasi insanie6 pel mio ritardo.
Verona li 30 agosto 1829
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
3
Mons. De Trentini Giambattista, Trento (Ep. III/2, lett. 1860, n. 9, pag. 2031).
4
Don De Taddei Natale, sacerdote di Trento (Ep. III, pag. 1576).
5
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino Canossa (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
6
Insanie per smanie, cioè inquieto.
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2042(Verona#1829.09.02)
Questa volta la causa del suo nuovo ritardo a partire per Trento, da dove manca da un anno, è la
sopraggiunta tosse. In quanto a Bergamo, supposta sede vescovile di Mons. Sardagna, non ha proprio
nessuna conferma. Appena saprà con certezza, scriverà.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ancora mi trovo a Verona. Grazie al Signore ho terminato quell'affare che mi trattenne tanto
tempo qui. Aveva stabilito di partire venerdì per Trento, ma essendomi venuta la mia tosse, non so
se mi lascierà per tal giorno, acciò possa mettermi in viaggio. Per vostra quiete vi dico, che non è
mica di quelle così forti.
Rapporto a quello vi dissero il Signor Don Cataneo1, ed il Signor Don Zanetti2, io non vi
scrissi niente, perche sappiate che anche adesso ho ricevuto due lettere da Trento, e non mi parlano
niente, anche il Signor Don Leonardo tanto intrisico3 amico di Monsignor Sardagna neppur lui mi
disse niente.
Si vede che a Milano forse sapranno la cosa, e a Trento ancora non saranno pervenute tali
nuove. Quando sarò arrivata colà se saprò qualche cosa ve la scriverò anche voi continuatemi le
notizie di coteste parti.
Riguardo agli Esercizj quando avranno stabilito qualche cosa me la scriverete per mia
regola.
Sappiate che l 'altro giorno ricevetti una lettera della vostra mamma la quale mi scrive che
quest'anno non può darvi niente di quanto fu convenuto neppure il frutto, o dirò meglio rendita
perche a San Zenone4 non piovette neppure quest'anno, e mi prega di dirvelo onde rispondetemi
qualche cosa da poterli scrivere.
Mia Cara Figlia siamo nella novena della Santa Bambina desidero vivamente che tutte
rinnasciamo ad una vita perfetta per immitare quella ch'era santa appena apparsa sul mondo. Fatemi
la carità di ajutarmi coll'orazione. Io da miserabile non mancherò di pregare per voi altre.
Salutatemi tanto le care compagne e state tutte quiete ch'io sono persuasa tra due o tre giorni
non non aver più tosse. Dirigete per altro le lettere qui sembrandomi questa volta che non già la
tosse, e gli affari ma il Signore non voglia che parta per qual suo dissegno precisamente io non la
sò. Per me è lo stesso, mi fanno soltanto pena le compagne di Trento da dove è più di un anno che
sono partita. I miei distinti rispetti al Signor Don Giovanni 5. Qui tutte se la passano, e vi
riveriscono.
Abbracciandovi di cuore vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. La scrivente vi prega
di consegnare la qui occlusa a chi è diretta.
Di Voi Carissima Figlia
PS. Ditemi positivamente quando da voi altre comincia il Giubileo.
Verona li 2 settembre 1829

1

Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

Don Cattaneo Giovanni, sacerdote di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977).
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
3
Grafia errata per intrinseco.
4
San ZENONE, il paese dove sorgeva la parrocchia omonima, presso Villafranca. 2184
5
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
2

6

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2043(Verona#1829.09.07)
La Canossa avrebbe dovuto intervenire presso le autorità militari per chiedere, sotto la pressione angosciosa di
un padre, il rilascio del figlio dal servizio militare, ma dimostra di aver fatto quanto ha potuto, pur con esito
negativo. Per Mons. Sardagna, presunto Vescovo di Bergamo, anche a Trento non se ne parla più. Le scriva
come intende organizzare gli Esercizi per le giovani.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ancora mi trovo a Verona, da dove ricevetti la cara vostra lessi quella della Superiora 1, e quella
che il Signor Valsecchi2 mandò alla Metilde3 per mezzo di quel buon uomo.
Rapporto a questo pover uomo io ho proccurato di dargli tutti quei lumi che potei benche
sapesse che sarebbe stato tutto innutile, perche sappiate che sarà circa due settimane che per l’istessa
ragione è venuto il fratello del Preposto di Civitate appunto per vedere se si poteva liberare il nipote di
questo ultimo, e figlio dell'altro; ma non mi è stato possibile essendo anche questo soldato di un'anno e
si ritrova nel medesimo Reggimento ove si trova il figlio di questo pover uomo dipendente dei Signori
Camozzi4.
Potete immaginarvi quanto grande sia il mio rincrescimento per non aver potuto liberare il
povero giovane, e nello stesso tempo servire i Signori Camozzi, che mi sarebbe stata una gran
compiacenza se avesse riuscita bene la cosa.
Dite pure al Signor Valsecchi che lo avrei raccomandato anche a mio nipote Orti5, essendo
questo sopra la Coscrizione, ma niente sarebbe giovato anzi peggio, come non potei far niente coll'altro
con tutti i miei lumi, e raccomandazioni. Il suddetto buon uomo è stato a parlare al sergente. Quando
ritornerà costì le racconterà tutto, come andò l'affare, e ditegli pure anche questo che ne lui, ne io
potevamo fare di più di quello che abbiamo fatto.
Per non saper in qual altro modo poter prestarmi e per servire l suddetti Signori, ho proccurato
almeno di dargli il suo bisogno a quest'uomo, sì nel mangiare, che nel dormire.
Rapporto al Vescovo di Bergamo sappiate che scrissi a Trento per saper la cosa, e mi risposero,
che da molto tempo colà non se ne parla più che Sardagna6 abbia da essere Vescovo di costì.
Mi sono molto consolata sentendo dalla cara vostra il fervore con cui avete cominciata la
novena della Santa Bambina, anch'io voglio sperare che cosi facendo rinascerà spiritualmente nei vostri
cuori.
Vi ricordo che presto s'avvicina la novena dell'Addolorata essendo questa veramente la nostra
mi figuro che la farete con egual fervore, e più perche tanto fatte per la nascita più farete per poter
consolare la nostra afflitta Madre nei suoi dolori. Vi raccomando in questa prossima novena di
ricordarvi di me in particolare, e di tutto l'Istituto.
Riguardo agli Esercizj, va benissimo come ha giudicato il Signor Don Giovanni 7 tanto più
avendo stabilito altro tempo anche pel santo Giubileo, combineremo tutto al momento.
Vorrei sapere da voi giacche, desiderate che vi dia il permesso di ricevere cinque contadine,
1

Bragato Angela, superiora della comunità di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
3
Bunioli Metilde nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
4
Famiglia Camozzi, benefattrice dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
5
Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 4, n. 2. pag. 11). .
6
Mons. Sardagna Emanuele, vicario episcopale di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
7
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
2

vorrei dico, che mi scriveste il metodo che vi avete prefisso di tenere, e quali compagne giudicate atte a
tal opera, ma ditemi tutto specificatamente, veduto tutto, vi dirò quello che il Signore mi avrà
illuminato che facciate.
La lettera per vostra madre la farò io. Non abbiamo ancora veduto il Signor Piva, fra un giorno,
o l'altro verrà, e ricevuto che avrà la Cattina8 tutta la robba che le sue sorelle dissero di averle mandato
subito la stessa vi farà la ricevuta da consegnarle alle stesse.
Vi ringrazio dell'orazione che fatte per me, continuate pure. I miei più distinti rispetti al
Veneratissimo Signor Don Giovanni, tanti complimenti alla nobil Famiglia Camozzi, ed
abbracciandovi di cuore vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Mercoledì conto a Dio piacendo di andare a Trento se altro non succede. Di salute grazie al Signore
me la passo benino, la Superiora vi saluta, e già vedete che ho risposto io anche per essa.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 7 settembre 1829
PS. Ringraziate tanto il Valsecchi per la premura ch'ebbe nello spedirmi il Decreto pei Cappuccini,
riveritemelo tanto. Addio.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

8

Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).

9

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2044(Verona#1829.09.09)
Alternanza di ammalate: a Verona la Biadego é in convalescenza; a Venezia la Demassari non sta bene.
Sono le visite del Signore che ama le sue creature. La Canossa é molto spiacente per la morte del medico
Castelli. Per la sua sostituzione consiglia la Terragnoli a chiedere consiglio al Superiore, Mons. Traversi.
Le manda del danaro per la provvista del vino.

V.G. e M.

Mia Carissima Figlia

Incomincio dal darvi le mie nuove mia Cara Figlia le quali grazie al Signore sono molto
migliori dell'ultima volta, che vi scrissi, e mercoledì a Dio piacendo conto di partire per Trento.
Pregate che abbia un buon viaggio. La Prudenza1 ha già superata la sua malattia della fersa2 perché
è stata di ottima qualità, ed ora si può dire che è in convalescenza.
Mi scrive la Durini3, che vi farà tenere quanto prima la nota somma di danaro, ed io tengo qui
in pronto i due napoleoni d'oro(4) che mi portò la vostra buona mamma ai quali ne aggiungerò altri
otto quali formano in tutto talleri 4 con cui potrete provvedere il vino, e spero anche, che vi rimarrà
qualche cosa per supplire a qualche spesetta.
Mi dispiace sentire che la cara Floriana4 sia stata alquanto incomodata di salute, voglio
sperare però che a quest'ora si sarà già rimessa.
Il Signore mia cara Figlia tratto tratto ci fa qualche visitina questo è segno che ci ama, e
questo ci deve anzi consolare.
Tutte le care Compagne di questa casa si vanno diffendendo. Isabella5, che cordialmente vi
riverisce se la passa benino. Vi prega di salutarle tanto la buona Chiaretta a cui subito, che potrà
darà risposta alla sua letterina, che porti pazienza un altro poco.
Non vi so dire mia Cara Figlia quanto dispiacere abbia provato in sentire la morte del nostro
povero medico Castelli6, e non mancheremo di suffragare la di lui anima. Rapporto poi allo
sceglierne un altro consigliatevi col degnissimo nostro Superiore quale ne avrà più cognizione di
quello ne possiamo aver noi. Fra tutti quelli da voi nominatemi io sarei inclinata per il Trais. Se a
questo poi si fossero moltiplicate le occupazioni, e che non potesse allora bisognerà rivolgersi a
qualche altro.
Vi ripeto già sentite il Superiore7 e prendete quello che lui crederà più adatto. Parlando colla
cara Annetta8 questa mi ha detto che Locateli non è niente bravo, non so poi quanto questa ne
sappia. Vi occludo due lettere della medesima una per voi, e l’altra per sua sorella.
Oggi è mercoledì, e sono ancora Verona quantunque avessi tutto disposto per partire questa
mattina ma il cattivo tempo non me lo ha permesso. Se sarà buono partirò domattina.
Ho piacere che la Signora Cattina9 sia ritornata ed abbia avuto un felice viaggio, e godo che
sia rimasta contenta della raccomandazione fattale dalla Durini10.
Saluto ed abbraccio insieme con voi tutte le Care Compagne e tutte vi lascio nel Cuor
Santissimo di Maria
1

Biadego Prudenza, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
Varicella.
3
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
4
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
5
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
6
Castelli, medico di fiducia della Casa di Venezia (Ep.III/1, lett. 1008, n. 11, pag. 77).
7
Mons.Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
8
Rizzi Anna, postulante (Cf. Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).
9
La madre di Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. III/1, pag. 523).
10
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
2

Di Voi mia Cara Figlia
Verona 9 Septembre 1829
PS. Questa sera ho spedito alla buona mia Fanzago11 i sette napoleoni d’oro per voi dei quali 2 della
vostra mamma. Dite cinque dell’affitto dell’Angioletta12 che già non saranno neppur quattro
dovendo oltre il prediale13 far accomodare la casa. Il di piu ve lo mando io.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14
Credo che sarà più di dieci napoleoni d’oro quello che riceverete avendone mandati alla Fanzago 12
perche si paghino della condotta della robba a Verona, e poi vi mandi il resto.

VERONA

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

11

Signora Anna Olivieri Fanzago, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
13
PREDIALI, imposta sui terreni coltivati.
12

14

NB. Firma autografa della Canossa.

A MARIANNA FRANCESCONI

2045(Verona#1829.09.16)
E’ morta Teresa Maria, la prima collaboratrice della Francesoni, la direttrice dell’Ospedale delle
Convalescenti. La Canossa condivide la sua pena e s ‘informa della conversa che abitava con la defunta.
Gliela raccomanda caldamente e l’assicura che ha fatto benissimo a ricevere un’ altra ragazzina tignosa,
perchè presentata dal Padenghe.

V.G. e M.

Carissima figlia

Non puoi credere mia cara figlia di quanta amara sorpresa mi sia stata la morte della cara
Teresa Maria 1, in mezzo però all’amarezza mi sono molto consolata sentendo che è morta assistita
da te mia cara figlia. E’ ben vero che il Signore dipone delle sue serve come a Lui piace. Desidero
sapere cosa sarà di Suor Maria2, e che disposizioni di questa sua buona conversa fece la stessa. So
bene che per la tua carità è superfluo, ma se mai Suor Maria fosse ancora con te, te la raccomando
assai.
Rapporto alle nostre povere tegnosette3 da una parte è da ridere, anche noi altre lo sapessimo
che erano ben governate senza che l’ospitale cioè i Professori ce lo dicessero. Cosa sia questa
commedia io non lo sò. Non è già che a me non le me sia care, ma essendo una cosa affatto oposta
alla nostra opera, umanamente curiosa. Mi basterebbe che avessimo la consolazione di guarirle.
L’unico mio dispiacere, è pel timore che questa non guarisca, ma se si può riuscirne, a me sono
carissime.
Rapporto a quella ultima che ti mandò il signor Francesco Padenghe4 sta quieta perche se
fossi stata anch’io a Venezia, e che avesse ricevuto quel biglietto scritto in quel modo l’avrei
ricevuta anch’io perche si sa chi è il signor Padenghe quanto prudente, e quante carità, e favori noi
abbiamo ricevuto, onde perciò sta quieta, e vedremo dopo il mese cosa poi farà. Sta dunque quieta
che hai fatto tutto bene, e che ti sei regolata bene in tutto.
Avrete pur voi Veneziani terminato il santo Giubileo, e da noi altri è otto giorni che è
compito. Con questa occasione abbiamo fatto fare i santi Esercizj alle Sanzenate5 donne e ragazze e
speriamo nella misericordia del Signore che sia stato cavato un gran frutto. Ti puoi immaginare
quanto grande sia stato il nostro d’affare. Dopo che fu compito tutto, dalla stanchezza mi è venuto
la mia solita tosse ma generosissima, per questo mi diedero un salasso il giorno dell’Immacolata,
ma per essere questa volta così insistente anche questa sera il signor medico mi fece levare altre
quattro oncie di sangue. Sta però tranquilla che già sai che ogni volta che mi viene la tosse mi
seguita un gran tempo, onde anche questa volta quando sarà stuffa se ne anderà.
Raccomandami al Signore ed abbracciandoti di cuore ti lascio nel cuor santissimo di Maria.
Di te mia cara figlia
Verona li 16 settembre 1829

Tua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità6

Alla cara
Marianna Francesconi
Figlia della Carità
1

TERESA MARIA, la prima aiutante della Francesconi per l’Ospedale delle Convalescenti.
Suor MARIA, una conversa estromessa dal convento di clausura dalle leggi napoleoniche e che
abitava con Teresa Maria.
3
Le ammalate di tigna, ospiti dell’Ospedale delle Convalescenti
4
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
5
Parrocchiane di S. Zeno.
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2046(Trento#1829.09.26)
Finalmente la Canossa é a Trento e, da là, ringrazia la Terragnoli delle commissioni eseguite. Le spiace e,
insieme, é contenta che la Fanzago le abbia mandato tutto il danaro che le aveva affidato per
trasmetterglielo, senza ripagarsi del proprio credito. Maddalena é pure contenta del nuovo medico,
segnalato dal Superiore, Mons. Traversi. Avverte Giuseppa che le arriverà del danaro maggiorato per una
nuova offerta della Durini.

V.G. e M. Carissima Figlia
Vi ringrazio mia cara figlia delle commissioni che avete per me eseguite, e vi raccomando la
nota persona1, per la quale al primo incontro vi manderò, come vi dissi un napoleone d'oro2. Mi fece
ridere l'amica Fanzago3, sentendo che vi ha mandato tutti i dodici napoleoni. Sentite se è curiosa,
vuole tenere un credito con me per forza. Non mi volle mai dire cosa abbia speso, pel trasporto dei
bauli. Le mandai dodici napoleoni perche si pagasse e vi mandasse il rimanente ben sapendo che la
spesa a mio giudizio d'un napoleone d'oro. Per restare sempre in credito non volle pagarsi e ve li
mandò tutti. O' per altro piacere per voi altre, che siete più accomodate.
La cara Durini4 mi ha scritto d'avervi fatto tenere il danaro, ed anzi mi disse d'avervi mandato
anche cento e trenta lire di Milano di più perché abbiate memoria di essa e preghiate secondo la sua
intenzione. Jeri le scrissi e la ringraziai.
Dite alla cara Betta5 che non é opportuno che scriviate al mio fratello, né che gli domandiate
del riso, sapendo io avere tanti impegni che in somma non è opportuno.
Rapporto al medico io sono contentissima che abbiamo il Dottor Castagna. Voi vi siete
regolata benissimo in tutto. A quelli che vi parlarono dite che voi non avete mancato di tutto
scrivermi, ma che io aveva delle viste preventive, e che perciò sono restata col dispiacere di non
poter servire chi vi parlò, e che abbiamo il medico Castagna.
Vorrei anzi che mi faceste il piacere di far fare alla vedova Castelli i miei complimenti...
Penso che meglio sarà che le scriva io senza imbrogliar voi, che in due righe termino tutto.
Sono obbligatissima anche per questo al degnissimo nostro Superiore6 come pure del disturbo della
cassettina. Vi confesso per altro che mi dispiace molto di non rivederlo, ma se si tratta della sua
salute ci vuol pazienza. Per altro mi pare ancora impossibile che il nostro Vescovo7 non lo faccia
risolvere di venire con lui a Verona.
Non sapevo la morte di Grimani. Si vede che Dio vuol santa la Dama Donà8 perche le fa
delle gran visite.
Dite alle compagne che risponderò loro ma che portino pazienza non avendo adesso un
momento.
Tanti complimenti al Signor Padenghe9, ed al buon Signor Allesandri10. Abbraccio di cuore la
cara Marianna11 alla quale pure scriverò quanto prima.
1

Il padre della Pilotti Cristina, ricoverato in Ospedale psichiatrico di S. Servolo (Ep. III/2, pag. 834).
Moneta, napoleoni d’oro del valore di 20 franchi (Ep. I, lett. 402, n. 6, pag. 658).
3
Anna Olivari Fanzago, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
4
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
5
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
6
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
7
Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 379, n. 2, pag. 646)
8
Dama Donà delle Rose, madre di Cecilia Donà (Ep. I, pag. 65l).
9
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
10
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
11
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
2

La buona Rosmini12 mi commette dirvi tante cose, accettate tutte i saluti di tutte queste care
compagne, vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
PS. Nella lettera che mi scrisse la vedova Castelli non vi era il numero della casa, sicché io gliela
diressi per Santi Apostoli, ma vi prego voi d'indagare destramente se l'ha ricevuta.
Trento li 26 settembre 1829
Dal convento dell'Addolorata
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13

12

Margherita Rosmini, superiora della Casa di Trento (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535) .

13

NB. Dovrebbe essere scritta dalla Rosmini, firmata dalla Canossa.

A ELENA BERNARDI

2047(Trento#1829.09.29)
Non tema della sua salute, le scrive la Canossa, perché cerca di difenderla meglio che può. Piuttosto pensi a
star bene lei e le consorelle per servire meglio il Signore, perché se tutte si ammalassero vorrebbe dire che
Egli vuole l'ospedale.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Bisogna che ti disturbi coll'occluderti un all'altra lettera per Donna Marietta1, e non ti posso
scrivere in lungo come questa volta voleva. T'assicuro che sono tanto imbrogliata che non so come
trovar tempo da sbrigar tutto.
Non aver timore che non mi governi che appunto perche sono una poltrona mi restano
sempre cose da fare. Credi che la mattina poche volte mi alzo di buon ora e quando mi sento proprio
stanca ho leggo, o vado a far orazione e cosi mi riposo perche per parte mia cerco di durare più che
posso per poter servire il Signore quantunque lo faccia si male.
Per lo stesso motivo tu devi governarti per lo stesso motivo, e non devi aver dispiacere di
star bene, perche se vi ammalate tutte, faremo certo la volonta di Dio, e questo sarà il più, ma
vorrebbe dire che piacerebbe al Signore che facessimo l'Ospitale.
Ti assicuro ch'io pure ho molto sul cuore l'Antonietta2, e la Togna3. Mi dispiace tanto non avere la
santita di Sant' Antonio4 che vorei essere a Trento, ed a Milano.
Non mi ricordo se ti abbia scritto che di quel ragazzino, ho nelle mani 22 lire di Milano, cioè
ventidue svanzigher5, che ti manderò al primo incontro.
Se tu potessi metterlo in qualche luogo pio, sarebbe una gran bella cosa. Se il Signor Caccia
ti portasse una carta in istampa riguardante la cassa di risparmio6 ti prego di riceverla, custodirmela,
e scrivermelo subito.
Ti abbraccio di vero cuore unitamente a tutte le care compagne e tutte vi lascio nel Cuor
Santissimo di Maria salutandovi dalla parte di tutte queste. Stò proprio benino.
Trento li 29 settembre 1829
Dal convento dell'Addolorata
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
Contrada della Signora
Parrocchia Santo Stefano
MILANO

1

Donna Marietta Della Somaglia, moglie di Paduli nipote di Giacomo Mellerio (Ep. I, pag. 628).
Cocchignoni Antonietta, nella Casa di Milano (Ep.II/1, lett. 529, n. 9, pag. 312).
3
Lavagno Antonia, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 542, n. 2, pag. 341).
4
S. Antonio di Padova (Ep. I, lett. 313, n. 8, pag. 484).
5
Moneta svanzica, circa 85 centesimi di lire (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
6
Cassa di Risparmio di Milano (Ep. II, pag. 642).
2

7

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2048(Trento#1829.09.29)
Poichè la Teresa Conzati non riesce proprio ad ambientarsi a Trento, la Canossa le fa alcune proposte per
la sostituzione, anche per far contenta la Rosmini.

V.G. e M. Carissima Figlia
Io tostamente rispondo alla carissima tua, sebbene io non ho il piacere d'avere alcune risposte,
sopra di quello che ti scrivo; io non so se tu abbi mandato l'ortolano al Mezzari 1, così pure del formento io non so se tu abbi fatto come che ti scrissi, e così per la compagna qui per Trento tu non mi
dici alcuna cosa; io pure parlai questa mattina alla Teresina2, ma essa continua a sentire la somma
violenza a star qui sicchè ho accettato una giovine che è maestra delle orfane, e da tutti ebbi ottime
informazioni, sì per la bontà, come per l'abilità, ma io temo poi che non me la lascino venire sino da
qui tre, o quattro mesi, a motivo che questo pio luogo si ossi rovvedere d'una simile maestra.
Io per quanto vi pensai sopra per vedere, per questo poco di tempo che compagna in Verona
si potrebbe mettere adattata per supplire alla Teresina, io non ne trovai che queste due, la Maria
Bezzini3 o la Betta di Lonato4...... per poterti rispondere subito, avendo io la visita di due
Cappuccini feci scrivere fin qui dalla tua e mia secretaria Marianna5.
Tu dici io starò molto tempo a venire, ma questa non è la mia intenzione anzi spero non
avermi a fermar molto. Senti mia cara figlia io non ho ancora parlato ne della Betta ne della Maria
alla cara Rosmini6. A me sembrerebbe meglio la Betta anzi non vedrei che questa per essere nativa
anche di questi paesi. Potrebbe essere che la Rosmina dicesse di ingegnarsi con quella che ha sino
che per questo po ti tempo entra la maestra delle orfane.
Tu intanto rispondimi e quando mi scrivi prendi le mie lettere in mano, e rispondi a quello che
ti scrivo. Del gastaldo 7 aspetto a scrivere sin che tu mi scrivi ancora. Non puoi credere quanto mi
sia consolata in sentire che tu stai benino ma ricordati di governarti quanto puoi, ma porta pazienza,
e cerca di fare poco motto e di non fare scale possibilmente s'intende.
Io sto benino ed anche la Marianna sta bene, la quale molto cordialmente ti saluta unita con le
altre compagne. Gia senti mia cara figlia per rapporto ne all'Anelli ne alla Prata la Rosmini inclina
assolutamente a quella di questi paesi e già che si che per una parte è meglio come in voce ti dirò.
Pel momento dovendo levar la Teresa mi parerebbe necessario il dare qui la Betta ed entrando
poi due, che son'in vista, quella accettata, ed un altra ripigliare la Betta ancora. Rispondimi subito.
Ti abbraccio, e ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te carissima Figlia
Trento li 29 settembre 1829
Dal convento dell'Addolorata
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carita8
1

Mezzari, legale che assisteva Maddalena di Canossa (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
Conzati Teresina, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).
3
MARIA BESSINI e non Bezzini, entrata a Verona nel 1818; fu maestra della scuola delle piccole ed infermiera della
sera. (Ep. III/2, lett. 1658, n. 4, pag. 1359).
4
Betta di Lonato, forse Elisabetta Chesa ( Ep. III/2,lett. 1570, n. 8, pag. 1184).
5
Ravelli Marianna con Maddalena a Trento (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
6
Margherita Rosmini, superiora di Trento (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
7
Margherita Rosmini, superiora di Trento (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).
2
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NB. Firma autografa della Canossa. I puntini sono nella lettera.

TRENTO
VERONA
30 SET(tembre)
Alla Signora
La signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal signor Verdari
Speziere alla Porta dei Borsari
VERONA

AD ANGELA BRAGATO

2049(Trento#1829.09.30)
Se vuole che la Canossa torni presto a Verona, le spedisca d'urgenza, copiate dall'originale, le prime righe
del Breve Apostolico di approvazione della Regola del Santo Padre Leone XII, perché Mons. Sardagna dice
che la prima parte del Breve, che é a Trento, é sbagliata.

V.G. e M.

Carissima figlia

Io spero che non avrai motivo di lamentarti che non ti scrivo, ma se non lo faccio non posso
da qui partire.
Conviene che tu dica alla cara Cristina1 che abbraccio di cuore, con tutte, che mi faccia
copiare ma dall'originale, dalla cara Isabella2, otto o dieci righe del principio del Breve Apostolico
del Santo Padre Leone3, da me portato colla regola trascritta nel Breve in carta pecora. Ho quì la
copia che di detto Breve mi fece a Roma il signor Bernardo Bolognesi 4, ma Mons. Sardagna5 dice
che la testa di questa copia è fallata.
Mi disse dunque che scriva a voi altre, di copiarmi sei, otto righe di questo Breve,
cominciando dalla prima parola. Se ti preme che venga presto, mandami questa piccola copia a
posta corente. Dirai all'ortolano che capucci6 veramente tedeschi qui non ve ne sono perchè in
questi tereni non riescono, ed invece quì adoprano capucci della Folgaria 7, e dicono che vengano
molto grassi.
Scivimi dunque se vuol di questi, e quanti ne vuole, se un poco di semenza per prova, o pure
la libra che voleva. Ti abbraccio in somma fretta di cuore.
Di Te Carissima Figlia
Trento li 30 settembre 1829
Dal convento dell' Addolorata
La tua Madre
Maddalena Figlia della Carità8
TRENTO
VERONA
I OTT(bre)

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Recapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari V E R O N A

1

Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Ferrari Isabella Ep. (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
23 dicembre 1828 - Breve concesso da Papa Leone XII per l 'approvazione della Regole.
4
Bolognesi Bernardo, agente di Mons. Traversi e funzionario della Segreteria di Stato (Ep. I, lett. 346, n. 1, pag. 541).
5
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
6
CAPUCCIO o cavolo cappuccio o Lattuga cappuccia, ortaggi in cui le foglie esterne tengono chiuse le interne.(Cf.
Migliorini, Vocabolario).
7
FOLGARÌA, comune in provincia di Trento.
2
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A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2050(Trento#1829.10.02)
Notizie di cronaca interna, cui la Canossa aggiunge la preghiera di non far mancar niente al padre della Pilotti.
Accenna pure al fatto che la Durini deve rinunciare a qualche viaggio perché il marito comincia a sentire il
peso della vecchiaia e che Mons. Grasser é a Venezia, vicino all'amico Mons. Traversi.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Comincierò per dirvi mia cara figlia, che la mia salute va bene al mio solito, cioè che essendo
come sapete non tanto forte, delle volte, ho qualche gareletta1, ma stò bene.
Vi ringrazio che abbiate fatto vedere cosa può occorere alla nota persona2 per la quale al primo
incontro vi manderò quel che vi dissi, e di più anche occorendo.
La cara Durini3 doveva venire a Verona, ma siccome suo marito4 comincia a sentire la sua età,
così da quanto ho sentito, non credo ne abbia avuto voglia.
Non potete credere quanto dispiacere io abbia per la povera Dama Donà5; quando mi scrivete
continuatemene a scrivermene le notizie. A Dio piacendo conto nell'entrante settimana di ritornare a
Verona, onde scrivendomi dirigete colà le lettere.
Vi unisco una mia lettera per la cara Marianna6, ed anzi m'affretto di rispondervi subito,
premendo a questa una risposta.
Mi figuro che il nostro Vescovo7 sarà ancora a Venezia, e difficilmente vedrete adesso
Monsignor Traversi8, il quale sarà occupatissimo a fargli compagnia.
Tutte in questa casa stanno bene. Fatemi il piacere di dire alla cara Floriana 9 che abbraccio,
unitamente con tutte le altre, che sua sorella Irene10 sta benissimo, ed è contenta, e si porta molto bene.
Da Verona riscontrerò la cara Angioletta11 e cara Rosa della Croce12. A pena che sarò a Verona
cercherò occasione da mandarvi i due istromenti della casa delle convalescenti per la voltura 13, che
proprio la dimenticai, e mi direte la spesa per supplire.
Tornando a Padova il Signor Costantini se potete saper qualche cosa della Dama Donà
scrivetemelo.
Tanti complimenti ai Signori Padenghe14 ed Allessandri15.
Vi lascio di nuovo nel Cuore Santissimo di Maria. Fatemi ricopiare la patente fatta dal nostro
Santo Patriarca a Mons. Traversi per Padre spiritual(e), che non trovai più quella che avea ed includetemela in una lettera.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità16
Trento, 2 ottobre 1829 Dall'Addolorata
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Qualche acciacco.
Il padre della Pilotti Cristina, ricoverato nell’ospedale di S. Servolo (Ep. III/2, pag. 834).
3
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
4
Conte Carlo Francesco, marito di Carolina Durini (Ep. I, pag. 4).
5
La madre di Cecilia Donà delle Rose, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
6
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
7
Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 379, n. 2, pag. 646)
8
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
9
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
10
Demassari sorella Irene, nella Casa di Trento. (Ep. III/2, lett. 1615, n. 5, pag. 1274).
11
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
12
Rosa della Croce (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
13
VOLTURA, nre nei registri dei catasto il passaggio di proprietà d'un immobile, intestando questo al nuovo proprietario
(Migliorini, Vocabolario)
14
Francesco Padenghe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
15
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
2
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A MARGHERITA ROSMINI

2051(Verona#1829.10.10)
Il ritorno da Trento a Verona è stato accompagnato, quasi tutto, dalla pioggia Senza però alcun
inconveniente. Rimane ora in attesa delle notizie della nomina di monsignor Sardagna. Quello che poi le
comunica, con largo margine di comprensione e di giustificazione, riguarda il caso della giovane Gioppi,
che vien detto abbia chiesto di allontanarsi da Trento perché la superiora non dava abbastanza da
mangiare. La Canossa sa che l'accusa non regge, ma la consiglia a variare il cibo, dando alle consorelle
qualche tipo diverso di carne perché, anche chi vende possa attestare dell’infondatezza delle accuse.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Mi affretto a darle subito le notizie del mio viaggio felicissimo mia Cara Figlia perche non
abbiano da stare con pena per la cattiva giornata di jeri.
Veramente il vento e la pioggia che faceva dopo che fui alzata erano tale che mi era
detterminata d'approfittare delle gentili esebizioni del degnissimo di Lei fratello1 il quale aveva
voluto avere anche l'incomodo d'alzarsi cosi di buon ora e mi persuadeva a non partire. Sulle sette
ore però cessò il vento bastantemente e la pioggia si fece più minuta onde i compagni di viaggio
m'incoraggirono, e sono partita. Sino all'ò(ra) andò un po bene, e un po male.
Nel tempo, che ci siamo fermate venne una buona pioggia poi a poco a poco venne un tempo
direbbesi proprio bello, e jer sera mezz'ora dopo l'Ave Maria siamo giunte felicemente.
Trovai le Compagne fuori di Cecilia2 in uno stato buono, Cecilia al suo solito, e le saluto tutte
da parte di tutte in particolare di Cristina3, e di Marianna4 che fu il nostro divertimento in tutto il
viaggio. La prego di tanti doveri a Monsignore5 al quale non iscrivo anch'io per non rinnovargli i
disturbi, ma lo farei pure per nuovamente ringraziarlo, ma il Signor Don Leonardi 6 volendo
scrivergli lui siamo stati intesi, che lo farà anche per me.
Spero che sara giunta Sua Alteza. Subito, ch'Ella sa qualche cosa intorno alla nomina
vescovile di Monsignore me lo scriva.
Una parola sugli affari. A Rovereto era precorsa voce ch'io conduceva meco la Gioppi7, e si
stupirono di non vederla. Venne il Signor Giacomo in compagnia del Padre Machioni di Riva al
quale consegnai la lettera della sorella. Dopo letta viddi, che si mise un po serio. Mi raccontò poi
avere in sua casa ritornato convalescente da Mantova suo fratello e mi domandò quando sua sorella
professava. Io gli risposi che subito che avrebbe terminati gli affari temporali, che se anche non
conseguiva subito bastava che tutto fosse stabilito. Glielo dico per sua regola per quando verrà.
Senti mia Cara Giuseppina come vanno le ciarle. Furono quì di quelli di Riva i quali
raccontarono, che la Gioppi era fuggita8 perche tu dai loro da mangiar male. Io già raccontai al
Signor Giacomo minutamente come la tratti. Andai però pensando questa notte io credo, o questa
mattina, che alle volte in vece del fegato, o della coradella tu dia loro del castrato in umido qualche
volta del salado, che costa poco qualche volta anche del vitello, tanto che vedano anche chi vende, e
chi compera come sono trattate. Vedo, che un pocchetto potrebbe costarti di più, ma piuttosto
intanto va in lungo a ricevere la tedesca perche ciò dificulterà le vocazioni colle doti. Dirai, che non
t'importa, e che basta contentar Dio.
1

Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
3
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Ravelli Marianna, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
5
Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
6
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino Canossa (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
7
Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
8
Aveva chiesto di passare a Verona.
2

E’ vero, ma se con queste piccole cosette possiamo appagare anche il mondo perche si vede
che Trento Roveredo e Riva essendo paesi piccoli discorono delle cose piccole, e quando si parla
degli affari altrui spesso si dice anche quello, che si sogna. Credi, che te lo dico per la Gloria di Dio.
La Damiani é moriente la raccomando alle vostre orazioni. Don Battistino9 é in Campagna
onde sino al di lui ritorno non posso far niente.
Non vedo l'ora di saper nuove della Conzati10. Ti assicuro, che questa volta a lasciarti, ed a
lasciare tutte mi è veramente costato. Penso anzi di occluderti due righe per la Teresa. Ho
combinato con Don Leonardo per parlare in prevenzione al Signor Don Venturi avendomi Don
Leonardo suggerito di farlo perche non si prenda ulteriori impegni. Cio ti serva di speranza di
rivederci tra non molto.
Coraggio mia Cara Figlia, il diavolo durissimo di Trento si sfogherà, ma bisognerà che la
beva, e spero che ne beverà di più grosse. Riceverai dalla tua mamma la lettera pel Rettore.
Tutte vi abbraccio e lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Verona li 10 ottobre 1829
I miei rispetti al Signor Arciprete11.
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12

9

Don Bajetta Giambattista, confessore nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
Conzati Teresina, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).
11
Mons. Ibele (Ep. III/3, lett. 1960, n. 9, pag. 2031).
10
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A DOMENICA FACCIOLI

2052(Verona#1829.10.18)
Non più di cinque possono essere le maestre che la Canossa permette di prendere per il corso di educazione.
Indica quale deve essere la spesa che debbono affrontare e dichiara che ha ricevuto gratuitamente la
giovane di Trescore perché quel santo Religioso possa impegnarsi ancor più a pregare per l'Istituto.
Comunica anche la morte edificante di due giovani dell'Unione.

Carissima Figlia
Riscontro la cara vostra del giorno 17 corrente, e prima di tutto vi continuo le nostre buone
notizie. Io sto bene e tutte le altre compagne se la passano discretamente. Cristina1 soffre per i suoi
in comodi, e ve la raccomando dinnanzi a Dio.
Rapporto al danaro che vi occorre ho l'opportuno incontro del nostro ragioniere di Milano e
percio far avere con questo mezzo alla cara Teresa2 le 300 lire che le avete domandato.
Rapporto alla giovane di Trescore3 è verissimo che per impegnare quel Servo di Dio4 a
pregare per noi l' ho accettata gratuitamente. Mi scrive bensì che avrà della robbetta, e voi
domandate ai suoi genitori che vi portino il suo letto. Per le altre maestre la dozzina e di una lira di
Milano al giorno pel loro vitto.
Portano il loro letto due tovagliolini, o tre, qualche drappo da mano ed il loro bisognevole
personale. Si comperano poi esse i libri per lo studio e si pagano la lavandaia, ma abbiamo veduto
per esperienza, che queste due spese sono cose minime, che con poco più di 10 o 12 lire di Milano
si accomoda tutto.
Riguardo al numero certamente mia Cara Figlia, che più di cinque vi saranno, che
domanderanno di entrare, ma non ve ne permetto più di cinque, perche essendo questa la prima
volta, che abbracciate sole un tal Ramo, essendo questo non già di dieci giorni come gli Esercizj,
ma di sette mesi non è opportuno, che vi carichiate d'un peso lungo che superi le vostre forze.
Ho tanto piacere che il Signor Don Giovanni5 abbia tutte le facoltà. Vi prego al medesimo
dei miei rispetti. Si vede che essendo autunno aveva voglia di ridere dicendo che lo tengo come la
spazzadora6. Pel tempo di ricevere le Maestre fatelo pure anche subito se vi accomoda non essendo
gia possibile che mi trovi a Bergamo quando le riceverete.
Verrò poi a vedere quello che andate imparando. Avete fatto molto bene a cominciare i
sabbati a Maria Santissima. Noi possiamo fare il poco che possiamo ma infine Dio solo è quello che
può benedire le nostre fatiche.
Raccomandatemi tutte al Signore. Tanti complimenti alla Signora Betta. Vi ringrazio di
quanto mi avete saputo dire di S. Benedetto. Sentirò poi il rimanente. Sappiate che in pochi giorni
sono morte due ragazze dell'Unione7 una è la Francesca Pacchera, e l'altra era l'Angelina Damiani
quella giovanetta che avevamo dalla mattina alla sera in convento, e questa era proprio come una di
quelle, ch'abbiamo prese da piccoline. Morirono l'una e l'altra da angioletti. L'Angelina morì
sabbato mattina con una morte che fece edificare tutta questa contrada. Non aveva che 18 anni, ma
veramente ha lavorato assai nella vigna del Signore avendo tirato molte anime sulla strada della
salute co' suoi buoni esempi.
Ringraziamo di tutto il Signore. La raccomando alle vostre orazioni e suffraggi e
raccomandate queste due buone defonte alle ragazze dell'Unione di costì perche le facciano come le
1

Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
3
La nipote del Religioso di Trescore o di Cenate. E' sempre il medesimo
4
Il Religioso di cui sopra.
5
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
6
Tenere in nessun conto.
7
L’unione delle Ex allieve, Maestre di Campagna (Ep.III/2, lett. 1486, n. 2, pag. 1012).
2

loro compagne i suffragi soliti, che sono una Comunione, una Via Crucis, come pure una Messa
ascoltata.
Adio mia Cara Figlia vi abbraccio di cuore e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
[Verona] San Giuseppe li 18 ottobre 1829
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A ELENA BERNARDI

2053(Verona#1829.10.21)
Nella casa grande di Via della Chiusa, c'è un problema per la portinaia, che però la Canossa non chiarisce.
Si deve trattare di una portinaia laica ed esterna, perché il Marchese Casati vorrebbe sostituirla con
Giuseppe Carsana. La convince per il momento a soprassedere, in attesa che si elegga la nuova superiora.

Carissima Figlia
Ti ringrazio tanto mia Cara Figlia delle lettere, che hai fatto avere a Donna Marietta1 ch'io
suppongo già partita con mio dispiacere. Consegnerò al Signor Tommaso Danzi quel po di danaro
del ragazzino Campolmi2.
Rapporto a quanto tu mi scrivi della portinara, non aver timore, che nessuno s'accorga di
quanto mi hai scritto. Solo avverti di non mostrare di saperlo in nessun modo perche io scrivo a
Teresa3 prendendo l'argomento da quanto mi scrive essa, ed in un modo, che la stimo brava se se ne
accorge. Siccome passeranno delle settimane prima, ch'io possa da quì partire senza nessuno non
vedo il caso che possiate stare.
Sento, che il buon Marchese Casati4 vorrebbe mettere Giuseppe, se ciò non succede io
consigliai Teresa a mettere una supplente finche vediamo come si stabiliscono le cose alla nuova
elezione della Superiora, ma se non vuoi, che si capisca come è necessario, che tu mi abbia scritto
regolati.
Sento, che la mia Cara Durini5 è sempre a Milano. Mi figuro, che sarà stanchetta di starvi
essendo tanto avvezza a viaggiare. La mia salute continua bene.
Presto qui avremo il santo Gubileo di quindici giorni. Non so da voi altre quando sarà.
Sento, che vi saranno tre giorni di digiuno la prima settimana, e la visita di due sole Chiese. Non è
però ancora pubblicato.
Prega il Signore ch'io possa riceverlo. Dimmi se la buona Biasini sia partita.
Ho tanta consolazione che il piccolo gregge6 stia sempre bene, e non te ne stancare per continuare
ad istar bene per operare e lavorare.
Termino servendomi d'altro segretario che già ben conosci essere la nostra Elena7 che di
cuore ti abbraccia. Raccomandami al Signore.
Abbraccio tutte le Care Compagne lasciandovi tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Vorrei sapere qualche notizia di Monsignore di Massa8 che niente ne so da tanto tempo.
Di te carissima figlia
Verona 21 ottobre 1829
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

1

Somaglia Donna Marietta, moglie di Padulli, nipote di Giacomo Mellerio (Ep. I, lett. 389, n. 3, pag. 628).
In altra lettera lo chiama Campolini. (Cf. Lett. 2035).
3
Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
4
Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep. I, lett. 78, n. 1, pag. 138).
5
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
6
La comunità di Santo Stefano, la casa piccola di Milano (Ep. III/2, lett. 1475, n. 7-9, pag. 991 ).
7
Una delle novizie.
8
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
2
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A MARGHERITA ROSMINI

2054(Verona#1829.10.22)
Notizie senza rilievo, se non il rammarico per non riuscire a scrivere le Costituzioni come i Superiori
vorrebbero. Le invia copia della lettera della Campostrini, diretta al prof. Rigler sulla incerta accettazione
di una giovane di Trento.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Comincierò per dirle mia Cara Figlia aver, io ricevuto da quella Signora il libro del Signor
Conte Luca1 che favori mandarmi e di cui la ringrazio. Intesi dall'ultima cara di Lei lettera com'Ella
amerebbe ritenere la proprietà dell'altro libro simile rimasto presso di Lei trovando essere questo
utile anche per noi come io pure penso. Siccome però lo promisi al Signor Barone Todeschi 2 faccia
così. Glielo dia intanto da leggere dicendogli che hanno quello solo, che ora lo legga, e che gliene
farò in seguito avere un altro che potrà ritener sempre presso di se.
Rapporto alla Teresa sarebbe certamente una bella cosa, che si quietasse con uno di Trento.
Faremo orazione e sentirò molto volentieri l'esito. Per la Gioppi3 Ella si è regolata benissimo mia
Cara Figlia, a lasciare che suo fratello la vedesse ritenendo la cognata, e nipote in parlatorio. Questa
Cara Figlia a dire il vero mi fa proprio pena per la sua salute.
La sua consolazione per le Costituzioni se seguitiamo così vuol essere di poco effetto perche
l'assicuro che tra tutti questi giorni sarò arrivata a scrivere dieci righe per avvanzare anzi un po di
tempo mi privo del piacere di scrivere al Professore Rigler4 ed invece prego Lei a rifferirgli una
delle risposte, che ho avuto relativa alla sorella del Signor Prefetto. Scrissi dunque varie volte
all'Amica Campostrini5 ed io qui le trascrivo il paragrafo della lettera conclusivo dell'Amica sul
quale vi faranno le riflessioni e conclusioni che crederanno.
«Quanto a quella figliuola di Trento per mia parte senza dubbio sono disposta a riceverla
anche dopo passato l'anno scolastico; ma però sempre colle condizioni che Essa in quest'anno
impari bene, e riesca veramente abile perche altrimenti colla poca dote che ha non potrei; e che in
questo frattempo non si manifesti cose di Essa sia intorno alla salute, o in altro modo per le quali
venga io a conoscere non convenire per noi, e che vedendoci, come ella sa ch'é pratica meglio,
scambievolmente c'incontriamo. Colla poca cognizione che ne ha Ella mia Carissima Signora
Marchesa e col niente più, che ne ho io non posso promettere di più. Dietro a questi miei sentimenti
la prego dunque di scrivere come crederà più opportuno nelle circostanze della Figlia che a Lei sono
note ... ». Sin qui la Campostrini.
Ho scritto in proposito anche a Bergamo. A me dispiace che la Figlia spenda per istare a
Trento, e poi se non riesce, o non incontra ha gettato il danaro. Le scriverò poi la risposta di
Bergamo. Termino subito per non perdere la posta. Tanti rispetti a Monsignore, ed al Signor
Professore Rigler. Tutte le abbraccio, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 22 ottobre 1829
Nell'altra pagina Marianna6 scrive ad Irene7
La Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità
1

Don Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
Barone Tedeschi, apparteneva alla famiglia Exfeld, originaria di Rovereto (Ep. II/1, lett. 620, n. 4, pag. 524).
3
Rosa Gioppi, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
4
Prof. Rigler Pietro, sacerdote di Trento (Ep. II/1, lett. 620, n. 3, pag. 524).
5
Teodora Campostrini, fondatrice delle Sorelle Minime dell’Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9, pag. 120).
6
Ravelli Marianna, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
7
Demassari Irene, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
2

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2055(Verona#1829.10.23)
Maddalena dà notizie di secondaria importanza.

V.G. e M.

Mia Carissima Figlia

Avete fatto benissimo mia Cara Figlia di ricordarmi i due istrumenti, che io mi era
bravamente scordati.
Avendo lasciato passare due buone occasioni in cui avrei potuto spedirveli sono stata costretta
di mandarli per la posta, diretti al Signor Alessandri1.
Da quello mi dice il Signor Battista2 mi pare che li abbia francati, potete però sentire
Alessandri se abbia speso nulla, per riscuoterli dalla posta.
Vi avverto che unitamente agl'istrumenti vi è ancora la scrittura per la voltura3 onde vi prego
di farla subito eseguire. Mi saprete poi dire la spesa.
Ho già provveduti mia cara Figlia i cottoli4 quali ho dati da colorire. Subito, che li avrò riavuti
dal tintore alla prima occasione ve li manderò.
Isabella5, che scrive vi fa tanti cordiali saluti, e vi prega di dire molte cose per essa alla buona
Chiaretta, pregandola ad iscusarla se non ha ancora scritto ma che una volta lo farà senz'altro.
Abbraccio con voi tutte le care Figlie, e per non perdere questo corso di posta do termine
lasciandovi nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi mia Cara Figlia
Verona San Giuseppe 23 ottobre 1829
Se Alessandri avesse speso qualche cosa vi prego di soddisfarlo
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
VERONA
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
3
Voltura: notare nei registri del catasto il passaggio di proprietà (Cf. Ep. III/3, lett. 2050, n. 13, pag. 2202).
4
Sottovesti invernali.
5
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
2

6

NB. Lettera scritta dalla Ferrari, firmata dalla Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2056(Verona#1829.10.26)
Se il conte Marco Passi non è riuscito a chiarire con esattezza dove dovessero accompagnare le giovani da
preparare per maestre di campagna, le trattenga pure a Bergamo. Ce ne saranno così cinque, come saranno
cinque a Verona, dove intanto tutti si stanno preparando al Santo Giubileo.

Carissima Figlia
Verona 26 ottobre 1829
Jer sera giorno 25 ricevetti la cara vostra lettera del 24 che mi affretto di riscontrare subito
sentendo la premura che avete. Veramente sarà per isbaglio di non avermi saputo spiegare, ma mi
pareva d'avervi scritto chiaramente. Non perdiamo pero tempo per quanto abbiamo scritto pel
passato.
Sentite dunque mia Cara Figlia se il Signor Conte Marco 1 non è più in tempo da impedire
che venghino dalla strada di Bergamo in vece che da quella di Brescia certamente che sarebbe una
indiscrezione, e poca carità il volerle far venire a Verona e per ciò tenetele pure voi altre. Cosi vi
saranno queste tre quella del Servo di Dio di Trescore2 ed una a vostro piacimento, che cosi
formano il numero, che vi ho permesso.
Noi qui abbiamo a momenti il Santo Giubileo. In conseguenza vi assicuro che abbiamo
propriamente bisogno del Signore perche vorrei pure che potessimo giovar ai nostri San Zenati.
Dura però solo 15 giorni, e sarà terminato la seconda domenica d'Avento. Subito dopo qui pure
riceveremo cinque maestre figliuole da educare percio siccome le Veronesi hanno poca vocazione
per tale cosa chi sa quante Bergamasche verrebbero volentieri.
Intanto ve ne prevengo ma non vi prendete un impegno positivo se non mi scrivete perche
potrebbero saltar fuori le Veronesi.
Mi raccomando alla vostra carità perche preghiate il Signore che ci degni accordarmi la
grazia di ricever bene il Santo Giubileo. Tutte qui se la passano discretamente bene, e tutte vi
salutano.
Mia Cara Figlia vi abbraccio tutte di vero cuore e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Tanti rispetti al Signor Don Giovanni3. Il libro del Signor Conte Luca4 l'ho ricevuto da Trento, e ve
ne ringrazio.
Addio di nuovo
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
PS.

Quando mi scrivete ditemi se sapete notizie della Meneghina Carminati detta Ganascia se
si rimette ecome stà.
Riflettendo che la stagione s'innoltra penso aggiungervi che se vi sono figlie Bergamasche
che volessero venire a Verona per essere educate per maestre avendo voi altre il vostro
numero di cinque me lo scriviate che vedrò di poterle ricevere prima anche del Giubileo
perche non si riduchino a fare la strada nel gran freddo. Scrivete a quel Servo di Dio di
Trescore quando cominciate l'educazione.

1

Don Passi Marco, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 )
Religioso di Cenate Sopra, vicino a Trescore (Ep. III/2, pag. 1429).
3
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
4
Don Luca Passi, missionario apostolico e fondatore della Pia Opera di S. Dorotea (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2057(Verona#1829.10.28)
La Canossa é un po' stanca per i tanti affari, tuttavia dà buone notizie della Roggia, della Donà e gode che
anche la mamma di quest'ultima stia meglio. Raccomanda che non le si chiedano informazioni sui
matrimoni. Fa sapere che il Patriarca di Venezia, allora di passaggio a Verona, era andato a farle visita, e
suo malgrado, ella non aveva potuto ricambiarla, perché nessuno dei suoi parenti era in città e, sola, non
poteva andare.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Voi mia Cara Figlia vi lusingavate di vedere una qualche mia lettera lo scorso venerdì, ma
sappia che sabbato collo straordinario vi scrissi facendovi noto che col mezzo della posta il Signor
Verdari1 spediva gli istromenti a Venezia dirigendoli al buon Signor Alessandri2. Mi lusingo che li
avrete anche ricevuti, e che se vi sarà stata qualche spesa l'avrete soddisfata benche qui il Signor
Battista abbia credo pagato, pure vi potrebbe essere stata anche costì qualche spesetta. Desidero
dunque che mi diciate se avete ricevuto le suddette carte, e la spesa che avrete incontrata.
La mia salute è discreta, mi sento però un pò stanchetta, e temo di aver bisogno di farmi levar
un pò di sangue, in pieno mi contento proprio.
Rapporto al fratello della Teodora3 avete fatto benissimo ricordarmi di scriverli, già ho anche
preparata la lettera pel suddetto, e la metterò in posta unita a questa.
La Dora si diffende proprio benino, come anche la Cecilia4 secondo il suo solito, e tutte le
altre grazie al Signore si diffendono. Sento con piacere che la Dama Donà 5 continua a stare benino,
non mancheremo di raccomandarla al Signore.
Riguardo alla Annetta6 sappiate che sta benissimo, ha fatto la più bella ciera, è allegra come
un campanello, e si trova contentissima.
Farò che la Isabella7 scriva alla Chiaretta animandola, e infervorandola, ma conviene portar
pazienza con il suo temperamento tutto fuoco, che vedrete che farà molto bene.
Rapporto all'informazione che mi domandate, sappiate che tali, e tanti sono i miei affari, che
non mi lasciano neppure respirare, e queste cose portano perdimento di tempo, parole, lettere, e che
so io, e poi vi prego di dispensarmi, essendo io contrarissima d'intricarmi in questi affari,
particolarmente essendo informazioni per matrimonj, in somma non attendete da me più di così.
Sono contentissima che il Signore vi abbia provveduto di un'altro buon cristiano, ed
intendente medico.
Intesi tutto della nota persona di nuovo ve lo raccomando.
Domenica scorsa sono stata favorita di una visita del nostro Santo Patriarca di Venezia8. Ebbi
un gran rincrescimento di non aver potuto andar ad inchinarlo, a motivo che per combinazione si
trovavano tutti i miei parenti fuori di città, non solo mio fratello9, ma il Carlino10, la sorella11, ecc. E
per non aver potuto avere compagnia con mio dispiacere, mi privai di questo onore.
Vi prego di dirlo al Signor Francesco Padenghe12, pregandolo a mio nome di andar lui da
Mons. Patriarca, ad inchinarlo per me, che mi farà cosa grata.
1

Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari(Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
3
Don Carlo Roggia Fratello di Teodora Roggia (Ep.III/2, lett. 1439, n. 2, pag. 910).
4
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651) .
5
La madre di Cecilia Donà delle Rose
6
Rizzi Anna, novizia (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).
7
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
8
Mons. Monico Giacomo, patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
9
March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, let.. 351, pag. 552).
10
March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23). .
11
Orti Rosa Canossa, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2. pag. 11).
12
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
2

Io a piedi non poteva andare non aveva nessuno che mi accompagnasse, in somma supplirà il
signor Francesco per me.
Tutte concambiano alli vostri saluti. Vi abbraccio tutte di cuore, governatevi, e vi lascio nel
Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
A me pare che la Teodora abbia ragione, già lo scrissi a Don Carlo. La lettera del padre
Emanuel datela a Chiaretta da portargliela.
Verona li 28 ottobre 1829
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13

13

NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

2058(Verona#1829.10.29)
A Verona è morta una giovanetta che frequentava l'Istituto e per la quale ella aveva una cura affettuosa. Le
manderà, come manderà a tutte le Case, copia dei suoi propositi fatti durante il giorno di ritiro. Poiché sono
esemplari e commoventi, come é stato il suo passaggio al Cielo, serviranno a suscitare desideri di bene
nell'animo di altre giovani. La Canossa dà anche qualche direttiva sull'Ottavario dei Defunti.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi a rispondere subito mia Carissima Figlia. Comincerò per dirle che la buona Angelina
Damiani1 é andata in paradiso come speriamo e come da argomento di sperarlo la santa sua vita, e
la santa sua morte. Spirò invocando Maria avendo prima dato le sue commissioni perche nel vestirla
dopo la sua morte le mettessero da una parte l'immagine dei tre Cuori e dall'altra l'immagine di
Maria Santissima la nostra che portiamo al collo. Pati assai ed altro non la sollevava ne mostrava di
rallegrarsi di altro, che di sentire a parlare di Dio. Se non poteva parlare mostrava se non altro di
soridere. jeri portarono una Carta che trovarono a casa ove stava, ed erano i suoi proponimenti fatti
l'anno scorso nel mese di novembre in cui fece il giorno di ritiro. Mi piacquero tanto che
giudicandoli atti a far frutto nelle ragazze gliene manderò un esatta copia da leggere alle nostre
ragazze di costì. Nondimeno la raccomando alle loro orazioni perche Dio è santità, e purità infinita
qualche piccola machia potrebbe esservi stata anche in quest'angioletto. Qualche Comunione mi
raccomando, e qualche Via Crucis.
Rapporto a quanto hanno da fare il giorno, e l'ottava dei Defonti non lo ho ancora stabilito.
Per altro intanto facciano cioè applichino tutte le Comunioni, che faranno l'Ottavario in suffraggio
loro riccordandosi anche delle Care Nostre Compagne. Facciano ogni sera la Via Crucis per lo
stesso fine, e mia Cara Figlia raccomandi a tutte di applicare tutte le opere di carità tutto l'Ottavario
pure in sollievo de Defunti faccendo cellebrare una Messa per le nostre Compagne, e lo stesso
quest'anno faremo anche noi. Per le altre cosette di più che faranno quì già si sa che ogni una ha
qualche fervore particolare, ma quanto dissi di sopra finche abbia potuto scrivere lo farò fare in ogni
luogo.
La ringrazio tanto della carità della Novena. Già questa gioverà al suo tempo. Per ora non mi
lasciano neppure pranzare; jeri, ed oggi andai a tavola verso le due, e lavorando tutto il giorno non
faccio la metà di quello, che dovrei fare, onde orazione e pazienza.
Non vedo l'ora di sentire l'esito del l'abboccamento della Teresina2. A parlarsi tra noi dubito
che non le basterà, e che dopo avrà bisogno di Parlare a qualche altro. In somma faccia il Signore.
La Lucietta3 capisco che prima di venire farà la sua cantata. Monsignor Vescovo 4 fu a
salutarmi domenica in compagnia di Monsignor Patriarca di Venezia 5 . La prima cosa che mi
domandò fu di Lei. Feci al medesimo i di Lei lamenti perche si mostrò molto malcontento che mi
fermassi si lungamente a Trento. La settimana prima dell'Avvento comincia qui il santo Giubbileo.
Abbraccio con lei tutte le Care Compagne. Scriverò il venturo odinario alla Cara Cattina 6.
Intanto favorisca dirglielo.
Tanti rispetti a Monsignore7, ed al signor Arciprete8.

1

Angelina Damiani, un ex allieva maestra di campagna.
Conzati Teresina, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).
3
Forse Lucia Valentini, morta a Trento nel 1869.
4
Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 379, n. 2, pag. 646)
5
Mons. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
6
Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
7
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
8
Mons. Ibele De Trentini Giambattista, Trento (Ep. III/2, lett. 1860, n. 9, pag. 2031).
2

Fù qui un credo Religioso, che non abbiamo compreso se fosse prete o fratte. Venne a vedere
se avevamo niente da mandarle ma non conoscendolo, e non avendo questo una sua riga non
abbiamo saputo se dargli, o non dargli niente, e niente gli abbiamo dato. Se mai manda qualcheduno
basta un mezzo foglio di carta sigillato scriva semplicemente Stò bene e vi abbraccio col suo nome.
Tutte le lascio nel Cuor Santissimo di Maria., e tutte le salutano.
Verona li 29 ottobre 1829
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

9

NB. Lettera con stile alquanto faticoso. Firma autografa della Canossa

A DOMENICA FACCIOLI

2059(Verona#1829.11.05)
A Bergamo stanno arrivando le giovani per il corso di educazione delle maestre di campagna. La Canossa è
contenta, ma desidera che le si scriva se le direttive che ha loro mandate sono, secondo loro, attuabili, e le
segnalino come le maestre sono state organizzate sia per la camera, sia per lo studio. Fra poco a Verona
inizierà il Santo Giubileo e stanno combinando di far tenere un corso di Esercizi spirituali alle donne della
parrocchia insieme alle giovani “ più spiritate”. Quindi chiede preghiere.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi ringrazio mia cara Figlia delle notizie che mi avete dato intorno a San Benedetto1.
Scriverò a chi mi diede la comissione. Voi già avrete cominciato a ricevere le maestre avendomi
scritto quel Servo di Dio di Trescore, che pel giorno 3 sarebbe venuta la Maria. Di poi sentirò
volentieri chi è venuta, e così pure da una, e dall'altra scrivetemi minutamente le cose cioè in quali
camere avete messo queste maestre come le avete divise cosa vi pare della loro salute della loro
buona volontà capacità, e
vocazione. Similmente ditemi se vi riesce il metodo, che vi diedi, e se siete tutte come spero nel
Signore tranquille unite, e piene di coraggio di operare pel Signore.
Noi pure la settimana ventura a Dio piacendo riceveremo la prima maestra. Voi forse la
conoscerete essendo Fra(n)ca di Villa Franca lo speziale2 e sua madre la quale è morta era
Sambenelli. Vedremo se le Veronesi si svegliano.
Se avete Bergamasche che bramano qui venire non v'impegnate, ma neppure non le
licenziate ma scrivetemelo.
Mia Cara Figlia non mi avete più detto se la Teresa 3 vi abbia mandato le 300 lire, o nò. Per
mia regola ditemi anche questo.
Il giorno 22 qui si comincierà il Santo Giubileo. Si sta combinando per far fare gli Esercizj
alle donne e giovani più spiritate4 di San Zeno qui da noi. Per carità raccomandateci al Signore
Tutte, perche possiamo far del bene sul serio e pregate per me, ch'io possa ricevere il Santo
Giubileo.
Voi altre pure mie Care Figlie fatevi coraggio. Quest'è il momento che dovete mostrargli a
Dio il vostro amore coll'operare per Lui.. State certe che il Signore e Maria Santissima vi
assisterano. Ma vi raccomando mentre opererete di non perdere di vista la presenza di Dio
internamente ed esternamente affidandovi a Lui in tutti i bisogni. Siate fedeli nell'osservanza delle
Regole ed il vostro Sposo Gesù tutto benedirà. Addio mie Care Figlie vi abbraccio di cuore e vi
lascio nel Cuor Santissimo di MariaDi Voi Carissima Figlia
I miei rispetti al Signor Don Giovanni5
Verona li 5 novembre 1829
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Il convento di Bergamo di cui aveva chiesto informazioni per una aspirante.
La prima candidata a Maestra di Campagna.
3
Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
4
Più vivaci.
5
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
6
NB. Firma autografa della Canossa.
2

A MARGHERITA ROSMINI

2060(Verona#1829.11.05)
Da quando è tornata da Trento, la Canossa sta discretamente bene. Non così è della Pilotti e della Donà. In
quanto all'Ottavario dei morti, torna a spiegare che basta la Via Crucis, perché dura quasi mezz'ora. Non è
invece del parere che le consorelle vadano in chiesa, anche se è chiusa, senza velo, perché è necessario
ovviare, tra l'altro, all'abuso delle donne che ci vanno a testa scoperta.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi ad iscriverle subito mia Cara Figlia cercando di riscontrare esattamente la di Lei
lettera. La mia salute grazie al Signore continua bene da un po di stanchezza in fuori. Ho per altro
bisogno di farmi cavare un po di sangue. Cerco di tirare alla lunga quanto posso, e questa volta
andiamo verso i tre mesi cosa, insolita adesso però mi pare che poco più potrò tirare innanzi, ma
ripeto la mia salute va bene. Le Compagne pure se la passano discretamente bene. In somma dacche
sono tornata da Trento non ho ancora avuto bisogno di far chiamare in Convento il medico. Già si
sa Cristina1 Cecilia2 il Solito.
Tutte la salutano con tutte le altre Care Compagne. Rapporto alla Via Crucis siccome mia
Cara Figlia le avevo detto che il venerdì questa suppliva l'orazione della sera durando già di solito
almeno mezz'ora. Così credetti ch'Ella avesse capito bastar questa per l'Ottavario pure de morti.
Rapporto a Don Bresciani3 per quante volte abbia mandato da lui era sempre in campagna, e non so
neppure da qual parte non essendo a Casa Buri 4 che pure si trova in villeggiatura. Al di lui ritorno
so esser egli impegnato insieme con Benaglia5 in Duomo pel Giubileo. Basta troverò persona che
glielo dica. Senta però la mia bella memoria. Ho bisogno che mi scriva cosa debbo dirgli sulla dote
della buona Giustina6. Per i libri del Signor Conte Luca7 finche non vado a Bergamo non so cosa
rispondere. Presenti i miei rispetti al Signor Baron Giulio8 e lo assicuri di tutta la mia premura per
servirlo.
Ringrazio ben di cuore il Signore della quiete da Lui concessa alla Cara Teresa 9. Non
mancherò di fare i suoi doveri e ringraziamenti con Don Battistino10, quando ritornerà dalla
campagna. Restai molto sorpresa di sentire che i miei nipoti Ravagnani 11 siano stati a Trento. Se
l'avessi saputo le avrei mandato quel piccolo involtino penando io pel ginocchio della Cara
Giustina. Non mancherò al primo incontro di ossequiare il nostro Vescovo12 per Lei. Mi consolo
tanto tanto delle 12 Maestre della Dottrina. Non mancherò di far pregare perche bene si stabilisca la
cosa, e l'unione. Coraggio mia Cara Figlia. Il Signore vuole che tu con animo grande operi pel bene
dei tuoi poveri Paesi.
Non mi dispiace molto che vi siano da supperare molte cose per avere la Lucietta 13. Segno
buono. Preghino San Giuseppe, che se .Dio la vuole da noi provveda le orfane.
Non potei a meno di non ridere sentendo i quattro confessori straordinarj accordati pel tempo
del Giubileo per la nostra rispettabile Comunità. Sono anch'io persuasa che nessuno se ne
1

Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
3
Don Cesare Bresciani, precettore di Casa Buri (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
4
La famiglia della defunta madre del March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
5
Don Benaglia Paolo, valente predicatore (Ep. III/5, lett. 2746, n. 17, pag. 3735).
6
Fracasso Giustina, nella Casa di Trento (Ep. III/3, lett. 1914, n. 4, pag. 1933).
7
Don Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
8
Barone Tedeschi, appartenente alla famiglia Exfold, originaria di Rovereto (Ep. II/1,Lett. 620, pag. 524).
9
Conzati Teresa , nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).
10
Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
11
Ravignani, marito di Isotta Orti figlia della sorella di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).
12
Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 379, n. 2, pag. 646)
13
Valentini Lucia, nella Casa di Trento (Ep.III/3, lett. 2058, n. 3, pag. 2218).
2

approfiterà. Nondimeno so bene essere superfluo il dirglielo, ma lasci a tutte libertà di andarvi se
hanno genio essendo questo lo spirito della Chiesa.
Dal di Lei fratello Don Antonio14 non ho avuto ancora risposta, e subito che saprò del
catechismo glielo significherò. Rapporto a quel personaggio, che doveva alloggiare da mio fratello15
sin quì non si verificò la cosa, e non se ne parlò più.
Intorno poi all'andare in chiesa senza velo certamente mia Cara Figlia che non ne sono
persuasa, e quantunque la chiesa sia chiusa nondimeno vi è il Divin Sacramento, e questo basta per
doversi mettere il velo nella chiesa. Oltre di che consideri mia Cara Figlia che anche troppo nel
Tirolo vi è l'abuso che le donne contro il precetto di San Paolo16, le prescrizioni di San Carlo
Boromeo17, e l'uso generale della Chiesa cattolica vadino colla testa scoperta nella chiesa. Cosa che
porta per conseguenza d'andare molto più in simil modo per le strade e la città. Quest'uso accresce
la sfacciatagine alla ... 18 come pur troppo possono Lei e le Care Compagne saperlo. Il nostro
comune desiderio sarebbe d'introdurre a poco a poco la riforma di questo abuso, e come vi
potressimo riuscire cominciando noi col dare esempio alle ragazze di stare senza velo nella chiesa
perche la porta di questa é chiusa nell'atto, che ci vedono sempre a sortire dalla casa come porta la
regola velate anche per andare per la città? So bene non esservi bisogno di tante ragioni perch'Ella
lo faccia e lo faccia fare, ma insieme colla di Lei volontà della quale son certa ho creduto dover
appagare anche il di Lei intelletto.
Rapporto alla sorella del Signor Prefetto di Seminario ecco la risposta da Bergamo. Per essere
accettata come corrista la spesa é di 8000 lire di Milano. Per Maestra converebbe fosse bravissima
ed eccellente, e poi non ne hanno bisogno onde sarebbe presso che impossibile venisse in ogni
modo per questo accettata. Per conversa è necessario che sia fortissima ma senza vederla prima
nulla risolvono.
Mi raccomando tanto alle loro orazioni e raccomando pur loro affari gravissimi che ho per le
mani. Tanti rispetti a Monsignore19, ed al Signor Arciprete20. Di vero cuore con sincero
attaccamento le abbraccio tutte e tutte le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Non posso occludere i proponimenti della Damiani21 per la mancanza di tempo da farli
trascrivere.
Le occludo una lettera del Confessore per la Teresa chiusa come me la diede già s'intende
essendovi cose riservate ad Essa che non sò e l'altra mia per Cattina22.
5 novembre 1829 San Giuseppe
La Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità23

14

Don Antonio Rosmini, fratello di Maddalena (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 552).
16
S. Paolo Apostolo (Ep. II/2, lett. 970, pag. 1380).
17
S. Carlo Borromeo, Cardinale e Arcivescovo di Milano (Ep. I, lett. 8, n. 4, pag. 23).
18
Mancano le parole.
19
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
20
Mons. Ibele De Trentini Giambattista, Trento (Ep. III/2, lett. 1860, n. 9, pag. 2031).
21
La maestra di campagna da poco defunta.
22
Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
15
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2061(Verona#1829.11.11)
La Canossa manda alla Terragnoli notizie della madre, il cui male agli occhi é in cura e raccomanda che le
sorelle continuino a pregare Santa Lucia. Fa conoscere che presto ci saranno gli Esercizi delle donne
ragazze di S.Zeno. Ella attende pure notizie della dama Donà.

Carissima Figlia
Andai ritardando a scrivervi mia Carissima Figlia aspettando di giorno in giorno la carta della
Salterini1 che vi occludo, e che solo oggi potei avere perche il nostro Don Francesco2 andò in
campagna. Vi ricordo quando rascuotterete il danaro di far celebrare secondo la sua intenzione tre
Messe.
Mandai alla vostra mamma il bombace di Santa Lucia3, anche per avere le sue notizie. Il suo
incomodo di occhi, è un indebolimento nervale. Speriamo, che santa Lucia vorrà fortificarla, e voi
continuerete a pregare questa Santa per essa.
Tosto che la voltura4 sarà eseguita, vi raccomando di raccogliere gli istromenti, e di tenerli
appresso di voi ben custoditi. Ommetteva per la fretta di dirvi per vostra consolazione, che quella
Signora Marietta Predavali, ha molta premura per la vostra mamma. Intesi come il venerdì le
mandava il pesce, in somma che ha molta premura essendo essa un'anima tanto buona.
Io non sò il cognome di suo marito, ma già voi capirete chi è. Debbo tra non molto parlare a
Don Bresciani5, sentirò ancora più minutamente ogni cosa, e lo pregherò di fargli coraggio, e spirito
se ne ha bisogno, e m'informerò anche di tutto, e state quieta.
So che la Dama Dona6, è ritornata a Venezia continuatemi le notizie. Se la ventura settimana
non vedete mie lettere non vi prendete pena, perche sappiate che sabbato facciamo fare da noi gli
Esercizj alle donne, e ragazze grandi che vorranno venirvi di San Zeno 7, in preparazione del Santo
Giubileo, e durano otto giorni. Abbiamo due predicatori, e si fanno in chiesa a porta chiusa onde
potete credere quanto saremo occupate.
Se però mi riuscirà parlare a Don Bresciani avendolo trovato sempre in campagna quando
mandai da lui per parlargli d'un affare, perche della vostra mamma non poteva farlo perche non lo
sapeva. Oggi è San Martino8 tornano quasi tutti.
Addio mia Cara Figlia vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di
Maria. Raccomandateci tutte al Signore perche possiamo far bene indi ricevere il Santo Giubileo
che comincia il giorno dodici.
11 novembre in San Giuseppe [Verona]
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

1

Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
3
La protettrice del convento di Venezia.
4
Voltura: notare nei registri del catasto il passaggio di proprietà (Cf. Ep. III/3, lett. 2055).
5
Don Cesare Bresciani, precettore a casa Buri (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
6
La madre di Cecilia Donà delle Rose, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
7
La parrocchia delle Figlie della Carità di Verona.
8
Il giorno dei traslochi (11 novembre).
2
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NB. Lettera scritta da due segretarie, firmata dalla Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2062(Verona#1829.11.12)
La Canossa si è impegnata a presentare e a raccomandare i ricamatori, fratelli Giussani, al conte Canonico
Tomini di Bergamo perchè, nell'evenienza, pare accertata, di dover far allestire un baldacchino per la
Cattedrale di Bergamo, sappia che quegli artigiani, provetti nella loro arte, hanno già fatto, per una chiesa
milanese, un simile lavoro, riuscito tanto bello che è divenuto oggetto di continua ammirazione.

V.G. e M.

Carissima Figlia
12 novembre 1829

Vi occludo due righette per ciascheduna delle care compagne e sono a darvi un disturbo che
ho proprio bisogno che mi facciate subito e bene. Mi preme dunque che preghiate a mio nome il
Signor Don Ambrogio1 a portarsi colla sollecitudine che può maggiore da Monsignor Conte
Canonico Tomini2 (2), e che presentando al medesimo i più distinti miei rispetti gli dica essere io
stata impegnata di fargli una raccomandazione ed è questa: Certo signor Filippo, e fratelli Giussani
ricamatore di Milano fecero cioè eseguirono qui il ricamo di un baldachino per una chiesa con
eccellente lavoro, e, prezzo onesto.
Questo ricamo è di tale gusto bellezza, qualità di oro, esattezza di lavoro che vanno a
vederlo per un capo di opera. Questi fratelli Giussani seppero che Monsígnor Conte Canonico sia
per farne far uno per la cattedrale di Bergamo, e quando si sia impegnato vorrebbero essere
prescielti per tal opera, e perciò se gli raccomandano sempre che non sia impegnato.
Mi assicurano persone intelligenti di qui che hanno veduto il baldachino fatto per questa
vostra Parocchia essere un capo d'opera e perciò ardisco anche io di aggiungere le mie
raccomandazioni quando ripeto non abbia impegni.
La mia salute va bene da un po di stanchezza in fuori. La vostra mamma mi mandò a donare
due belle galinette.
Se credete meglio fatte copiare tutto il paragrafo della mia raccomandazione pel ricamatore,
e fatte che lo mostri il Signor Don Ambrogio al Canonico Tomini ma lo faccia subito perche non si
provveda.
Vi abbraccio tutte perche mi manca il tempo, e vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3
PS. Dirette alla Checchina4 che faccia fare una qualche novena per la Cristina5 perche sta poco
bene.
(Timbro partenza) VERONA
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Santa Croce in Rocchetta BERGAMO

1
2

Don Manzoni Ambrogio, cappellano di S. Croce alla Rocchetta (Ep.III/2, lett. 1417, n. 4, pag. 861).
Canonico Tomini, Ispettore (Ep.III/1, lett. 1323, n. 5, pag. 644).

3

NB. Firma autografa della Canossa.

4
5

Luca Francesca, nella comunità di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
Pilotti Cristina nella comunità di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).

A DOMENICA FACCIOLI

2063(Verona#1829.11.22)
La Canossa non è né morta né sepolta, ma il suo silenzio è causato dal tanto lavoro per l'assistenza agli
Esercizi delle donne e delle giovani di San Zeno, per l’acquisto del Giubileo. Dà poi il suo consenso
all'accettazione di due nuove maestre e la sua approvazione per quanto è stato disposto per il corso di
educazione.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Mi crederete morta e sepolta mia Cara Figlia ma sono viva bensì soffocata ma non da
malattia.
Abbiamo avuto gli Esercizj delle Sanzenate1 i quali ora sono interrotti per 8 giorni poi si ripigliano
per altri tre. Jeri nella nostra chiesa non si gitava un grano di miglio ed aveva il Paroco a predica, e
poi il Vescovo2. Oggi comincia il Santo Giubileo onde contentatevi di una parola.
Rapporto alle due giovani quella che preme a Monsignor Vicario 3 e quella di Gorlago4
quando vedete di non aggravarvi troppo prendetele, che saranno in onore di Maria Addolorata.
Se sono troppo prendete quella di Monsignor Vicario, e lasciate Gorlago. Queste poi bastano
per quest'anno.
Per i cambiamenti, che avete fatto state quiete ed alla mia venuta se giudichero di qualche
cosa altrimenti lo farò.
Vi abbraccio di cuore mia Cara Figlia, e vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. Dopo
il Santo Giubileo scrivero alla mia Madre Masini 5
Verona 22 novembre
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
(Timbro partenza) VERONA
(Timbro arrivo) BERGAMO
23
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità in Rocchetta
Convento Santa Croce
BERGAMO

1

Le parrocchiane di San Zeno.
Mons. Grasser Giuseppe, vescovo di Verona (Ep. I, lett. 379, n. 2, pag. 646).
3
Mons. Benaglio Giuseppe, vicario episcopale di Bergamo (Ep. II/2, lett. 699, n. 1, pag. 760 ).
4
GORLAGO comune in provincia di Bergamo.
5
Grafia errata per Masina Rosa, nella comunità di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, n. 4, pag. 2029).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

2064(Verona#1829.11.27)
Avrebbe dovuto rispondere prima alle sue pressanti lettere, piene di amarezza per il difficile caso di una
consorella, che indica con le lettere N.N., e che non può allontanare da lei a cui vuoi tanto bene, ma che ha
fissazioni che sono note anche all’ esterno. Non l'ha fatto perché assillata dagli Esercizi delle donne e delle
giovani di S. Zeno per l'acquisto del Santo Giubileo. Per il momento, senza farne accenno, si impegnino le due
comunità ad una preghiera particolare e intanto la Canossa chiederà consiglio al Superiore.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Oggi non potrei avere il piacere di scriverle mia Cara Figlia per i tanti imbrogli che mi
circondano. Ella però mi fa compassione attesa la circostanza della cara N: N: che non posso a meno di
non iscriverle quello che potrò. Ricevetti giorni sono un'altra carissima di Lei lettera ed una ebbi il
piacere di riceverne jer sera. Il motivo per cui non risposi ancora ne al Signor Prefetto del Seminario ne
a Lei si fu perche abbiamo qui avuto gli Esercizj delle Sanzenate i quali durarono tutta la scorsa
settimana conseguentemente tante furono, e sono le nostre occupazioni non essendo questi ancor finiti
che non so neppure ove abbia la testa. Tutta l'entrante settimana durano questi Esercizj tre giorni
continuano nella nostra chiesa1, e tre a San Zeno2; dopo il Giubileo scriverò anche al Signor Prefetto.
Mia Cara Figlia il Signore vuole visitarci, e a dir il vero considerate tutte le circostanze non
piccole, ma niente paura portiamola volentieri per amor del Signore. Per altro per non fare dei malanni
veramente serii conviene prender le cose col sommo della destrezza combinandosi per nostro maggior
imbarazzo la suddetta N:N: sta molto volentieri a Trento, ed ha molto affetto per Lei. Il dire di levarla
per la contrarietà che prova e lo stesso che farla fissare veramente. Sul punto non so neppur io ne cosa
pensare ne cosa risolvere riflettendo al Paese alle circostanze alle dicierie ed alla salute della Figlia che
più di tutto preme. Al momento dunque mia Cara Figlia facciano in comunità una piccola novena
dicendo che per un'affare che mi preme l'ho pregata come faccio di fare questa novena. Dicano nove
volte: O Padre, o Figlio, o Spirito Santo ecc. ecc., il Sub tuum presidium,.e tre gloria pregando con
questi San Giuseppe, e San Gioachino. Io pure farò qui pregare. Intanto Ella non mostri colla Figlia ne
questa nostra trattativa ne di desiderare pel suo bene che cambi Superiora. Mostri disprezzare tutte le
fissazioni dicendo sempre che sono niente, che non é vero. La tratti più amorosamente che sia possibile
e cerchiamo adesso non l'esercizio della virtù ma la sanità corporale, e singolarmente che non perdiamo
la testa che veramente per me sarebbe il maggior dolore che potessi provare per una Compagna
eccettuato il peccato. Intanto io parlerò col Superiore3 e vedremo in qual modo possiamo condurre la
cosa, per salvare tutto possibilmente ma prima d'ogni altra cosa la Compagna.
Coraggio mia cara Giuseppina Dio ci ajuterà, e coll'ajuto dell'orazione vedrà che Dio ne riceverà
la di Lui Gloria in tutte la maniere. Tanti rispetti a Monsignore4 al Signor Arciprete5, ed agli altri ottimi
Religiosi nostri conoscenti. Le abbraccio tutte di vero cuore. Mi continui le notizie del Signor Don
Antonio6, le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. Come va la Teresa? 7
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe 27 novembre 1829
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
(Timbro partenza) VERONA
Alla Nobile Signora
La Signora Giuseppa Rosmini Dè Serbati
Superiora delle Figlie della Carità
Convento dell'Addolorata
TRENTO

1

San Giuseppe.
Chiesa parrocchiale.
3
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
4
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
5
Mons. Ibele De Trentini Giambattista (Ep. III/2, lett. 1860, n. 9, pag. 2031).
6
Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
7
Conzati Teresa, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).
2
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NB. Firma autografa della Canossa. Stile faticoso.

A ELENA BERNARDI

2065(Verona#1829.12.04)
Anche a lei la Canossa non ha potuto scrivere da quando sono iniziati gli Esercizi spirituali della «parrocchia
muliebre» di San Zeno. E' veramente affaticata, ma molto soddisfatta, perché la partecipazione è stata così
sorprendente che non sa come «i confessori restino vivi». Chiede notizie di alcuni conoscenti, tra cui il Vescovo
di Massa, Mons. Zoppi..

V.G. e M.

Carissima Figlia

Povera la mia Elena1 mi crederai morta e sepolta. Sono viva vivissima ma il Santo Giubileo non
mi ha lasciato un momento di respiro. Le scrivo queste quattro righe di sera tanto per dirti che grazie al
Signore sto bene.
Mi feci cavare un pò di sangue nella settimana scorsa in cui i santi Esercizj erano sospesi
parlando delle predicazioni quì da noi, e ne aveva un bisogno estremo poi potei proseguire i nostri
affari, e ti assicuro, che abbiamo avuto ed abbiamo una occupazione eccessiva avendo la parrocchia
muliebre di San Zeno2. Se me lo ricorderò te ne conterò di belle.
Adesso i due nostri orattorj sono a predicare anche agli uomini a San Zeno, e domenica sarà
l'ultimo giorno del santo Giubileo. Non ci sà il perchè io però giudico per la brevità del tempo, ma Verona è in moto. Pare impossibile che i confessori restino vivi, e sento essser lo stesso in tutta la Diocesi.
Voglia il Signore, che vi sia poi la perseveranza.
Desidero nuove della tua salute, e di quella delle Compagne. Vorrei pure sapere qualche notizia
di Monsignor di Massa3 adesso ch'è morta la di Lui sovrana4.
Dimmi come voi altre avete preso il santo giubileo. Vorrei pur anche sapere se hano notizie di
Donna Marietta5, della Biasini, e se sia ritornato da Roma il Signor Curato Merlino6.
Quando vedi le mie Care Amiche Durini7 e Visconti8 ti prego di tante cose.
Vivo certa delle vostre orazioni di tutte. Il tempo passa tanto non istaremo a rivederci.
Tutte vi abbraccio, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona San Giuseppe li 4 dicembre 1829
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

1

Bernardi Elena, Superiora di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2, pag. 411).
L'elemento femminile della parrocchia di San Zeno.
3
Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).
4
Principessa Maria Beatrice d'Este (Ep. II/2, lett. 829, n. 2, pag. 1062).
5
Donna Della Somaglia Marietta, sposa di Paduli, nipote di Giacomo Mellerio (Ep. III/1,lett. 1174, n. 4, pag.349).
6
Don Merlini Pietro, Milano (Ep. III/1, lett.1174, n. 2, pag. 349).
7
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
8
Contessa Maria Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena(Ep. I, lett. 374, pag. 599)..
2
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NB. Firma autografa della Canossa. Molte inesattezze ortografiche.

A DOMENICA FACCIOLI

2066(Verona#1829.12.06)
La Canossa ripete anche a lei quanto aveva scritto il 4 c.m. alla Bernardi sull'acquisto del Giubileo a Verona e
poiché ella l 'ha invitata a ripetere la stessa fatica a Bergamo, le risponde che «ha anche il corpo» che non può
affrontare il viaggio in una stagione così rigida ed ha pure troppi affari.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Due sole righe mia Cara Figlia tanto per dirvi che la mia salute va bene, fuori d'essere un poco
stanca attese le molte occupazioni di questi giorni.
Oggi è l'ultimo giorno del Giubileo, e vi assicuro che il Signore si è degnato spargere sopra
questa contrada le più copiose benedizioni con un gran numero di conversioni.
Sento che il Giubileo costi comincierà il giorno 13 e, che vorreste ch'io mi trovasi con voi in tal
tempo essendo tutte le anime anche di Bergamo compagne ma siccome io ho anche il corpo così vedo
difficile di compiacervi per la stagione rigida e per i tanti affari che mi circondano.
Sento che avete preso anche le altre due maestre. Coraggio mie Care Figlie cerchiamo
possibilmente di affaticarsi di cuore pel bene delle anime e per la gloria del Signore. Non dubitate che
Dio vi assisterà. Termino perche devo mandare le lettere in posta.
I miei soliti complimenti alla Famiglia Camozzi1 ed rispetti al Signor Don Giovanni2.
Vi lascio in somma fretta nel Cuor Santissimo di Maria
[Verona] San Giuseppe 6 dicembre (1829)
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità In Rocchetta
Convento Santa Croce
BERGAMO

1
2

3

Famiglia Camozzi, benefattrice dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404 ).
Don Zanetti Giovanni, superiore ecclesiastico e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag.
407).

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2067(Verona#1829.12.06)
Il tema della lettera é ancora quello degli Esercizi spirituali a San Zeno, che l'hanno fisicamente oppressa,
ma spiritualmente molto soddisfatta. Prega poi la Terragnoli che interpelli la Signora Teresina Padenghe
intorno possibilità di poter rintracciare rintracciare una certa persona, per la quale é stato chiesto il suo
interessamento.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Comincierò col dirvi che son viva, e che domani qui termina il Santo Giubileo, e dal gran
d'affare che abbiamo avuto, e che abbiamo di presente siamo mezze oppresse. Vi dò dunque le mie
notizie, e di tutte, io benche come vi dissi nell'altra mia che vi scrissi dandovi le buonissime notizie
della vostra madre avevo bisogno di farmi levar un pò di sangue, ed in fatti la settimana scorsa mi
hanno dato un salasso, e per grazia del Signore me la passo proprio bene, tutte le altre di
diffendono.
Sono varj giorni che non ricevo alcuna delle vostre notizie, voglio sperare che starete tutte
bene, e che anche avrete compito il Santo Giubileo. Sto attendendo le vostre nuove.
Rapporto al Giubileo vi è uno sbaglio, perche mi confondeva con Bergamo, che colà lo
comincieranno il giorno di Santa Lucia.
La scrivente vi prega d'un piacere, ed è, che quando verrà da voi la Signora Teresina
Padenghe1 la pregate della grazia di sapervi dire se conosce una tal Signora Rosina Papete che abita
in Calle del Carro, e ci fanno credere, che sia moglie di un cambista, se poi la Signora Teresina non
la conosce se potesse fare il piacere di rintracciare se questa tale, è viva o morta, e subito che
saprete qualche cosa scrivetelo.
Vi occludo una lettera pel Padre Stefani2, al quale presenterete i miei rispetti, e tanti doveri
per parte della Rosa3 che scrive, e nello stesso tempo vi abbraccia voi, e tutte cordialmente
raccomandandosi alle vostre orazioni, e di tutte. Vi averte anche, che dopo quattordici mesi,
finalmente benche interrotta cento volte ha scritto alla Signora Chiaretta, e le spedj la lettera
coll'ordinario di giovedì scorso, se viene da voi la Santa sua sorella domandatele se l'ha ricevuta
questa tanto sospirata lettera, e se potete penetrare dalla Santa scrivetemi l'effetto che le portò
perche la Rosa possa regolarsi se ha da scrivere qualche altra volta.
Mi dimenticava di dirvi che la suddetta Signora Papete prima di maritarsi il suo cognome era
Secchi. La Annetta4 vi saluta sta benissimo, è allegra come un campanello, mi dice di dirvi che non
sa cosa pensare perche ha scritto a suo cugino, e non ha ricevuto alcun riscontro. Se voi sapete che
vi sia qualche cosa, o che sta male ditemi anche questo.
Vado di trasto, in sentina5, vi dico adesso quello voleva dirvi di sopra, cioè che i nostri due
oratori faticano instancabilmente non so come possano regere, qui non faceva altro che confessare
predicare, e poi di nuovo confessare, a San Zeno non fanno niente di meno in somma non so se più
di così possono fare.
Voi avete veduto quello ci fecero nelle Missioni del Canonico Pacetti 6, vi accerto che questa
volta supera tanto di più che non saprei in qual modo spiegarvi. Iddio si degni di donarle la santa
perseveranza a tutti i raveduti, e lume a chi ancora non si e approffittato di questo incontro.
In somma fretta vi abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
1

La moglie di Francesco Padenghe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
3
Della Croce Rosa, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
4
Rizzi Anna, novizia (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
5
Corrisponde al detto: Saltare di palo in frasca, cioè saltare da un discorso all'altro senza nesso (Cf. Migliorini,
Vocabolario).
6
Mons. Pacetti, primo superiore dell’Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1, pag. 280).
2

Di Voi Carissima Figlia
Verona li 6 dicembre 1829
Nulla piu mi avete detto della nota persona7 che vi raccomando. Santa Lucia8 fece subito la
grazia a vostra mamma.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9
VERONA
VENEZIA
7 DEC(embre)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

7
8

Il padre della Pilotti Cristina, nell’Ospedale di Servolo a Venezia (Ep. III/2, pag. 834).
S. Lucia, la protettrice del Convento di Venezia (Ep. I, pag. 499).

9

NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

2068(Verona#1829.12.10)
La Canossa la tranquillizza su due argomenti: quello della Carminati, dì cui in questa lettera rivela il nome. La
sua temuta debolezza mentale è decisamente sotto controllo e, intanto, con i suoi scritti, la prepara ad
allontanarla da Trento. Quello del giovane che le aveva raccomandato e del quale, al momento, non può dare
alcune risposta perché ne sta facendo fare gli accertamenti.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Comincierò col dirle mia Cara Figlia che mercoledì ricevetti una cara sua, unita a quella della
Cara Cattina1, ed oggi ne ricevetti un'altra da quel giovane che mi raccomandò. Ella sa mia Cara Figlia,
che per uomini non ho alcuna abilità, ciò non ostante feci domandare al suddetto dalla portinaja la sua
professione, e dove abita (al momento che scrivo non ho ancora avuto la risposta dalla stessa) perche a
un caso potesse giovarli in qualche cosa per servirla. Questa volta non posso molto diffondermi, a
motivo che dalla vigilia della Immacolata in quà mi é sopraggiunta una acutissima tosse per la quale il
giorno di Maria Santissima la sera mi diedero un salasso, e guardai per molte ore il letto presentemente
sto un pò meglio, e a poco a poco la tosse si consumerà.
Intesi dalla lettera della Cara Cattina, e da quello che fa, che non vi é pericolo alcuno di quello
Ella tanto temeva. Io già la compatisco mia cara Figlia, perche sarebbe una gran disgrazia, che il Signore permettesse una tal cosa. Vedo che sarà bene per di Lei quiete, di levarla, ma però io non trovo
che la cosa meriti un precipizio. Scrivo anche questa volta due righe alla stessa, e continuerò a farlo con
frequenza, anche per andar, a poco a poco, e con destrezza disponendola. Continui a regolarsi come
fece altre volte, se a caso la suddetta le domandasse, se sa qualche cosa, sempre le risponda, che sa che
io prima ancora di venire a Trento aveva qualche intenzione di adoperarla, anche riguardo al mal di
testa, che va soggetta, ma che di preciso quello che io farò Lei non lo sà.
Le raccomando di regolarsi come le dissi nell'altra mia cioè di compatirla darle tutta la
confidenza, e adoperarla. Non si prenda poi pena per non poterla esercitare nella virtù, perche adesso
conviene adoperarsi per la salute. Le dico questo perche so la sua gran diligenza. Le dico anche che non
tema di niente, che vedrà come io vivamente spero nella bontà del Signore, e nella protezione di Maria
Santissima che tutto anderà bene.
Abbraccio con Lei tutte le Care Compagne, ed in somma fretta la lascio nel Cuor Santissimo di
Maria.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 10 dicembre 1829
PS. Il Signor Don Bresciani2 non l'ho mai veduto, al tempo del Giubileo so che era impegnato a
predicare al Duomo. Ebbi una risposta dalla Signora Campostrini3 ma come non é ancora precisa,
non posso significargliela. Scriverò di nuovo alla stessa Signora e subito che avrà la risposta
decisiva gliela farò sapere pel Signor Prefetto.
Benche non sia venuto il Signor Don Bresciani in questo punto, ho saputo dalla Metilde4 una cosa
la quale per sua regola gliela dico. Mi disse che la"madre della Giustina, è stata dalla Annetta di
Casa Buri5, che si trovava a San Michele, andò dunque a domandarle se alla S
ignora Rosmini
le farebbe niente di aspettare ancora a rascuotere il danaro che le appartiene. L'Annetta le rispose
che non è convenienza di tardare di più a soddisfare, e chi sa in che angustia si troverà la povera
Giustina per questa tardanza. Vi aggiunge anche la stessa Annetta, ch'Essa é disposta di fare quello
che le aveva promesso, e se per formare la summa le mancasse qualche cosa Essa sarebbe pronta a
prestarle quello che vi potesse mancare, tutto perche non venisse tardato il dovuto pagamento. Ecco
quanto posso dirle. Mandai a chiamare il suddetto Religioso, e, se verrà sentirò cosa dirà anche lui.
La avverto che uno di questi giorni ritorna a Trento il nipote della nostra Metilde, con questo
incontro le mando il ceroto per la Giustina, le foglie, e gli occhi 6. Vedrà che un'occhio e ofeso ma
mettendolo bene non se si accorge che sia diffettoso.
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
Padre Cesare Bresciani, precettore a Casa Buri e predicatore (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
3
Teodora Campostrini, fondatrice delle Sorelle Minime dell’Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9, pag. 120).
4
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
5
La famiglia della madre defunta del March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
6
Quelli della statua della Madonna.
2

7

NB. Firma autografa della Canossa

ALLA CARMINATI

2069(Verona#1829.12.11)
Solo notizie generiche, che tuttavia lasciano intravedere un non lontano arrij.’o della Canossa a Trento.

V.G. e M.

Carissima figlia

Non puoi credere la mia carissima figlia, quanto cara mi sia stata la tua lettera. Intesi le notizie
della buona Annetta1, vedremo cosa disporrà il Signore di questa figlia.
Questa volta, la mia Cattina2 , ti scrivo poco, perché sappi che sono un poco costipata, e il
giorno di Maria santissima Immacolata mi diedero un salasso; adesso grazie al Signore sto un pò
meglio; ma già sai che quando la tosse viene a farmi visita si diverte a tenermi compagnia per qualche
tempo, sto già in gran riguardo, onde chi sa che non parta più presto. Un’altro ordinario ti scriverò più
in lungo. Intanto procura di far quello che ti dissi nell’altra e a darti tutto il coraggio.
Raccomandami al Signore, continuami le tue notizie, che ti assicuro, che mi sono carissime.
Ti abbraccio di vero cuore, e ti lascio nel Cuore santissimo di Maria.
Di te mia carissima figlia
Verona li 11 dicembre 1829
La tua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità3
Per la cara Cattina

1
2
3

Anna Rizzi, novizia (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).
Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).

NB. Nell’A.C.R. ci sono l’originale di questa lettera, firmata dalla Canossa e la copia autenticata dal
Nio Albasini.

A DOMENICA FACCIOLI

2070(Verona#1829.12.12)
La Canossa ha avvertito, attraverso le sue lettere, che è piuttosto oppressa, anche se l'opera delle maestre di
campagna e l'acquisto del Giubileo, nonostante l'inevitabile fatica, le stanno procurando vere gioie spirituali.
Stia quieta che va tutto bene e di lei è contentissima. Si affidi alla Vergine Santa e si eserciti nelle virtù care al
Signore.

V.G. e M.

Carissima figlia

Vi ringrazio mia Carissima Figlia della carissima vostra lettera. Mia Cara Figlia non vi prendete
pena per me ma sappiate che dopo terminato il Giubileo mi è venuta una delle mie tossi con un po di
febbre per cui dovetti stare riguardata, e farmi dare un salasso. Ora sto meglio, ma ancora di camera.
Voglio però sperare che da un giorno all'altro sarò secondo il mio solito rimessa.
Sento che voi vi trovate un po oppressa. Coraggio mia Cara Figlia, credete, ch'è propriamente il
demonio che vi fa visita, per disturbarvi, invidioso del bene, che andate facendo per la Gloria del
Signore.
Ho piacere di sentire che le maestre sieno cosi buone, e che vi troviate tutte contente. Non
dubitate Dio vi ajuterà, e compirà l'opera sua.
Confidate in Maria Santissima che supplico esservi Madre e Maestra in tutti i vostri affari massime
nelle opere di carità.
Rapporto all'aver voi dato il permesso alla Checchina1 di andare ad ajutare la Lazzaroni2 per i
conti. Quando non porta sconcerto per la scuola sono contentissima.
Vi raccomando di fare voi tutte la novena del Santo Natale con tutto il fervore cercando di
preparare il vostro cuore al Bambino Gesù purificato da tutto quello che non è Dio.
Vi raccomando a quest'oggetto di esercitarvi singolarmente nell'umiltà mortificazione e carità virtù
tanto care a Gesù.
Non vi dimenticate di me nelle vostre orazioni avendone sornmo bisogno.
Vi presento i cordiali saluti delle compagne le quali si uniscono con voi altre nelle Novena, ed il giorno
del Giudizio vedremo chi l'avrà fatta con maggior frutto.
Rapporto alle continue vostre occupazioni senza che me lo scriviate io bene le comprendo, e
vedo i vostri bisogni massime per la portinaja, ma credetemi mia cara figlia che in ogni Casa siamo alla
stessa nave, e non si sa come supplire a tutto, e non saprei in questo momento chi io potessi darvi.
Fatte orazione che il Signore ci provveda di soggetti atti per noi, ed allora potremo fare qualche cosa.
Non mi da meraviglia il sentire l'assistenza che vi prestò in occasione del Santo Giubileo il
Signor Don Giovanni3 sapendo quanto è grande la sua carità.
Vi prego al medesimo de' miei rispetti.
Vi abbraccio tutte di vero cuore. Riveritemi le maestre, ed in fretta vi lascio nel Cuor
Santissimo di Maria
State quieta che sono di voi contentissima.
[Verona] San Giuseppe li 12 dicembre 1829
Vostra Madre aff.ma
Maddalena Figlia della Carità4

1

Luca Francesca nella comunità di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
Lazzaroni Domenica, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).
3
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
2

4

NB. Poscritto e firma autografi della Canossa. La lettera è stata trascritta dal notaio Albasini, ma sono
evidenti alcune discordanze derivate da una lett.ura non sufficientemente approfondita.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2071(Verona#1829.12.16)
Forse la segretaria ha scritto in modo strano, perché sembrerebbe che la Canossa apprendesse la notizia
della morte della prima collaboratrice della Francesconi nell'Ospedale delle Convalescenti soltanto dopo
metà dicembre quando, fin dal 16 settembre, ne aveva trattato con la Francesconi stessa. Forse la Canossa,
che vuol sapere le disposizioni testamentarie, si é solo riallacciata a quella morte ormai lontana nel tempo.
Maddalena chiede alla Terragnoli chi le ha fatto avere l'orazione funebre della Principessa Doria.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro le due sue carissime lettere mia Figlia, e mi consolo molto di sentire che tutte loro
di salute si diffendono, e spero anche che avranno ricevuto il Santo Giubileo, come pure avranno
passata felicemente la festa della nostra cara Santa Lucia. Dalla seconda vostra lettera intesi con
sorpresa la morte della santa anima di Suor Teresa Maria 1. Appena ricevuta la vostra lettera la feci
suffragare, e scrissi anche alle altre Case acciò la suffraghino. Desidero di sapere che disposizioni
fece, e dove abbia appoggiato Suor Maria2.
Dalla prima vostra lettera che riceverò sentirò le notizie della buona Dama Donà3, e quello
desidero rapporto alla fu Teresa Maria. Adesso vi darò le mie nuove.
Sappiate che dopo aver compito li Santi Esercizj convien dire dalla stanchezza mi è venuto la
mia tosse, il giorno dell'Immacolata mi hanno dato un salasso, da questo ebbi un poco di
giovamento, ma già sapete che quando viene a visitarmi la tosse si diverte a farmi compagnia per un
pezzetto, onde ancora si diverte; ed il medico per veder di mandarla via mi fa levar altre quattro
oncie di sangue per finirla. Già sono in piedi s'intende ma per causa della stagione mi conviene
governarmi, più di quello che porta il mio uso.
Sappiate che anche Marianna mi scrisse la morte di Teresa Maria senza dirmi neppur essa che
disposizioni abbia fatto vuol dire che ne l'una, ne l'altra l'avrete saputo quando mi scriveste.
Mi sorpresi poi di sentire dalla Marianna4 che i Professori dell'Ospitale5 dopo aver visitato le
nostre povere ragazze tegnose le hanno rimandate lodando le cure di Marianna che le hanno ben
governate, di più ancora mi sorprese di sentir il buon Signor Francesco Padenghe6 che ne fece
ricever un'altra anche questa colla tegna.
Già con voi mia cara Figlia parlo in libertà certa della vostra prudenza, e secretezza ma se
sapete come sia la cosa vi prego di dirmela.
Sto pure desiderando assai le notizie della buona Dama Donà che mi fa una gran
compassione.
Non vi dissi mai di ringraziare tanto Don Pietro Ciliota7 dei belli libretti che mi favorì che
veramente sono bellissimi.
Qui abbiamo varie Compagne incomodate tra le quali la cara Isabella8 la quale da varj giorni
ha il suo vomito, raccomadatela a Santa Lucia, ho in letto anche la Cristina9 ma voglio sperare che
starà poco.
1

La collaboratrice della Francesconi nell'Ospedale delle Convalescenti. Doveva essere una ex suora di clausura,
estromessa dalle leggi napoleoniche e che aveva con sé anche una conversa, suor Maria, una Suora estromessa da un
convento di clausura (Cf. Ep.III/3, lett. 2045).
2
(Cf. Ep.III/3, lett. 2045).
3
La madre di Cecilia Donà delle Rose, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
4
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
5
Ospedale civile di Venezia.
6
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
7
Don Pietro Ciliota, fondatore dell’Istituto Ciliota per ragazzi di strada (Ep.III/1, lett. 990, pag. 40).
8
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
9
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).

Subito che avrete saputo di quella persona che sta in Calle del Carro, me lo scriverete.
Farete i miei doveri col veneratissimo Padre Stefani10 anche a nome della Rosa11, la quale vi
prega di riverirle tanto la sua amica Chiaretta, e saluta tanto sua sorella Santa, e le sue nipoti.
Abbracciandovi tutte di vero cuore vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 16 dicembre 1829
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12

10
11

Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
Della Croce Rosa, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

2072(Verona#1829.12.18)
La Canossa la esorta a non prendersi pena per la sua salute. Si tratta della solita tosse, questa volta
abbastanza insistente, ma che se ne andrà presto. Con piacere la sa più tranquilla anche per la consorella di
cui temeva l'alterazione mentale e la consiglia e non mandare inviti alle Dame per gli Esercizi spirituali
prima che si sia accertato l'adesione dei predicatori. Infine le fa trascrivere la risposta della Campostrini
per la sorella del Prefetto.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Comincierò col darle le mie nuove. Sento dalla cara sua ch'Ella mia cara Figlia si prende
molta pena avendo inteso che io sto poco bene. Ella già sa che quando la tosse mi favorisce così
presto non mi lascia, anzi le dirò che per esser tanto insistente anche jer sera mi hanno fatto un'altro
piccolo salasso, e per sua quiete le dico che in totale stò meglio la tosse però continua allegramente
a divertirsi. Intesi con somma consolazione che l'affare della nostra N. vadi continuando bene, e che
sia a Lei cessato i suoi timori. Io glielo dissi che non vi era dubbio alcuno, perche sappia mia cara
Figlia che avendo io avuto da trattare con qualche persona che era un poco intaccata di quel male
ch'Ella dubbitava, e avendo queste tali persone con me una simpatia particolare ho qualche
cognizione di questi mali, per essere anch'io la regina di Montebaldo1 per ciò l'assicuro di nuovo
che gli incomodi che soffre la N. sono lontanissimi affatto da quello che Lei tanto si angustiava.
Rapporto alla proposizione che le fece Monsignor Sardagna2 di mandare gli inviti alle Dame
pei santi Esercizj, io son di parere che se prima non sono stabiliti gli oratori, e che non siano sicuri
non convien far nessun passo. Tanto più non sapendo io quanto dovrò fermarmi a Verona, non
trovandomi in caso d'intraprendere il viaggio di Milano come avevo già stabilito di farlo il mese
venturo, ai primi.
A motivo del santo Giubileo il Signor Don Venturi3 fu sempre a predicare fuori di Verona,
come pure il Signor Don Leonardo4 predica di là del Pò, onde se non siamo sicuri che sia il (legg.
in) libertà il suddetto Don Venturi, è inutile avvanzar passi.
Di nuovo le raccomando di regolarsi colla Cara Cattina5, come le suggerj altre volte e di fare
che mangi, anche la Cara Gioppi6 faccia di tutto che si sostenga col mangiare, senza però sforzarle
ma con destrezza e bella maniera proccuri che tutte due si sostenghino, e vedrà che si rimetteranno
tutte due. Io però non mi cambio di pensiero, ma continuamo a fare le cose dolcemente.
Faccia la grazia di presentare i miei doveri al Signor Prefetto7, e nello stesso tempo far le mie
scuse se non le scrivo perche non posso proprio farlo trovandomi debole, per aver avuto così in
poco tempo tre salassi, ma questo ultimo mi lasciò più debole degli altri, ma non si prenda pena
perche sono sempre in piedi. Finalmente ho potuto aver le risposte della Campostrini 8, e le trascrivo
tutto il paragrafo qual è.
«Vengo alla risposta di quel buon Signor Prefetto di Trento. Mi pare che se la giovane riesce
nei lavori che s’insegnano nel suo Istituto, e nelle materie tutte nelle quali come scrive ha
incominciato a darle istruzione il suo signor fratello, lo stesso Prefetto, possa essere poi atta ad
istruire in tali cose le fanciulle, che questo é quello che probabilmente dovrà far qui quando entri, e
1

Aria di Monte Baldo per i Veronesi vuol dire carattere faceto (Ep. 1, lett. 7, n. 1, pag. 20).
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
3
Abate Venturi, predicatore di S. Esercizi (Ep I, lett. 366, n. 3, pag. 578).
4
Don Leonardi Leonardo, precettore di Carlino Canossa Cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
5
Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).
6
Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
7
Il Prefetto di Trento che chiede sia all'Istituto della Campostrini, sia a quello della Canossa di accettare come religiosa
una sorella
8
Teodora Campostrini, fondatrice delle Sorelle Minime dell’Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9, pag. 120).
2

si stabilisca nell'Istituto. Ma bisogna poi certo che prima d'entrare, o in entrando porti seco gli
ottenuti attestati della sua abilità, cioè che sia autorizzata con una formale patente a poter far la
maestra di prima, e seconda classe delle elementari minori senza che resti dubbio che una volta, o
l'altra debba qui assoggettarsi agli esami, e farsi patentare. Oltre all'insegnare alle fanciulle le
materie dette come vuole il Governo Ella sa mia Cara Signora Marchesa che qui bisogna s'impieghino nella cristiana coltura delle giovani. Ella conosce più estesamente quest'opera di carità, onde
anche per questo ho molto piacere, e mi pare sarà molto utile che la figliuola frequenti la Casa del
suo Istituto. Quanto alla dote (poiché il Signor Prefetto vuol sapere quella che é qui stabilita) può
scrivergli che é di mille talleri9 circa perche deve essere un capitale, che dia il reddito di centesimi
austriachi 87. giornalieri, oltre una sufficiente mobilia circa come quella ch'Ella richiede da una
delle sue Figlie. Questo è ciò che è fissato in generale. Del resto si stia in perfettissima vita comune,
e niuna deve pensare pel vitto, vestito ec. come ben sa come Ella ben sa, é si pratica anche da Lei si
osserva clausura. Non si fanno voti se non passati tre anni di prova; dopo di che si fanno quegli
soliti delle Religioni, i quali però non restano indissolubili. Credo che per ora questo possi bastare,
onde il Signor Prefetto possa conoscere se la sorella sua si potrà rendere, o nò capace. Quando poi
la condurrà qui decideremo di meglio». Sin qui la lettera.
Ma io non contenta della risposta della dote feci scrivere ancora, vedendo che il discorso di
adesso, é opposto affatto al primo. Ora la Teodora mi rispose che la spiegazione della dote l'ha fatta
per secondare il desiderio del Signor Prefetto, ma che però essa non si ritira da quello che disse, e
che io le scrissi, cioè di prenderla con quello che può avere basta che abbia le qualità dette di sopra.
Rapporto al Signor Tedeschi pel gioco della tombola, le dica ch'io non me ne intendo.
Riguardo poi al Piano dei Figli della Carità10 alla mia venuta costì combineremo tutto. In somma
fretta le abbraccio di vero cuore lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria.
Di lei carissima figlia
Verona li 18 dicembre 1829
Dica alla Cara Cattina, che le scriverò da un'ordinario all'altro.
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11

9

Moneta, Tallero, nome di vecchia monete del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).
PIANO DEI FIGLI DELLA CARITA' (Cf. Ep. III/3, lett. A 127, pag. 2428).

10
11

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2073(Verona#1829.12.20)
Più che altro notizie di ammalate: la Pilotti, la Bragato, il marito di una sua nipote Maffei, e la morte della
nonna di Carlino. Per tutti si faccia pregare il sacerdote di Cenate.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Sarò molto breve questa volta per mancanza di tempo, mia Cara Figlia. Vi occludo una
lettera pel Signor Don Giovanni1, che mi favorirete di fargliela tenere.
In questa gli dico una parola della vostra famosa eredità. Per le altre cose vi risponderò un'altra
volta.
Ho Cristina2 ammalata, a letto sino da sabbato. Il male è una specie di colica. Sin'ora non vi
è alcun pericolo, ma la raccomando alle vostre orazioni, e domenica ve ne continuerò le notizie.
Anche l'Angelina3 si fa poco onore, ma questa è alzata. Maria Santissima ci ha fatto tante
grazie, e le abbiamo ricevute volontieri, dobbiamo in pari modo accettare anche la croce.
Vi raccomando solo orazione e se avete qualche mezzo di farlo sapere a quel santo sacerdote
di Cenate4, fatelo perché preghi per noi. La cognata della Diodata5 si chiama Teresa, e stava meglio
ultimamente.
In somma fretta vi abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
PS. Vi prego tutte di una Comunione, e d'una Via Crucis per la Contessa Buri 6, morta santamente
martedì notte e similmente di un'altra Comunione e Via Crucis per una signora da qui lontana che
sento averci lasciato una Capellania credo quotidiana qui a San Giuseppe. Alla nipote di Don
Madonna 7 consegnai jer l'altro il danaro, non po(te)i farlo prima perché non sapeva dove stesse.
Pregate anche per un mio nipote marito d'una delle Maffei 8, moriente; ma questo a me non fa
niente; ma col male alla testa altro non vorrei se non che ricevesse i Sacramenti, e poi faccia il
Signore. Jeri pareva che si svegliasse un poco.
Verona li 20 dicembre 1829
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

1

Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
3
Bragato Angela (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
4
Cenate, comune nella provincia di Bergamo
5
Mazzi Adeodata , nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 336, n. 2, pag. 523).
6
La nonna del March. Carlo Canossa (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
7
Don Francesco Della Madonna, parroco di Gandino, in provincia di Bergamo
8
Le figlie di Laura Canossa Maffei (Ep.l, lett. 13, n. 4, pag. 36), sorella di Maddalena
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2074(Verona#1829.12.20)
La Canossa non si sa spiegare la causa del silenzio della Terragnoli, tanto più che l'aveva pregata di
mandarle notizie della Dama Donà e della morte di Teresa Maria. Le annuncia che in pochi giorni ha
ricevuto due salassi enon ha il permesso di assistere alla Messa.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non sò cosa comprendere mia Cara Figlia vedendomi questa settimana priva di vostre lettere.
A dirvi il vero mi fa stare un poco in pena dubitando che voi possiate star male, tanto più mi
confermo nel mio pensiero per avermi detto nell'ultima vostra che mi avresti continuato
coll'ordinario del sabato le notizie, della buona Dama Donà1, come anche quelle della buon'anima di
Teresa Maria2. Se non potete scrivere voi per qualche motivo almeno fatemi scrivere dalla Rosa
della Croce3, e ditemi tutto per mia quiete.
Adesso vi darò le mie nuove. Sappiate che anche questa volta la mia tosse si fece molto onore,
in pochi giorni mi diedero due salassi, ma adesso che vi scrivo per vostra quiete vi dico che sto
meglio, mi è restata una gran debbolezza ma finita che sarà la tosse mi rimetterò in forze. Già sono
sempre di camera, anche oggi il medico non volle darmi licenza di andare a Messa perche ha timore
che mi costipi.
Tutte le altre si diffendono. La Teodora4 quest'anno se la passa benino, anzi la impiegai per
prima nel Ramo delle contadine5 che presentemente ne abbiamo tre. Adesso è molto occupata ma il
primo momento che avrà scriverà alla sua mamma.
Presenterete i miei rispetti al veneratissimo Padre Stefani6. Abbracciandovi tutte di vero cuore
vi lascio nel Cuor santissimo di Maria. In questa santa novena del Bambino vi prego di raccomandarmi al Signore, assai, e vi auguro felicissime le sante feste.
La scrivente l'abbraccia con tutte le care Compagne, e la prega di saperle dar qualche risposta
di quella persona che abita in Calle del Carro. Nello stesso tempo mi faccia il piacere di riverirmi
Chiareta, e domandarle se ha ricevuto la mia lettera che le scrissi, e tanti saluti alla sorella Santa, e
nipoti
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 20 dicembre 1829
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7

1

La madre della Donà delle Rose, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
Defunta Teresa Maria, collaboratrice nell’Ospedale delle Convalescenti (Cf. Ep. III/3, lett. 2071, n. 3, pag. 2241).
3
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
4
Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
5
Preparazione delle maestre di campagna.
6
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2075(Verona#1829.12.24)
Maddalena dà alla Terragnoli notizie sommarie sulla sua salute, porge gli auguri per il Santo Natale e la
prega perché mandi sempre tutto ciò che la può ragguagliare sull'andamento della casa.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi mando un'altra lettera aperta per la Marianna1, leggetela, e fategliela tenere. Adesso vi
continuo le mie notizie. La mia tosse continua ad insistere, io credo, che sia prodotto già della
stagione per esser molto freddo. Con tutto ciò per vostra quiete vi dico che in pieno sto meglio, non
sorto ancora di camera, ma sono sempre in piedi, già lo sapete che quando mi viene per un pezzo si
diverte di tenermi compagnia, onde dovrebbe star poco, perche è un pezzetto che è venuta.
Vi auguro felicissime le sante Feste, raccomandatemi al Signore specialmente in questa sera
che si festeggia la nascita del santo Barnbino cioè io lo farò per voi altre, ma già spero che lo farette
anche voi altre per me, e per tutto l'Istituto.
Avete fatto molto bene ad informarmi dell'affare delle tegnose2, continuate pure a tenermi
ragguagliata di tutto perche possa regolarmi nello scrivere. Presenterete i miei distinti doveri al
veneratissimo Padre Stefani3. In somma fretta vi abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo di
Maria.
La scrivente l'abbraccia, con tutte le Care Compagne, e la prega di riverirle la cara Chiaretta, e
salutar tanto la sorella Santa, e nipoti.
Se ha potuto sapere qualche cosa di quella persona che abita in Calle del Carro, o se sia viva,
o se fosse ammalata, oppure se fosse morta, perché sappia che continuamente viene qui una sua
sorella di cotesta tale per sapere qualche cosa, perche per quanto scrivono non hanno mai alcun
riscontro.
Di nuovo l'abbraccio
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 24 dicembre 1829
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4

1 Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
2
Per tignose.
3
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
4

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2076(Verona#1829.12.24)
Solo un cenno sulla sua salute: è indebolita dalla tosse che ancora non cede. Le invia gli auguri natalizi e
acconsente a quanto Luca Francesca le aveva chiesto per la scuola, purché ella controlli che non si stanchi
troppo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Due sole righette mia Cara Figlia tanto per continuarvi le mie notizie perche non istiate in
pena per la mia salute. Vi dirò dunque che in sostanza mi sento meglio ma la tosse stenta lasciarmi,
e mi trovo per conseguenza indebolita. Spero che a poco a poco si consumera anche questa, e mi
rinforzerò vorrei sperare entro il venturo mese di poter venire ad abbracciarvi.
Raccomandatemi al Signore in modo particolare in questi giorni della natività ed io lo faro
per voi tutte perche il Santo Bambino vi doni il Suo santo amore.
Rapporto a quanto mi scrivete intorno al far scrivere due volte al giorno le maestre dite alla
Chechina1 che lo faccia pure. Vi raccomando mia Cara Figlia di avere riguardo anche alla salute di
Checchina per che non si stanchi poi troppo.
Sento con piacere, che il Signore vi faccia la grazia di andare d'accordo. Desidero e spero
che il Dio vi benedica sempre più.
Voi altre cercate di servirlo con perseveranza e non dubitate che Egli e Maria Santissima
sarà sempre con voi.
Addio mie Care Figlie in fretta vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Verona San Giuseppe li 24 dicembre 1829
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità2

1

Luca Francesca (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).

2

NB. Firma autografa della Canossa

A DOMENICA FACCIOLI

2077(Verona#1829.12.04)
[Verona, 4 dicembre 1829]
La Canossa è convinta che la sua tosse sarebbe sparita prima se non continuasse quel freddo intenso di cui
non ricorda l'uguale. E' contenta molto che le maestre facciano tanto bene. Appena potrà andrà a farne la
conoscenza.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi a continuarvi le mie notizie mia Cara Figlia ed a ringraziarvi tutte delle orazioni che
avete fatto per me. Grazie al Signore sono si può dire libera dalla tosse, e se la stagione non fosse
rigida al segno che qui l'abbiamo, avrei finita io credo tutta la convalescenza. Ma vi assicuro che da
che sono in questo mondo, per Verona tanto non ho più veduto un freddo simile a quest'anno, e
siamo circondati in casa e fuori da giaccio da per tutto. Ma già è arrivato il corriere delle buone
nuove, che il giorno viene, più lungo, e la notte più breve, e non dubito che trà qualche mese l'aria
non s'abbia da riscaldare.
Intanto vado con molte cautele per continuare ad istar bene, anzi tornare in forze come
prima che a dire il vero un poco indebolita lo sono.
Abbiatevi cura anche voi altre in questa stagione. Mi rallegro delle buone notizie che mi
continuate anche delle maestre1. Ringraziamone il Signore.
Salutatemele tanto, e dite loro che a me pure sarà di gran compiacenza di poterle conoscere.
Voi altre poi spero che vi troverò tutte celesti, e tutte Paradiso.
Vi desidero a tutte un anno felicissimo ricolmo delle più copiose benedizioni. Dio vi faccia
tutte secondo il Suo Cuore. Questo è quello che più di tutto desidero.
Date le mie nuove a tutte, ringraziandole delle loro orazioni che vi prego continuare per la
salute dell'anima. Mi consolai di sentire che il Signore abbia donato un buon Parroco.
Tanti rispetti al Signor Don Giovanni2.
Tutte vi abbraccio e lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
La tua Cristina3 si raccomanda alle tue orazioni.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4
{Timbro partenza) VERONA
{Timbro arrivo) BERGAMO 5
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO

1

Le candidate a Maestre di Campagna.
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
3
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa. La data risulta in parte dal timbro.

A MARGHERITA ROSMINI

2078(Verona#1829.12.27)
Tosse e debolezza continuano ad opprimere la Canossa, che spera arrivino presto la buona stagione e la sua
ripresa fisica. Certo, per il momento, sono arenati tutti i suoi affari, per cui non può risolvere le varie
pendenze come quella della Carminati e della sorella del Prefetto.

V.G. e M.

Carissima Figlia

La mia tosse mia Cara Figlia m'insiste, sono però stata queste due feste ad ascoltare la santa
Messa. Mi trovo come può ben figurarsi molto abbattuta, e in una gran debolezza, cessata che sarà
la tosse mi rinforzerò. Sento quanto Ella mi dice riguardo alla sorella del Signor Prefetto1. Io se si
ricorda glielo dissi che mi ero accorta che la ragazza aveva più intenzione di venir da noi, che in
altri luoghi, ma io mi regolai in modo di non impegnarmi, e di starne fuori, nò perche non sia
un'angelo, che per tale la conobbi, e la tengo ma pel dubbio ch'io aveva, che non potesse essere
capace ad addestrarsi. Se Lei poi crede che frequentando a venire da noi possa rendersi abile, che
questo potrà esser facile essendo tirolese avendo queste per ordinario un'apertura d'intelletto, e
molta facilità ad imparare. Anch'io dico con Lei, che se mai entrasse da noi anche provveduta, non
faressimo cattivo acquisto, s'intende però quando non entrasse dalla Campostrini 2 essendo
giustamente la prima.
Rapporto alla Cara Cattina3, molto mi consola il sentire, che in pieno colle sue convulsioni si
diffende, e che continua a star quieta, ma questa quiete io la trovo precaria, essendo circa venti
giorni com'Ella sà, che si doveva precipitare per così dire il trasloccamento, onde perciò io colla
stessa mi regolerò collo scrivere in modo di tenermi sempre aperta la strada a qualunque evento, già
s'intende con tutta la destrezza, e in progresso di tempo farò poi secondo il lume del Signore si
degnerà di darmi. A motivo della mia poca salute, e per la debbolezza in cui mi trovo sappia mia
Cara Figlia che poco posso parlare colle Compagne, non sorto ancora di stanza per poter operare,
solo sortj puramente per la Messa, ed appena terminata ritorno nella camera, conseguentemente,
non posso fare quello io vorrei, e mi si son arenati tutti gli affari. Già non mi è stato possibile il
poter parlargli al Signor Bresciani4, e neppure col Signor Venturi5. Qui è venuto una quantità di
neve, onde anche questa oltre alla mia indisposizione mi porterà un prolungamento di tempo anche
riguardo d'intraprendere il viaggio di Milano. Le dico il vero mia cara Figlia che più di tutto mi
rincresce pel ritardo che mi converrà a fare pei nostri cari Esercizj di Trento. La ringrazio della
orazione che fece fare per me, la prego di volermela continuare avendone molto bisogno.
Riguardo il ceroto che fece mettere sul ginocchio alla Giustina6, l'averta che se alle volte le
facesse troppa smania conviene che lo levi e stia un giorno o due senza, e poi lo rimetta. Se venisse
fuori delle pustolette, ossiano brufoli questi manderanno fuori un pò d'umido che levi il ceroto, e li
asciughi, e poi rimetti il ceroto.
Anche questa volta non posso scrivere alla Cara Cattina senza altro spero poterlo fare sul fine
di questa settimana. Tanti doveri a Monsignore7 del quale la prego di continuarmi le notizie. Tanti
doveri anche al Signor Arciprete8, e al Signor Baron Tedeschi9.
Le abbraccio tutte in somma fretta lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria
1

Il Prefetto di Trento (Ep. III/3, lett. 2072, n. 7, pag. 2245).
Teodora Campostrini, fondatrice delle Sorelle Minime dell’Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9, pag. 120).
3
Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
4
Don Cesare Bresciani, predicatore (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
5
Abate Venturi, predicatore (Ep I, lett. 366, n. 3, pag. 578).
6
Fracasso Giustina, nella Casa di Trento (Ep. III/3, lett. 1914, n. 4, pag. 1933).
7
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
8
Mons. Ibele De Trentini, Giambattista, Trento (Ep. III/2, lett. 1860, n. 9, pag. 2031).
9
Barone Tedeschi, appartenente alla Famiglia Exfeld, originaria di Rovereto (Ep. II/1,lett. 620, pag. 524).
2

Di Lei Carissima Figlia
Verona li 27 dicembre 1829
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2079(Verona#1830.01.06)
Si è diffusa la voce che a Verona sia scoppiata una malattia epidemica. La Canossa smentisce e tranquillizza
con una spiegazione chiarificatrice. Certo un freddo così intenso del tutto fuori dalla norma.

Carissima Figlia
Vi continuo le buone mie notizie mia Cara Figlia essendomi cessata la tosse. Parlandovi
però con tutta la sincerità conviene che vi dica esser ancora debolissima di modo che oggi andai a
pranzo in refettorio, ma questa sera ceno in camera. Io attribuisco tal cosa molto alla stagione
perche vi assicuro, che non ho memoria di aver provato ne veduto in Verona un freddo come
abbiamo.
Se cade una goccia d'acqua in terra è subito gelo, in somma un affar serio, e certamente
finche questa eccessivo freddo non cede, ne me lo permetterebbero, ne io stessa penserei mai di
mettermi in viaggio. Voi pero vedete che la stagione ogni giorno s'avvanza. Speriamo che durerà
poco.
Oggi vi scrivo perche non istiate in pena nessuna di voi altre per le ciarle che sentite delle
malattie di Verona. Io non so niente affatto quantunque sia quì a San Zeno 1 non vi è niente sicuro, e
sapete quanti parenti ho in tante varie parrocchie e fuori delle garelle 2 solite non sento esservene
uno di ammalato che se ci fosse me l'avrebbero fatto sapere.
L'affare di Pavia ne domandai al nostro medico perche qui pure mi era stato detto, ma mi
disse essere la cosa assai più piccola di quello che la fanno, ed una specie di vagiolo3, onde anche
per questo state quieta e lasciate profumare quelli, che vogliono.
Mi fu di gran sorpresa il sentire la buona Chiarina maritata non avendomene voi mai parlato
e più mi sorprese sentire che sia maritata in Alzano4. Se riceveremo il danaro della Ghirardi non
mancherò di avvertirvene. Dattemi nuova della Meneghina, e ricordatevi anche darmi nuova anche
della Laura sorella della Felicita. Tanti rispetti al Signor Don Giovanni5 ed alla Signora Betta6.
Mi trovo in pena per la Cara Isabella7 quella Damina di Rimini avendola ammalata da alcune
settimane ve la raccomando caldamente.
Vi abbraccio tutte di vero cuore. Salutatemi le maestre. Governatevi con questo rigido tutte
vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Cristina8 vi abbraccia e si raccomanda alle vostre orazioni
con me.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 6 gennajo 1830
Alla Signora
La signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità In Rocchetta
Convento Santa Croce - BERGAMO
1

La parrocchia del convento di Verona.
Acciaccose.
3
Per vaiolo.
4
Alzano in provincia di Bergamo (Ep.II/1, pag. 4629).
5
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
6
La nipote di Don Zanetti.
7
Ferrari Isabella a Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
8
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2
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NB. Lettera scritta dalla Pilotti, firmata dalla Canossa

Vostra Aff.ma Madre Maddalena9
Figlia della Carità

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2080(Verona#1830.01.06)
La Canossa annuncia di stare sta meglio, nonostante sia ancora molto debole. La causa, però, del suo
silenzio é il guaio di non aver segretaria su cui far conto: Cristina é occupata per l'apostolato, Ferrari e
Dabalà sono ammalate; Prudenza Biadego inizia la lettera, ma non può essere sicura di finirla. In tutti i casi
chiede alla Terragnoli che mandi notizie della Dama Donà che si aggrava sempre più, ma ella non può
avvisarne la figlia perché anch’essa molto sofferente per il gran freddo. C'é poi la richiesta della vedova del
Dottor Castelli, che versa in non buone condizioni economiche e le ha chiesto un aiuto che può dare solo in
minima parte. Infine la Ferrari che continua a preoccupare per il suo penoso stato di salute.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Questa volta vi avrò forse fatto stare in pena mia cara Figlia per essere stata costretta a
ritardarvi le mie notizie, ma la colpa è tutta non del male ma delle segretarie, perché Cristina 1 è
sempre impiegata per le rimanenze degli affari del santo Giubileo, la sotto superiora2 è costipata, la
Isabella3 è obbligata a letto, da più d'un mese, onde io mi trovai, e mi trovo imbrogliatissima. A
volo come gli uccelletti ho preso la Prudenza per incominciare almeno questa lettera per finirla poi
sarà quel che sarà.
Comincierò per dirvi che grazie al Signore dalla tosse sono guarita. Mi resta solo molta
debolezza per cui essendo la stagione rigidissima pranzo ancora in camera e sto con molto riguardo,
e siccome conoscete il mio temperamento cosi possiamo quasi con certezza dire che a momenti
torno un collosso.
Per la sotto superiora mi lusingo che non sarà altro, che una semplice costipazione essendo
oggi senza febbre ma le susiste il dolore di testa. La Cara Isabella poi da più pena di tutte avendo
mali di testa frequentissimi, ed il suo vomito in conseguenza. Quando arriva a prendere, ed a
ritenere due cuchiaj di semolina pare a noi di essere contentissimi anche il brodo non può reggere
che nella stessa quantità all'incirca. Oggi, che scrivo par un pò più respirata avendo ritenuto qualche
cucchiajo di brodo di più, e un cucchiajo di peverata4 di cui le venne voglia.
Raccomandate alla nostra Santa Lucia, ed alla Santissima nostra Madre Maria dalla quale io
spero che avremo la grazia.
Non posso dirvi quanto mi dispiace il sentire lo stato della buona Dama Donà5 e mi fa somma
compassione la sua famiglia. Ditemi come se la passa la povera Priúli6.
Si vede che siamo proprio nella valle del pianto. La nostra Cecilia7, è anch'essa a letto co' suoi
incomodi nervali prodotti da questo eccessivo freddo. Io vado dando alla stessa le notizie della sua
mamma a poco a poco perche l'ama moltissimo. Il Signore doni a tutti fortezza.
Oggi ricevetti una lettera del buon Signor Padenghe8 ed una di Marianna9. Fate loro sapere le
buone mie notizie rispondero poi loro con comodo avendone tante lettere da scrivere.
Vi prego di riverirmi tanto la Cara Dama Michelli10 e la Damula11. A dire il vero è una bella
1

Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Dabalà Rosa, vice superiora di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442).
3
Ferrari Isabella, a Verona Ammalata (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
4
PEVERATA da peverà, salsa fatta di pane grattato olio sale e molto pepe e che si mangia di solito col lesso
(Patuzzi/Bolognini, Piccolo dizionario, pag. 166).
5
La madre di Cecilia Donà delle Rose, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
6
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
7
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
8
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
9
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
10
Dama Michiel Pisani, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023).
11
Dama Da Mula, nobile veneziana (Ep. II/1, lett. 669, n. 4, pag. 650).
2

moda che non vogliono più tegnose12 all'ospitale. Anche Marianna me lo dice ma già potete esser
certa, che nel risponderle sarò cauta né mai si accorgerà di quello che ci scriviamo. Raccomandate
al Signore anche la Metilde13 perche ha le due ragazze sue nipoti ammalate ambedue. Orsolina ha
già ricevuto l'Olio santo e la Teresina si dubita di punta, o doglia.
Forze il Signor Don Angelo Rizzi vi porterà quarantacinque svanzicher14 per Annetta15. Nel
caso ve le portasse ritenetelle per conto del rimanente che debbo mandarvi dell'Angioletta16 e che vi
manderò a primo comodo incontro.
Avrete veduto la lettera scrittavi dalla vedova del povero nostro medico Castelli17, che
vorrebbe ch'io mettessi al lotto un busto di Maria Santissima di marmo, e vorrebbe sapere quanti
viglietti prenderò, che ogni viglietto è del valore di 4 svanzicher. Io per la nostra richezza non sarei
in istato di prenderne neppur uno. Per altro facendomi anche molta compassione ne prenderò uno al
più due quando abbia il permesso di fare questo lotto altrimenti è in pericolo il danaro, ed anche il
busto.
Vi lascio in libertà voi di scegliere il numero che si guadagna, e di prenderne poi uno, o due
come credete. Prendete il danaro di quelli che vi darà Don Angelo, o mettetecelo voi avvertendomi
in ogni modo perche possa rimborsarvi.
La vostra mamma grazie al Signore sta bene anche degli occhi oltre la salute. La festa va dal
Signor Grazia Dio onde ricordatevi state quieta.
Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Vi prego tutte
di fare in comunità una piccola novena alla nostra Santa Lucia per Isabella dandoci veramente pena.
Oggi giorno della Santa Epifania in cui termino questa lettera non ha ricevuto che gucchiaj di
brodo, ed un sorbetto, oltre credo qualche grano d'ulivo. Pregate Santa Lucia di andare da Maria
Santissima.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 6 gennaro 1830
Mandate due talleri al Padre Antonio18 per la nota persona19 per ripararlo in questi freddi. Ve li
manderò. Se due talleri non bastano, mandate al Padre Antonio per la nota persona il bisognevole da
ripararlo e scrivetemi la spesa che vi manderò.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità20

12

Tignosa.
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
14
Moneta Svanzica di circa 85 centesimi di lire (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
15
Rizzi Anna, novizia (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
16
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
17
Defunto medico Castelli (Ep. III/1, pag. 77).
18
Un Cappuccino dell'ospedale civile.
19
Il padre della Pilotti Cristina, ricoverato nell’Ospedale psichiatrico di S. Servolo (Ep. III/2, pag. 834).
13

20

NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze ortografiche.

A MARGHERITA ROSMINI

2081(Verona#1830.01.11)
Erano tante le risposte che attendeva ed ora la Canossa gliele fa avere: tra l'altro, iniziare a Trento il Ramo
delle visite all'ospedale, rientra nella Regola e sarebbe cosa ottima, ma si rimandi a stagione mitigata e ci si
vada una volta sola la settimana in rapporto alla scarso numero delle sorelle. Iniziare anche l'altro Ramo
degli Esercizi delle Dame é pure cosa approvabilissima, ma è necessario concordare coi predicatori. Ha
visto Don Venturi che accetta e lui stesso consiglierebbe per collaboratore Don Leonardo. Però meglio
chiedere a Mons. Sardagna per sentirne il parere.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ella ha tutta la ragione mia cara Figlia. Io mi sono dimenticata di risponderle relativamente
all'ospitale, e dopo che la mia lettera fù partita, io stessa vi feci riflesso, ed aveva pensato di
rispondere questa volta. Per altro in sostanza non sò bene cosa rispondere essendo per una parte
cosa bella l'andare all’ospitale, e secondo la nostra Regola, e dall'altra parte sapendo che sono
poche, e sopracariche di occupazioni, e di fatiche. Senta dunque cosa a me pare, ma avverta ch'io
desidero, che sottoponga questo mio pensiero a Monsignore1, e ch'egli poi concluda. Trovo dunque,
che intanto sia da accettare il gentile invito del Signor Capellano di detto ospitale, ma da prender
tempo per andarvi anche in vista di questa orida stagione. Passata questa se fosse possibile di
combinarlo io direi, che ci andassero una volta alla settimana come fanno col preclusorio, e quando
il Signore accrescerà il nostro numero allora poi si potranno accrescere le visite.
Per riguardo poi agli Esercizj delle Signore. Per conto di poterli fare in massima non mi pare
vi abbia da essere un impossibilità. La difficoltà che ci vedo si è se credono, che questa volta mi ci
abbia da trovar io, non mi pare il poterlo assicurare con certezza per quanto lo desideri, e ciò a
motivo dei primi impegni di Milano, massimamente, dove sinche la stagione non si mitiga, non mi è
assolutamente possibile di passare senza azzardare per lo meno la salute. Cosa, che già io non ho
voglia di fare, ma che assolutamente non mi vogliono permettere. Sperando per altro nel Signore,
restai d’accordo col Signor Don Leonardo2 che al ritorno del Signor Don Venturi3 da campagna, il
quale ritorna credono, che sarà martedì prossimo egli me lo condurrà, e farò la prima trattativa, ma
sempre in suposizione, che si combini; poi parlerò al Signor Don Bresciani4, o a chi Don Venturi
vorrà, e le scriverò l'esito di tutto.
Per riguardo poi ai letti io direi che ci vorrebbe nella campagna vicina all'orto una miniera
da comperare quanto sarebbe di bisogno. Capisco che sarebbe un bel comodo delle Signore di
trovare i letti, ma capisco altresì, che incontrare una spesa di tal sorte, é al di sopra delle nostre
forze, ed anche a Milano la spesa la fecero le Signore. Come a Trento non parliamo di spesa, che
Trento non è Milano. Basta, che paghino un facchino che porti un letto per ciascheduna. Un'altro
anno poi vedrà che vi sarà più facilità, ma pel primo conviene addattarsi come si può tanto
d'introdurre il Ramo5.
Per ricevere tra l'anno quelle persone, che lo bramassero a fare separatamente i santi Esercizj,
non é da noi praticato. Questa volta mi pare d'avere risposto a tutto.
Molto mi dispiace mia Cara Figlia l'incomodo della sua Signora Madre 6, quantunque speri che
non sara niente, me ne continui però le notizie. Il povero Francesco essendo cosi vecchio temo
molto in questa stagione.
1

Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
3
Don Venturi, predicatore (Ep. I, lett. 366, n. 3, pag. pag. 578).
4
Don Cesare Bresciani, predicatore (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
5
Esercizi delle Dame.
6
Contessa Rosmini Serbati, mamma di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).
2

L'affare di Pavia da quanto sento si é risolto nel vero vajuolo, il quale é passato anche a
Milano, e viene come fece sempre, a chi non lo ha avuto. Ho tanto piacere, che le orfane sieno ben
provvedute. La Maddalena non me la ricordo. Il Signore ci benedica la Lucietta7, ma molto mi
dispiace la Gioppi8. Mi consolo pure, che la buona Cattina9 sia quieta, ma pure mi dispiace la febbre
del Signor Arciprete10. Questa volta neppure l'ottimo rimedio del vino bianco si fà onore.
Mi figuro che saranno tutti in ghiaccio e la stagione contribuirà alla febbre. Mi dimenticai
sempre di dirle, che quando anderò a Bergamo mi farò donare dal Conte Pazzi11 alcuno de que’
libri, e gliene manderò, o porterò. La prego di copiarmi chiaro sulla lettera, i frontispizi dei
cattechismi dell'indice, come glieli mandò il signor Don Antonio12.
A primo incontro ossequierò per Lei il nostro Vescovo13. Mi pare che per servirlo di quella
omelia, altro non ci sarebbe che ne parlasse al Signor Rettore Rigler14, perche Monsignore credo
non vorrà incaricarsene.
Tanti rispetti a Monsignore15, e me ne dia le nuove. Non abbia riguardo a domandarmi, e
ricordarmi le cose, perche é vero, che tra tanti imbarazzi alcune me ne sfuggono.
Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
La mia salute và bene, ma mi conviene avere un mare di riguardi per la stagione.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 11 gennaro 1830
La Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità16
PS. Non avendo mercoledì potuto mandare questa lettera in posta non mi ricordo per qual motivo,jeri
dopo pranzo venne da me l'Abate Venturi col Signor Don Leonardo. Lo stesso con tutto il cuore
accettò di fare i santi Esercizj ma pel compagno mi disse che Don Bresciani egli sa che non può
essendo impegnato sino al prossimo autunno. Mi disse che in quel tempo non troverò nessuno, e
mi soggiunse in presenza del Signor Don Leonardo che egli aveva altra volta fatto i santi Esercizj in di lui compagnia con tanta unione, e che trovandosi questo a fare il Quaresimale ad Avio17
andava benissimo e potevamo pregar lui. Io per tenermi in una certa libertà non avendo alcuna
cognizione risposi che rimetteremo la cosa a Monsignor Sardagna18 non sapendo se per esser egli
patriota cioè tirolese Monsignore giudicava potesse essere per ciò addatato. Ella ne parli dunque
col medesimo che pienamente lo conosce poi mi risponda. Già in ogni modo voglio parlar io a
Don Bresciani. Mi scriva per altro cosa dice Monsignore di Don Leonardo.
Alla Nobile Signora
La Signora Margherita Rosmini
De Serbati
Nel Convento dell’Addolorata TRENTO
7

Valentini Lucia, nella Casa di Trento (Ep. III/3, lett. 2058, n. 3, ).
Gioppi Rosa, ammalata, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
9
Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
10
Mons. Ibele De Trentini Giambattista, Trento (Ep. III/2, lett. 1860, n. 9, pag. 2031).
11
Grafia errata per Conte Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
12
Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
13
Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 379, n. 2, pag. 646)
14
Don Rigler Pietro, rettore del Seminario (Ep. II/1, lett. 620, n. 3, pag. 524).
15
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
8
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NB. Firma autografa della Canossa.
AVIO, comune in provincia di Trento.
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2082(Verona#1830.01.14)
Il freddo, intenso oltre misura, ha causato forti ritardi anche nella posta per cui la Canossa solo ora ha
saputo dell'aggravarsi della Dama Donà. Ne avvertirà la figlia l'indomani per non agitarla durante la notte,
tanto più che é a letto da parecchi giorni. Così é della Ferrari, anche se accenna a un lieve miglioramento.
Maddalena manda alla Terragnoli del danaro per supplire alle riscossioni e la prega di farle avere presto
notizie della Dama morente e della sorella.

Carissima Figlia
Solo oggi giorno 14 ricevo la Cara vostra lettera del giorno 9. Io penso mia cara Figlia il
giacio di cui sono piene le strade avranno ritardato anche la posta. Rilevai dalla Cara vostra lettera
col più vivo dolore lo stato dell'ottima Dama Donà1. Vi confesso che non mi aspettava mai un
pricipizio di questa sorte.
Se questa mia lettera la trova viva assicuratela, che da miserabile non mancherò di
raccomandarla al Signore, e di far pregare per essa. Sapiate, che la lettera, che mi dite avere scritto
la Damina Cattinetta2 alla nostra cara Cecilia3 non l'ha ricevuta.
Voi giustamente bramavate, che Cecilia rispondesse subito alla sorella coll'ordinario di
martedì ma avendo io ricevuta la vostra lettera del 9 oggi dopo pranzo, mercoledì giorno 14 non mi
è possibile farle scrivere neppure per domani.
Per non angustiarla andando verso la notte atteso che credo pel freddo smisurato sono molti
giorni, che stà quasi sempre a letto per i suoi urti nervali. Ho per altro cominciato, ma alla larga ad
andarla disponendo, ma mi conviene andare a poco a poco, per non pregiudicarla atteso anche il
grande attaccamento ch'ha per quest'ottima sua madre.
Non vedo lora davere un altra vostra lettera, che me ne continui le notizie. Intanto seguitiamo
a pregare. Vi occludo una lettera che mi farete il piacere di consegnare al nostro Padre Stefani4.
Datemi nuova anche della mia buona Priùli5.
Tutte qui eccettuata come vi dissi la cara Cicilia e la nostra Isabella6 ce la passiamo bene.
Della prima vi dissi di sopra, Isabella è sempre a letto. Però il vomito non è più così forte e va
cominciando a ritenere del brodo e qualche cucchiajo di semolina oltre qualche altra cosetta. Le
altre vanno garellando alcune ma tutte sono fuori del letto. Vorrei sperare che il Signor Don Angelo
vi portasse il danaro, che vi scrissi.
Vi avverto però di avere consegnato al Signor Verdari7 talleri 60 in 360 svanzicher8 da farvi
tenere. Con questo tempo non potei rascuottere come doveva il danaro dell'Angioletta9 questo
Natale, e neppure adesso onde ve lo mando però aggiungendovi il rimanente perche con questo
freddo non abbiate d'aspettar altro. Il Signor Verdari lo farà tenere credo certamente al Signor
Ponzetta10 come il solito.
Egli mi raccontò l'eccessivo freddo che voi altri pure avete come gli scrisse appunto il Signor
Ponzetta.

1

La madre di Cecilia Donà delle Rose, ammalata (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
CATERINA DONA' DELLE ROSE, una delle sorelle di Cecilia.
3
Idem.
4
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
5
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
6
Ferrari Isabella, ammalata a Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
7
Verdari Giambattista, farmacista della Farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
8
Moneta Svanzica, circa 85 centesimi di lire (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).
9
Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).
10
Signora Ponzetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1727, n. 3, pag. 1487).
2

Fatemi il piacere di dar le mie nuove alla Cara Marianna11 alla quale neppur oggi posso
scrivere come neppure al buon Signor Padenghe12. Ho molto (piacere), che la tegnozzetta13 si(a)
tornata all'Ospitale. Chi sa, che le altre due non vadino anch'esse.
Mi consolai pur molto che il Signore abbia dato il mezzo di accettare anche quella buona
giovane che serviva dagli ebrei. Sia di tutto ringraziato.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria mancandomi il
tempo di scrivervi più in lungo.
Di Voi Carissima Figlia
[Verona] San Giuseppe li 14 gennajo 1830
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

11

Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
13
La degente dell'Ospedale delle Convalescenti ammalata di tigna.
12
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NB. Firma autografa della Canossa. Non poche inesattezze ortografiche

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2083(Verona#1830.01.20)
E’ morta la Dama Donà. La Canossa vorrebbe che potessero passare alcuni giorni senza doverlo
comunicare alla figlia, così da non farla soffrire oltre misura, anche per il suo cattivo stato di salute.
Dispiace molto anche a lei e la farà suffragare da tutte le case, implorando conforto per la famiglia, ma
anche per la sorella, Dama Priùli.

V.G. e M.

Carissima figlia

La vostra cara lettera del giorno 13 da me soltanto ricevuta il giorno 18 mi farebbe dire quello,
che disse la Santa di Chantal1 in un incontro simigliante. Oh Dio quanti morti! e quanti guai. Non
posso dirvi con qual dolore abbia inteso la morte della buona Dama Donà 2, e la compassione anche,
che mi faccia la mia buona amica Priùli3.
La mattina dopo avere ricevuta la cara vostra andava dalla cara Cecilia4, che sono andata
disponendo questo tempo per dirglielo a poco, a poco, ma una circostanza di salute combinatasi
quella mattina mi fece sospendere l'annunzio per timore di pregiudicarla seriamente. Ho la fortuna
di potermi diffendere dalle sue ricerche colle strade pessime colle diligenze e poste, che non
viaggiano ed in tanto ho passato jeri ed oggi, e passerò anche tutto domani, e vorrei poterlo cavare
almeno un giorno o due ancora ma non so se vi riuscirò.
Subito dopo che glielo avro detto vi scriverò subito. Di salute se la passa al suo solito, ma un
po meglio. Voi continuatemi le notizie della buona Dama Priùli della Cattinetta Donà5 e di tutta
quella afflittissima famiglia. Non abbiamo mancato di suffragarla. Ho scritto, e scriverò a tutte le
Case perche da per tutto facciano i consueti suffragi.
La Metilde6 è un pò incomodata gia costipata a mio credere oltre il male della sua gamba. Sua
nipote Teresa va bene, l'Orsolina7 ha migliorato e poi peggiorato ancora. la sotto superiora8 e
guarita ma abbiamo molte ingarellate9 di modo che oggi ne aveva a letto sette otto, ma mali piccoli.
Isabella10 sola ci da ancora pena quantunque sieno due giorni che va ritenendo alcuni cucchiaj di
minestrina, ed altre cosette ancora.
Vi occludo una letterina per Marianna11. Spero che la Cao12 sara guarita del suo dito. La mia
salute va benino, ma la stagione e qualche cosa di grande. Basta che dica che mercoledì giorno 13
passavano l'Adige a piedi sul ghiaccio.
Tanti complimenti al buon signor Giuseppe13 che non manco di raccomandare al Signore da
miserabile come sono. Di cuore vi abbraccio tutte. Dite alla cara Della Croce 14, che senza nessun
fallo la prima volta che vi scriverò risponderò alla sua lettera.
Vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria
Di voi carissima figlia

1

S. Francesca di Chantal (Ep. I, lett. 6, n.9, pag. 18).
La madre della Donà della Rose Cecilia, muore (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
3
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
4
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
5
La sorella di Cecilia Donà.
6
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
7
Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
8
Dabalà Rosa, vice superiora a Verona (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442)
9
Affette da lievi malanni.
10
Ferrari Isabella, a Verona ammalata (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
11
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
12
Cao, nell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/2, pag. 1467).
13
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
14
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
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Verona li 20 gennajo 1830
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità15
VERONA
VENEZIA
22 GEN(naio)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

15

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2084(Verona#1830.01.**)
[Verona, gennaio 1830]
Poiché per il freddo, anche se pare stia un poco cedendo, la Canossa non pensa di poter essere presente per
gli Esercizi delle Dame, faccia in modo che la signora che li organizza si accordi con Don Zanetti e, insieme
stabiliscano chi debba essere il predicatore. Può anche darsi che, per quel periodo, tutto si sistemi ed ella
possa arrivare fino a Bergamo, ma, anche in quel caso potrebbe fermarsi solo pochissimi giorni.

V.G.M.

Carissima Figlia

Comincerò mia Cara Figlia, col darvi le mie notizie le quali, grazie al Signore, sono buone o
per meglio dire, discrete perche a dirvi il vero, non sono totalmente ben rimessa, io do la colpa alla
stagione rigidissima; cessato che sarà il freddo, mi ristabilirò bene.
Rapporto poi alla mia venuta costì io non vi penso per ora, ma perche sappiate che le strade
sono tanto cattive che la diligenza volendo passare da Brescia a Desenzano vi vollero otto cavalli e
otto buoi, e vi misero a farla quattordici ore, onde figuratevi se e possibile che io possa partire.
Riguardo ai due oratori io ne ho somma stima per tutti e due conoscendo la santità e capacità
di ambedue perciò anch'io non saprei quale scegliere, e per poter noi star fuori, io stimerei bene che
faceste così. Dite il tutto alla Signora Bartolomea Salvi1 e come impresaria degli Esercizj si unisca
alle altre signore e loro facciano una scelta e decidano quale dei due desiderano, e così noi ripeto
possiamo dire di non avervi entrato in niente.
Mi consola moltissimo il sentire come le nostre buone maestre 2 stijno bene e siano così
contente. Io spero che anche coteste ci daranno una grande consolazione facendo buona riuscita per
la gloria del Signore, e pel bene dei prossimi.
Anche queste che abbiamo qui sono molto buone e fanno assai bene. Domenica otto scorsa
passò a miglior vita la madre della nostra buona Cecilia Donato3, morì della morte del giusto poichè
visse da vera cristiana. Vi prego di suffragarla colla santa Via Crucis e coll'applicarle la santa
Comunione.
Parimenti fate l'intenzione di suffragare l'anima d'una mia parente alla lontana essendo morta
improvvisamente.
Sento con piacere che tutte voi ve le passate bene fuori della Checchina 4 che è incomodata
dal suo dolore, io giudico che sia cagionato dal gran freddo, cessato che sarà questo, vedrete che
guarirà, intanto guardate che si governi e che non si affatichi troppo.
Qui abbiamo da due mesi circa la nostra buona Isabella5 obbligata a letto coi suoi soliti dolor
di testa, e presentemente si ritrova a letto la nostra buona Metilde6 fu superiora, ed anche la Cecilia
co' soliti suoi incomodetti, raccomandatele tutte al Signore, ed anche le altre garelle7.
La Cristina8 contraccambia i vostri saluti e la scrivente9 di cuore vi abbraccia con tutte
queste care compagne e ragazze dell'Unione10 e si raccomanda alle orazioni di tutte.
Riflettendo meglio a quello che vi dissi di sopra, riguardo agli Esercizj sarà bene che per far
meglio la cosa diciate alla signora Bartolomea che vada dal Signor Don Giovanni Zanetti11e tra loro
1

Signora Bartolomea Salvi, organizzatrice degli Esercizi delle Mercanti
Maestre di campagna.
3
Donato per Donà (Ep. I, pag. 651).
4
Luca Francesca nella comunità di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
5
Ferrari Isabella, nella comunità di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
6
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
7
Acciaccose.
8
Pilotti Cristina nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
9
Dabalà Rosa, vice-superiora a Verona (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442)
10
Unione delle Ex Allieve Maestre di Campagna (Ep. III/2, lett. 1486, n, 2, pag. 1012).
11
Don Giovanni Zanetti (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
2

due scelgono quello che credono.
Il suddetto Don Giovanni desiderava che facessi io la scelta, ma prevedendo di non potermi
trovare a Bergamo in tal tempo per motivo della stagione cattiva, perciò è meglio che decidano loro
e che voi altre andiate avanti a fare il vostro dovere, cioè procurando di fare quanto potete perchè il
Signore sia servito, e cominciate pure colla benedizione del Signore e di Maria santissima a farli
fare come avete fatto l'anno scorso benchè io non mi ritrovavo costì.
Non vi assicurate però ch'io in tal tempo non ci possa essere a Bergamo, perchè sino allora
può darsi che le strade siano accomodate e anche come spero nel Signore la mia salute rimessa
totalmente e così mettermi anche in viaggio e potrebbe anche darsi che arrivassi costì, ma per il
momento degli Esercizj fossi anche di già partita. Insomma stiamo disposte a quello che permetterà
il Signore. Tanti doveri al veneratissimo Signor Don Giovanni, i miei complimenti alla nobile
famiglia Camozzi12.
Vi abbraccio tutte di vero cuore e vi lascio nel Cuor Santissimo Maria.
Nella Novena della Purificazione pregherete in modo particolare per me e per l'Istituto.
Di Voi Carissima Figlia
PS. Dopo aver scritto fin qui ricevetti la vostra terza lettera. A dirvi il vero mi è venuto molto da
ridere, considerando che io per scherzo vi dico che non posso venire e voi mi scrivete che
dovrei fermarmi cinque mesi cosa tanto impossibile che un asino voli.
Mettiamo le burle da parte: sappiate che qui oltre le garelle ne abbiamo nove di ammalate,
onde adesso non è tempo di condur via compagne.
Per vostra consolazione vi dico che qui la neve comincia a disfarsi. Quando partirò guarderò
allora chi potrò condurvi, e arrivata che sarò posso dirvi che vengo per salutarvi, non
potendomi fermare lungamente.
Molto mi consola il sentire il buon andamento delle maestre, e che la Checchina stia meglio
del suo dolore.
Voi governatevi quanto potete e poi state quiete.
Di nuovo vi abbraccio.
Vostra Aff.ma Madre Maddalena
Figlia della Carità13

12

Famiglia Camozzi, benefattrice dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
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NB. Da un dattiloscritto, senza data.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2085(Verona#1830.01.24)
Perché la famiglia della defunta Dama Donà possa non turbarsi oltre misura, la Canosssa spiega con
quanta prudenza abbia rivelato a Cecilia la morte della madre. La giovane ne ha provato forte dolore, ma è
molto rassegnata alla Volontà Divina. Ora desidera notizie di ciascuno dei suoi cari e prega la Terragnoli
di fargliele avere. La Marchesa poi rassicura la stessa a proposito dei danari: non ne é davvero molto
provveduta, ma gliene manderà senz’altro. Soltanto vorrebbe sapere come mai ha dovuto fare nuovi e
rilevanti debiti, se sei mesi prima tutto era stato pagato. Non mostra alcuna sfiducia, ma desidera la
chiarezza.

V.G. e M.

Carissima Figlia
[Verona] 24 gennajo 1830

A norma di quanto vi scrissi nell'ultima mia eccomi a raguagliarvi per quiete dell'ottima sua
famiglia e della buona Dama Priùli1 come l'abbiamo passata colla Cara Cecilia2. Questa dunque dal
mio silenzio e dal sentire che non vi erano lettere temeva già della disgrazia accaduta. Aspettai il
primo momento, e come sapete l'aveva già disposta a poco a poco glielo dissi. Siccome aveva essa
molto affetto per la sua mamma così sentì vivamente la perdita. Potete credere, che non l'abbiamo
mai lasciata sola, essendo a letto per i soliti suoi incomodi nervali, ma si va alzando.
Rassegnatissima gia s'intende. In somma non ebbe voglia di pranzare, ma con delle cosette
date tratto tratto si calmò e adesso se la passa benino. Desidera molto le notizie di tutta la sua
famiglia nominatamente fratello per fratello e di sue sorelle non solo della buona Cattinetta3 ma
anche delle maritate, così pure della Cara Dama Priùli, onde a voi si raccomanda, e vi ringrazia
della premura che avete avuto, e delle notizie, che sin qui mi avete dato.
Non so comprendere mia Cara Figlia cosa sia, che non ebbi più vostre lettere dal giorno 13 a
questa parte cioè che la vostra lettera del 13 la ricevetti il 18 come vi scrissi, e poi altro non seppi.
Vorrei lusingarmi che non foste ammalata. Già suppongo che il freddo anche a Venezia si farà
molto onore.
Dopo avere scritto sin qui ricevo la cara vostra lettera nella quale trovo le notizie che vi
domandava, e che per altro vi prego di continuare.
Sento come avete alcune ingarellate4. Noi qui ne abbiamo oggi nove. Già credete che questi
tempi così oridi infruiscono sulla salute. La mia però va proprio sufficientemente.
Sentite mia Cara Figlia, che bella comedia. Jeri ricevetti la Cara vostra lettera la lessi con tutta
l'attenzione e siccome mi trovava senza lettere fuori di Bergamo da tutte le altre Case ne ricevetti
unita alla vostra un fagottino. Questa mattina che rispondo non sono capace di trovare la vostra
lettera.
Sentite dunque mia Cara Figlia fate male ad agitarvi in quel modo pel danaro di cui avete
bisogno. Voi pensate che anch'io mi trovi ristretta ed e vero ma il Signore ci ha sempre provveduto
sin qui e continuerà a farlo per la sua misericordia. Almeno io me ne tengo certa.
Senza angustiarvi ditemi come mai avete un debito di 600 lire col Signor Padenghe 5 giacche
quando io sono partita da Venezia saranno sei mesi avevamo pagato tutto. Dopo mi avete scritto la
somma che avete dato al signor Giacomo Gasperi6 pel frumento per ciò tal debito mi sorprese.
Fate dunque così col danaro che vi mandai pagate quanto potete di debiti. Osservate quando
scadono le pensioni e scrivetemelo ed in pari tempo ditemi cosa vi sarebbe ancora
1

Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
3
La sorella di Cecilia Donà.
4
Affette da lievi malanni.
5
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
6
Giacomo Gasperi, chirurgo (Ep.III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
2

indispensabilmente necessario che vi manderò quello che potrò colla sollecitudine che mi sarà
possibile, e voi altre pregate il Signore, che mi proveda, e non vi angustiate.
La povera Luigia7 certamente, che avrà molta pena per suo fratello. Gran cose e gran disgrazie
da per tutto. Ho due cottoli8 da mandarvi coloriti, ma non vi sono incontri ed il Signor Verdari9
accettò con difficoltà i 60 talleri, che vi mandai.
Anche il Signor Don Angelo Rizzi10 mi pare non vi abbia portato niente perche, me lo avresti
detto. Rapporto all'affittuale che non vi paga cessato il gran freddo se ancora ha l'impiego, ch'aveva
licenziatelo perche poi è bella che non voglia pagare.
Con tutta la destrezza prudenza, e secretezza insieme se sapeste qualche cosa delle
disposizioni della Dama Donà11 scriveternelo.
Vi abbraccio tutte di vero cuore. State di buon animo che il Signore ci ajuterà. Quello che per
vivere ci vuole gia ci vuole. Non fatte però spese che non siano d'indispensabile necessità per la
casa. Vedrete che col porto franco12 molte cose le avrete a miglior prezzo.
Di cuore vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. Datemi nuova della Marietta che il suo
male mi dà pena.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13
VERONA
VENEZIA
26 GEN(najo)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

7

Guarana Luigia, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, pag. 1520).
Sottovesti invernali.
9
Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
10
Don ANGELO RIZZI, il fratello di Anna Rizzi (Ep. II/1, lett. 493, n. 1, pag. 170).
11
La madre della Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
12
PORTO FRANCO, porto in cui le merci entrano senza dazio.
8
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NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

2086(Verona#1830.01.26)
Il freddo ancora intenso e le strade ghiacciate sconsigliano per ora la Canossa a intraprendere qualsiasi
viaggio, ma anche per molte altre ragioni, che elenca, non pensa proprio le sia possibile essere presente a
Trento per gli Esercizi spirituali delle dame. Prega si suffraghi la Dama Donà delle Rose, l'organizzatrice di
quelli di Venezia, e la cui morte rientra nelle cause che ostacoleranno la sua presenza a Trento.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Le sarà forse noto mia Cara Figlia come Monsignore1 degnossi scrivere al Signor Don
Leonardo2 intorno agli Esercizj delle Signore mostrandogli il suo genio, e quello degli altri ancora
che venghi per quell'epoca a Trento io. Io dissi a Don Leonardo quello che é veramente cioè che
donandomi forza il Signore mi trovo nella stessissima disposizione in cui era quando era a Trento
cioè che per mia parte lascierei qualunque impegno per venire costì, e si assicurino ch'io farò quanto
potrò per riuscirvi, ma il mio timore é questo. Io vedo che non é possibile ancora neppur di pensare
a mettermi in viaggio essendo le strade tanto ingombrate dalla neve che lo troverei veramente un
azzardo. Il Superiore di Milano3 sino dalla scorsa Quaresima mi fece conoscere il bisogno che colà
mi fermassi un tempo alquanto lungo non solo per un trattato di novella fondazione da quelle parti
ma molto più perche essendo restata la nostra Casa finalmente libera dagli affittuali occorrono
fatture e fabbriche cioè riduzioni, e non vogliono mettervi mano sino che io non vi sia. Aggiunga
l'elezione della novella Superiora la quale indirettamente porta la conseguenza di due avendo noi
due Case, il ricevimento di alcune novizie, e mille altri affari riservati alla mia andata colà.
Quest'anno necessariamente non posso dispensarmi dagli Esercizj a motivo che la Dama che
vi presiedette tutti gli altri anni é andata a Roma e non ritornerà per quell'epoca. Io dunque sapendo
tutto ciò temo di non poter riuscire a partire come vorrei e si renderebbe necessario da Milano il
giorno susseguente al compito degli Esercizj che sarebbe il sabbato di Passione per ripartire poi da
Bergamo i primi giorni della settimana santa. Si assicuri però ch'io farò il possibile per eseguire il
mio piano molto più che per la Novena di Pentecoste devo essere a Venezia, e tanto più quest'anno
devo trovarmi colà per essere mancata a vivi una della Dame che tanto s'impegnava negli Esercizj e
questa é la madre della nostra Cecilia Donà4 che morì il giorno dieci corrente, fece una morte da
santa, come santamente sempre visse.
E' pregata dunque di farla suffragare con l'applicazione di tre Comunioni e tre Via Crucis. La
povera Priuli5 sorella della povera defonta, è inconsolabile, e tutta la famiglia in gran costernazione
si trova per la mancanza di questa santa, e brava Dama, a dir il vero era una gran donna dotata di
tutti i numeri, la raccomando nuovamente all'orazioni di tutte loro.
Dopo la digressione della morta ritorno agli Esercizj di Trento. Le ripeto dunque mia Cara
Figlia e l'assicuro che io cercherò possibilmente di venire ma se contro la mia volontà ed il mio
desiderio non mi riuscisse anch'io sono dell'opinione del Signor Arciprete6 che li facciano loro
anche senza di me, ed in questo caso tutto quell'ajuto che potrò dar loro da lontano cioè colle
orazioni delle Compagne, e collo scritto lo farò certamente. Favorisca di presentare tanti rispetti a
Monsignore e gli ripeta questi sinceri miei sentimenti. Io parlerò sempre in supposizione al Signor
Don Bresciani7 sentirò se questo sia in libertà ma nel caso io non possa venire converrà appigliarsi
al Signor Don Leonardo per risparmiare la spesa del viaggio del Signor Don Bresciani.
1

Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
Leonardi Leonardo, precettore di Carlino, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
3
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).
4
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
5
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
6
Mons. Ibele De Trentini Giambattista, Trento (Ep. III/2, lett. 1860, n. 9, pag. 2031).
7
Don Cesare Bresciani, predicatore (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
2

Debbo rispondere, e me lo ricordo, a tante altre cose ma per non ritardare i suffragj loro alla
buona Donà, e per darle le nostre nuove mi riservo a risponderle un'altra volta al rimasto.
Intanto le dirò che sono tre, o quattro giorni che comincio a sentirmi bene, ma solo mi sento
nuovamente bisogno di farmi cavar sangue.
Non ne ho niente di voglia a tirerò avanti più che potrò. Abbiamo varie incomodate, questa mattina erano sette a

letto, oltre le mezze garelle. Mali gravi grazie al Signore non ve ne sono ma può credere che
aggiungendo agli altri miei affari tante ammalate non ho un momento. Mi dispiace assai del Signor
Arciprete. E ne desidero vivamente le notizie. Le abbraccio tutte di vero cuore, e tutte le lascio nel
cuor Santissimo di Maria.
Di Lei Carissima Figlia
PS. Avendo un'altro momento aggiungo qualche altra cosetta in risposta della sua. Per primo le
dirò che mi venne il timore che l'ottimo nostro Confessore si rovini nel nostro confessionario.
Sappia che anche il Confessore di Venezia fece lo stesso. Dovetti farle fare un confessionario
di sopra, e guarì. La stesso mi accadette nel palazzo di Milano.
Mandai la lettera di Teresina8 al Signor Don Francesco9 il quale si trova ammalato ma adesso
sta meglio. Qui é tornato il freddo cosa che mi dà proprio pena per non poter partire ma
anch'oggi mi raccontavano non essere assolutamente transitabili le strade onde sinche non
possa partire senza pericolo io non mi muovo. Prego il Signore che benedica la. Lucietta10. A
dirle il vero Annetta11 mi fa proprio pena sempre ammalata. Cosa ne dice Monsignore? Mi
consolo che la buona sua Signora Madre12 stia meglio. Me ne continui le notizie. Accetti i
cordiali complimenti delle Compagne.
Verona li 26 gennajo 1830
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità13
Alla Nobil Signora
La Signora Giosefa De Rosmini
Serbati Figlia della Carità
Nel Convento della Dolorata
TRENTO

8

Conzati Teresa, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).
Don Brugnoli Francesco, confessore nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
10
Valentini Lucia, nella Casa di Trento ( Ep.III/3, lett. 2058, n. 3, pag. 2218).
11
GRILLO ANNA, che però morirà proprio a Trento nel 1865.
12
Contessa Rosmini Serbati, mamma di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).
9
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

2087(Verona#1830.01.30)
La Canossa non è convinta che l'innesto del vaiolo, specialmente in età matura, sia proficuo alla salute. Sta
anzi in pensiero per lei e per la Tagliabue per le conseguenze negative che ne possono avere.

Carissima Figlia
Due sole righe mia Cara Figlia trovandomi oggi sopracarica di lettere e d'imbrogli tanto per
darti un cordiale abbraccio, e per dirti, che provai un vero dispiacere nel sentire, che t'abbiano fatto
l'inesto della verola1. Ti assicuro, che le mode di cotesto paese fanno portare veramente pazienza.
Ti prego mia Cara Figlia almeno d'averti tutta la cura. Ricordati che tale è la mia volontà. Lo
devi fare per la gloria di Dio, e per poterlo poi servire.
Credi mia Cara Figlia, che l'inesto fatto nell'eta tua, merita governo, e una cura particolare,
altrimenti potresti acquistarti degli incomodi seri. Ti raccomando dunque giudizio, e poi giudizio.
Stò aspettando, che si facciano praticabli le strade desiderando per parte mia al più presto di
partire per costì, ma tutti mi dicono, che per ora non è prudenza il partire. Prega il Signore se gli
piace di radolcire la stagione, perche io possa venire ad abbracciarti, ma anche perche mi fanno
compassione i poveri, che quest'invernata patiscono più degli altri anni. Torno su questo benedetto
vajuolo. Dimmi come sta anche la mia povera Tagliabue2. Adesso che stava bene è da venire il
vajuolo per farla star male.
Che vuoi che ti dica pare che ai Milanesi non dispiaccia di morire se non che del vaiuolo.
Poveretti noi se questo male viene ai sanzenati, e che abbrucino lo(ro) il letto con quei quattro che
hanno. Almeno a Milano insieme colla carità hanno del danaro e se abbruciano i letti glieli daranno
nuovi.
Hai fatto benissimo a non andar più all'Ospitale dal momento che hai veduto farsi la cosa
riflessibile.
Ti prego solo di averti cura, e stare al caldo cioe riparata pienamente dall'aria perche se a
Milano è il freddo come di nuovo l'abbiamo noi per istare caldi conviene andare in forno.
La mia salute va proprio benino ma conviene a me pure avere mille riguardi perche con
questo crudo sento che propriamente ne ho bisogno perche non mi ritorni la tosse.
Ti abbraccio di vero cuore mia Cara Figlia. Io ho qui molte ammalate. Grazie al Signore non
sono mali di conseguenza.
Dammi le tue nuove, quelle di Tonina Tagliabue e di tutte le Care Compagne che abbraccio
e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Verona li 30 gennajo 1830
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità3

1
2

Innesto della verola, inoculare il vaccino contro il vaiolo.
Tagliabue Antonia, nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1630, n. 1, pag. 1304).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2088(Verona#1830.02.06)
Lettera lunghissima in cui la Canossa si attarda a delineare il carattere della cognata del defunto Don Luigi
Traversi, che, rimasta vedova e con un forte patrimonio, per sistemare i suoi affari, andrà a Venezia.
Vorrebbe incontrare persone esperte e capaci, che l'aiutassero a risolvere gli inevitabili problemi della
nuova ambientazione, ma é ipersensibile a certe pressioni per ottenere aiuti finanziari. Bisogna non
sottoporle mai nessun caso di indigenza o di profitto, invece, trattata bene e dandole fiducia, da sola avverte
certe necessità e diviene, come é, generosa. Maddalena chiede alla Terragnoli di presentarla a Padenghe, a
Gaspari, ma non all'Alessandri. Se casualmente potrà anch’egli servirle, la presentazione venga dagli altri,
non da lei. In questi giorni sarà a Venezia anche Mons. Sardagna, verso il quale le Figlie della Carità hanno
fortissimi doveri di riconoscenza. Raccomanda che anche per lui l'accoglienza sia molto cordiale e
fiduciosa.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi ringrazio mia cara Figlia delle notizie che mi avete dato relative all'affare Donà1. Sappiate
che l'agente mi scrisse in succinto lo stato delle cose, perciò la Cecilia 2 adesso è in corrispondenza
con la famiglia. Non vi prendete dunque pena se non sapeste cose maggiori che la Cecilia mi pare
intenzionata di domandare a dirittura le cose da se. Questa volta risposi io all'agente perche aveva
scritto a me e perche Cecilia non è ancora in istato da scrivere essendo con questo smisurato freddo
ritornato qui, abbattuta da suoi mali di nervi, ma scrissi quanto ella volle giacche avendo l'Istituto
ricevuta la dote può essa fare come crede.
Non ostante già se sentite qualche cosa o dalla buona Dama Priùli3, o dal Padre Stefani4, o da
altri che possa darmi lume scrivetemelo liberamente che già sapete che neppur l'aria lo sa.
Sappiate mia Cara Figlia che sono imbrogliatissima per la carta della Salterini 5 essendo Don
Francesco6 ammalato da molto tempo. Adesso sta meglio ma con questa stagione i vecchietti stanno
bene, o manco male a letto.
Basta qualche cosa penserò, e vedrò di poterla avere, e mandarvela. Rapporto a quel danaro
poi di cui avete bisogno per pagare i debiti che vi restano per i quindici ho una occasione di cui
adesso vi parlerò, e vi manderò o tutto allora, o più che potrò, e pregherò il Signor Battista7 poi a
farvi avere il rimanente vedendo che egli ha delle difficoltà ad incomodare Ponzetta8. Onde meno
difficoltà per cosa piccola che per una somma rilevante.
Sentite adesso cosa è questa occasione per cui ho bisogno che voi mi assistiate, e che facciamo
le cose bene perche potrebbe essere che un giorno avessimo della assistenza ma adesso conviene
che non solo voi, ma anche la Cara Betta9, il Signor Padenghe10, Marianna11, tutti vi regoliate come
vi scrivo.
Sappiate dunque che la Signora Angela Trevisana12 moglie del fu Signor Giovanni, e cognata
del povero Don Luigi13 essendo restata erede di suo marito, il quale però lasciò non mi ricordo
quanti mille talleri d'entrata all'anno di fondi in terre, all'Ospitale, ed al Ricovero, viene a Venezia.
1

L'eredità lasciata dalla defunta Dama Donà.
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651).
3
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
4
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
5
Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
6
Don Brugnoli Francesco, confessore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
7
Verdari Giambattista, farmacista della Farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239).
8
Sig. Ponzetta, corrispondente di fiducia di Verdari (Ep. III/2, lett. 1727, n. 3, pag. 1487).
9
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
10
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
11
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
12
ANGELA TREVISANI (e non Trevisana) la cognata del defunto Don Luigi Trevisani (Ep. II/1, lett. 444, n. 1, pag.
65).
13
Idem. (Ep. II/1, lett. 444, n. 1, pag. 65).
2

Il motivo di questo viaggio è il seguente. Voi già sapete i gran signori che erano i Trevisani,
quantunque abbia il Signor Giovanni beneficato l'Ospitale, ed il Ricovero, potè però lasciare a sua
moglie oltre il negozio, uno stato grandioso.
Questa Signora si trova aggravata da molti parenti suoi propri poveri, non ha ancora finito i
suoi affari anzi credo che avrà da fare assai per terminarli trattandosi di cosa grande. Sappete la gran
bottega, e negozio che avevano. A questo negozio erano dirizzati varj colli di mercanzia forestiera,
la quale qui è proibita.
Adesso che a Venezia vi è il porto franco14, essa col mezzo di un nostro veronese che si
chiama Signor Carlo Zambelli ha preso in affitto un magazzino a San Moise15 ove questo Signore le
trovò anche casa.
Qui ha venduto, e va asciugando il negozio e vuol venire a Venezia con intenzione di fermarsi
forse due mesi sinche ha esitato tutta la sua robba.
Sentite dunque cosa questa Signora desidera da noi. Essa non conosce ne la città né la casa
ove andrà ad abitare. Vorrebbe conoscere ed essere raccomandata a persone cordiali fidate, ed
intelligenti, e questo fu quello che mi domanda. Voi sapete quante obbligazioni abbiamo alli
Trevisani e questa Signora diede per due anni l'intero mantenimento ad una nostra novizia, ma non
conviene mai domandarle nulla, ne contarle casi compassionevoli perche già tutta Verona va da lei
non solo, ma anche per fare un maggior bene. Il non mostrarle mai ne direttamente, ne
indirettamente che si vuol niente da essa, è il mezzo di avere qualche cosa, e domandando come
fece qualche persona ch'io conosco rovinarono anche le buone intenzioni che aveva prima.
Io dunque prima vi averto voi altre tutte, e prevenite anche il buon Signor Francesco
Padenghe di non parlare mai dei bisogni nostri, né delle Convalescenti16, o di altri.
Io darò ad essa una lettera di raccomandazione per voi, perche possa avere in voi una persona
di cuore se mai, o non istasse bene o volesse consigliarsi in qualche cosa in somma avesse qualche
bisogno. Voi intanto a mio nome raccontate tutto al Signor Francesco Padenghe ed alla Cara
Signora Teresina17, come al Signor Giacometto Gasperi18, presentando loro tanti miei complimenti.
Dite ad ambidue che io mi prenderò la libertà di dare a questa Signora Angela Trevisani nata Busti
una lettera di raccomandazioni per ciascheduno. Ch'io non conoscendo la cosa penso che chi sà non
abbia da riuscir loro profittevole in via mercantile; che potrebbe darsi che anche il povero Signor
Giuseppe19 avesse incontro come sensale di fare qualche onesto guadagno, ma non le dò lettere per
lui, ne glielo nominai e se i suddetti signori vedranno di adoperarlo lo faranno come loro.
Già sapete quanto questa Signora sia buona, ed anche relativamente alla raccomandazione che
desidera io sono persuasa che non si tratterà che di qualche consiglio. Già le feci conoscere l'aureo
carattere del Signor Francesco, e come se la consiglierà è persona che non ha mira d'interesse, e per
negoziare poi non lo nominai neppure non intendendomene, e non sapendo se, o al Signor
Francesco, o al Signor Giacometto potesse convenire. Fu solo un mio pensiere che chi sa non abbia
da esser loro utile questa relazione.
Mi raccomando dunque a voi di farlo subito perche per i quindici vuol partire, e col suo
mezzo vi manderò come vi dissi tutto quel danaro che potrò.
Va benissimo che faciate economia, ma non vi angustiate. Adesso veniamo ad un altro
processo. Monsignor Sardagna20 già Vicario di Trento, Padre spirituale di quella nostra Casa, è
quello che ha dopo il Signore tutto il merito di quella fondazione. Doveva dire anche dopo Maria
Santissima ma già s'intende, e venuto a Venezia. Egli ha una sua sorella maritata col Signor Serafini
Presidente io credo non so di qual Tribunale, o Consigliere di Governo. Già Cavaliere s'intende.
Detto Monsignore dunque il quale ci prestò sempre, e ci presta una assistenza da Padre, credo verrà
a trovarvi.
14

Defunto don Luigi Trevisani (Ep.III/3, lett. 2015, n. 3, pag. 2138).
San MOISE’, nella località prossima al ponte di S. Moisè, vicino al quale sorge «la facciata macchinosa e straripante
di marmi» della chiesa di S. Moisè e che si trova tra la via 22 Marzo e Piazza S. Marco.
16
Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).
17
Teresina Padenghe, moglie di Francesco, procuratore di Maddalena (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
18
Gasperi Giacomo, chirurgo (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
19
Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)
20
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
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Venendo non solo vi raccomando a tutte di fargli le attenzioni che potete, e di esebirgle se
vuol vedere la cara nostra Santa21, ma fategli vedere anche il convento e fategli rimarcare il luogo
degli Esercizj delle Dame, e la nostra bella infermeria.
Datemi nuova delle nostre ammalate. Ricordatevi che alla Marietta22 giovò tanto per quello
che mi ricordo il lichen islandico23 col latte. Sentirò della Cara Floriana24. Noi pure qui siamo
sopracariche di ammalate. Isabella25 mi dà più pena di tutte essendo più di un mese che sempre stà a
letto, e vi assicuro non potendo ritenere il cibo che va sempre più distrugendosi. Vi prego di fare per
nove giorni un'altra piccola divozione a Sant'Antonio di Padova26, ed a Maria Santissima per la
stessa.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, io me la passo sufficientemente bene. Tutte vi abbraccio nel
Cuor Santissimo di Maria
Verona li 6 febbrajo 1830
Di Voi Carissima Figlia

Vostra Aff.ma Madre Maddalena27
Figlia della Carità

PS. Non mancate di avertire il degnissimo nostro Superiore che si trova in Venezia Mons. Dè
Sardagna essendo amici, e ditegli anche quanto vi scrivo di fargli vedere il convento che sono
certa che sarà contentissimo. Già questo potete scriverlo al Superiore28. Se mai lo vedeste
domandategli destramente se ha avuto una lettera dalla nostra Annetta29 perche il Signor Don
Angelo30 a voi sento che non ha portato danaro, ed all'Annetta non risponde nulla. Non so se
sia perche il Signor Don Angelo in questo momento non abbia danaro, o se sia la lettera
andata smarrita, mi basta assicurarmi che questa ultima parte stando Annetta con pena che le
lettere sia andate perdute. La stessa si porta benissimo.
Il giorno dieci, è l'anniversario della morte di LeoneXII31; facciano tutte la Via Crucis, e
quelle possono la santa Comunione per lui.
Proponendo Alessandri alla Trevisani mi raccomando a voi che sia la cosa fatta con tal cautela
che non succedano imbrogli.
VERONA
VENEZIA
8 FEB(brajo)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

21

Santa Lucia, patrona della Casa di Venezia (Ep. I, pag. 499).
Forse Marietta Mora, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1286, n. 8, pag. 564).
23
Lichen Islandico, medicinale (Ep. III/2, pag. 1314).
24
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
25
Ferrari Isabella, a Verona ammalata (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
26
S.Antonio di Padova (Ep. I, lett. 313, n. 8, pag. 484).
22

27
28

NB. Firma autografa della Canossa.

Mons. Traversi, Superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
Rizzi Anna, novizia (Ep. III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).
30
Il fratello di Anna, Don Rizzi Angelo (Cf. Ep. III/3, lett. 2088, n. 28, pag. 2284).
31
Anniversario della morte del Papa Leone XII (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
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A DOMENICA FACCIOLI

2089(Verona#1830.02.07)
Non è davvero ancora possibile pensare ad alcun viaggio. E' tornato il ghiaccio, tanto che sull'Adige ci si va
a piedi. Così la Canossa, che però termina la lettera, annunciando che pare che il freddo ceda non poco.

V.G.M.

Carissima Figlia

Povere le nostre speranze. Anche qui la neve si scioglieva, ed andava divisando di pensar
pure a partire ma l'inverno è ritornato indietro a segno che mercoledì caminavano a piedi asciuti
sull'Adige, jeri e questa notte venne della neve non poca vedremo cosa sarà. Già è un gran castigo
del Signore per i nostri peccati, ma per ora non conviene neppure pensare a viaggio il più piccolo,
che vi assicuro non passano ne carretti, ne carri, ne carozze, e neppure la mussetta dall'acetto1.
Quando potrò venire vi porterò quello che potrò di cio che desiderate. Intanto vi dico che la mia
salute e sufficientemente buona, perche già con questo freddo, non si può a meno di non sentirlo.
Sono però piena di ammalate una elle quali ch'è la Damina di Rimini2 mi dà una pena
indicibile. Io credo che la stagione influisca in modo particolare sulla sua salute. Fatemi la carità di
fare per essa una piccola novena a Sant'Antonio da Padova3 aggiungendo ogni giorno qualche cosa
a Maria Santissima nostra Madre. Le altre sono mali piccoli tutti già prodotti dalla stagione almeno
così si crede. Oggi che termino questa lettera vi dico per vostra consolazione che la neve si è
molata4, onde torna la speranza di rivederci presto. Continuate l'orazione.
Dite alle buone maestre che le sono obbligata della bontà che hanno per me, e che si
ricordino dinnanzi al Signore avendone un grandissimo bisogno.Vi prego de soliti miei rispetti al
Signor Don Giovanni5 alla Famiglia Camozzi6, ed al Signor Don Cattaneo7.
Addio mie Care Figlie. Vi raccomando in questi ultimi giorni di carnovale di amare più che
mai il Signore per risarcirlo di tanti oltraggi che gli vengono fatti dai peccatori.
Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissime Figlie
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
Verona li 7 febbrajo 1830
VERONA
BERGAMO
10
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità In Rocchetta
Convento Santa Croce
BERGAMO
Il giorno dieci anniversario della morte di Leone duodecimo9 farete tutte la Via Crucis e la
santa Comunione per lui.
1

L'asinella del venditore ambulante di aceto.
Ferrari Isabella, ammalata nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
S. Antonio di Padova (Ep. I, lett. 313, n. 8, pag. 484).
4
La neve si sta sciogliendo.
5
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
6
Famiglia Camozzi, benefattrice dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
7
Don Giovanni Cattaneo, sacerdote di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977).
2

8
9

NB. Firma autografa della Canossa.
Sommo Pontefice, Leone XII, anniversario della sua morte (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).

A MARGHERITA ROSMINI

2090(Verona#1830.02.07)
E'stato a Verona Mons. Sardagna, diretto a Venezia. Ha tanto insistito perchè la Canossa vada a Trento per gli
Esercizi delle Dame. Lo farà senz'altro, appena le sarà possibile. Le indica poi come comportarsi coi turbamenti
della Carminati e le suggerisce i suffragi per l'anniversario della morte di papa Leone XII.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Restai molto sorpresa nel veder qui Monsignor Vicario Sardagna1, ma molto più sorpresa restai
considerando la cattiva stagione. Fui dal medesimo favorita l'altro giorno, ed anche jeri mattina, è
venuto prima di partire. Mi sono molto consolata nel vederlo così in buona salute; anche il Signor
Amministratore stava bene.
Proseguirono per Venezia. Prevedo che oggi potrò aver il contento di trattenermi con Lei ma
capisco altresì dalla tua lettera che sei molto oppressa mia Cara Figlia. Coraggio che il Signore sarà con
Lei ed oggi ti scrivo poco ma scrivo pel desiderio di esserti di qualche sollievo.
Senti dunque mia Cara Giuseppina. Intorno alla buona Cattina2 ne io ne Lei possiamo giudicare.
Se la confessione generale è fatta per bisogno allora, o conviene ripeterla, o aspettare. Non appartiene
ne a te, ne a me di ricercarla. Perciò io sono d'opinione che tu la lasci in piena libertà di fare quello che
crede cioè, o di andare dal confessore provvisorio, o di aspettare mostrandole tutta la cordialità e
facendole vedere che tu non vuoi consigliarla non già, o perche non si persuade, o perche non si quieta,
ma solo perche propriamente non sai cosa dire. Presto vedrò di scriverle anch'io e lo farò ripettendo
quello che dico a te.
Qui ho molte ammalate Isabella3 la più aggravata de' soliti suoi mali. Ti prego della carità per
nove giorni fare recitare in Comunità tre Gloria a Sant'Antonio4 , ed un'Ave per Essa.
Non posso dirti quanto Monsignore mi abbia detto perche venga a Trento per gli Esercizj cosa
che io desidero tanto. Per me sono desiderosissima il punto sta che ci riesca. Raccomandami al Signore
per carità. Jeri e oggi la neve si scioglie se termina posso partir più presto.
Quanto prima le scriverò rispondendo alle sue domande. Intanto tutte in somma fretta le
abbraccio e tutte le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Il giorno dieci anniversario della morte di Leone duodecimo5 facciano tutte la Via Crucis, e
quelle che possono la santa Comunione per lui.
Verona li 7 febbrajo 1830
Sua Aff,ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

1

Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
3
Ferrari Isabella, ammalata, a Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
4
S. Antonio di Padova (Ep.II/2, lett. 968, n. 1, pag. 1377).
5
Leone XII, anniversario della sua morte (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
2

6

NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

2091(Verona#1830.02.07)
Semplice scambio di notizie sulla salute sua e delle consorelle e l'insistente preghiera che si curi. Faccia anche
suffragare Papa Leone XII nella ricorrenza del suo anniversario.

Carissima Figlia
La ringrazio mia Cara Figlia delle notizie che mi da della di Lei salute. Ringrazio il Signore, che
il vajuolo non l'abb(i)a portato certo disturbo come temeva. Sento per altro che si trova ora disturbata
dal suo dolore. Ho piacere che il visigante1 le abbia giovato, ma si ricordi mia cara Figlia, che conviene
che si governi, e si abbia un po più di cura quando crede di star bene perche poi i debiti che non si
pagano un giorno conviene pagarli un altro. Ti raccomando dunque di cercare di rimetterti
intieramente. Cerca di farlo per la Gloria di Dio, e per poterlo meglio servire.
Anche questa straordinaria stagione coadiuva ad istar male massime chi va soggetti a degli
incomodi. Oggi qui il tempo si è molato2, e le nevi scolano, ma anche mercoledì camminavano l'Adige
a piedi asciutti.
Ho piacere che tutte le compagne di cotesta casa se la passano ma mi dispiace la Poliani3. Chi sa
che mitigandosi la stagione anche questa non si rimetta. Ti prego di cordialme(n)te salutarmele tutte.
La prego di continuarmi le di Lei notizie e quelle delle Compagne. Mercoledì giorno
anniversario della morte di Leone duodecimo4 faccia fare la Santa Comunione a quella che possono e la
Via Crucis per lui.
In somma fretta tutte le abbraccio e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria
[Verona] Li 7 febbraro [1830]
Tua Madre Maddalena
Figlia della Carità5

1

Visigante per VESCICANTE, medicamento fatto con sostanze vescicatorie, cioè fortemente rivulsive e che si applica
come un impiastro.
2
Il freddo sta cedendo.
3
Non si sa se si tratta di POGLIANI GIOVANNA, nata nel 1811, entrata a Milano nel 1828, dove fu cuciniera, vestiaria e
sacrestana e ivi morta nel 1876, oppure di POGLIANI MARGHERITA, nata nel 1804, entrata nel 1827, e che fu
guardarobiera e maestra e morì nel 1837. (Poliani grafia errata).
4
Sommo Pontefice Leone XII, anniversario della sua Morte (Ep. I, lett. 340, n. 2, pag. 530).
5

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2092(Verona#1830.02.11)
Nella lettera di presentazione della signora Trevisani, che ella stessa le porgerà, la Canossa ripete quanto già le
aveva preannunciato con il suo scritto del 6 febbraio. Naturalmente i particolari sono molto più sfumati.

V.G. e M.

Carissima Figlia

L'ottima Signora Angela Trevisani1 la quale per i propri suoi affari si porta a Venezia favorisce
insieme con questa mia portarvi altresì una scattoletta contenente il reffe e quanto mi avete domandato.
Mia Cara Figlia voi sapete quanta stima abbia io sempre avuto per la degnissima famiglia Trevisani, e
quanta bontà abbiano tutti per noi avuta.
Vi raccomando dunque in tutto quello che potesse servire questa Signora di farlo con tutta
l'attenzione come sono certa che lo farete con tutto il genio. Fate in tutto quello che potete quanto, e più
ancora di quello che fareste per me. La stessa so ch'ha genio d'incontrare qualche relazione con qualche
persona fuor d'ogni cessione del ceto mercantile.
Io ho messo gli occhi sopra il Signor Francesco Padenghe2, e sopra il Signor Giacometto Gasperi3
dei quali voi pure conoscete il merito la probità la cautela, e le cognizioni. Consegnerò anzi alla
sullodata Signora Angela una lettera per ogn'uno di loro. Se riuscirà ad essa più comodo il darle a voi
da fargliele recapitare servitela come più le piace.
Questa Signora gode ottima salute ma siccome crede fermarsi qualche mese se disgraziatamente
non avesse ad istar bene ve la raccomando più che mai perche in un paese forestiero vale più in
circostanza di non istar bene l'interessamento di una persona di cuore di quello che siano le relazioni
più alte.
Addio mia Cara Figlia. Tutte qui vi salutano Io di cuore tutte vi abbraccio, e vi lascio nel Cuor
Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 11 febbraio 1830
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena di Canossa Figlia della Carità4
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Sig. Angela Trevisani, cognata del defunto Don Luigi Trevisani (Ep. I, lett. 297, n. 8, pag. 454).
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
3
Gasperi Giacomo, chirurgo (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2093(Verona#1830.02.14)
Le ammalate di Verona, Donà e Ferrari, incominciano a star meglio e la Canossa si prepara a partire per
Bergamo prima e poi per Milano. Ha in programma di essere presente in tutte le Case per gli Esercizi delle
Dame.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro la cara vostra, e prima di tutto mi consola moltissimo il sentire che voi tutte fuori
che una garelletta1 ve la passate benino voi però governatevi più che potete. Sento con sommo
piacere essere messo in attività il porto franco2, anch'io spero che Venezia risorgerà un poco.
Riceverete come vi dissi nell'altra mia dalla Signora Angela Trevisani lire venete novecento. Vi
ringrazio delle notizie che mi date cioè che Mons. Traversi3 abbia già ricevuto la lettera della nostra
Annetta4, la quale si porta benissimo, e tutte vi saluta, come pure tutta la sua famiglia.
La nostra Cecilia5 mandò già la procura a suo fratello, e di salute stà un pò meglio, anche le
altre ammalate vanno rimettendosi. La Cara Isabella, và adagio adagio, pure io confido molto in
Maria santissima ed in Sant'Antonio6 che anche questa si abbia da ricuperare, continuate a fare
orazione, per questa buona figlia.
Se mai mi è possibile conto a Dio piacendo martedì partire per Bergamo e poi per Milano.
Procuro di sollecitare quanto mai posso per poter essere in tutte le Case al tempo dei santi Esercizj,
perché quest'anno ho anche la Casa di Trento che li vorrebbero incominciare dopo Pasqua, e da
Trento poi passerei a Venezia.
Raccomandate al Signore, acciò mi assista a poter lavorare assai per la di Lui gloria, e
perche possa supplire a tutto, come desidero. La Rosa7 ha inteso tutto per la Chiaretta, ha piacere
che abbia presa in bene l'altra lettera che le scrisse, quanto prima ne scriverà, un'altra, intanto se
avete occasione fatela riverire a suo nome, e se vedete sua sorella, o sue nipoti salutatele tutte.
Presentate i miei rispetti al nostro degnissimo Superiore al veneratissimo Padre Stefani8, e
contracambiate ai complimenti della Signora Luigia Salvioli.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Con sommo mio
dispiacere non posso mandarvi la carta della pensione della Salterini9 avendoci trovate noi senza
stampiglia10. Avevo procurato in mancanza di Don Francesco11 di farla fare al Signor Don
Battistino12 credendo già di averne almeno una ma non ne abbiamo mandai a cercare per tutta
Verona ma non ne trovò. Mandatecene subito a posta corrente una, e poi se avete qualche occasione
speditecene tre, o quattro. Delle 900 lire che vi mando potrete pagare i due debiti.
Rapporto al Signor Menegazzi quando vedrò mio fratello gli parlerò.
Di nuovo vi abbraccio.
Di Voi mia Carissima Figlia
1

Una che sta poco bene.
Sig. Angela Trevisani, cognata del defunto Don Luigi Trevisani (Ep. I, lett. 297, n. 8, pag. 454).
3
Mons. Traversi Antonio, superiore di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
4
Rizzi Anna, nella Casa di Verona (Cf. Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).
5
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
6
S. Antonio di Padova (Ep. I, pag. 484).
7
Della Croce Rosa, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
8
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
9
Salte (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
10
STAMPIGLIA, probabilmente modulo stampato.
11
Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
12
Don Bajetta Giambattista, confessore di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
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Verona li 14 febbrajo 1830
PS. Quando spedirete la carta per la pensione dirigetela alla Angelina13 con due righe perche
facilmente lo sarò partita.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14
VERONA
VENEZIA
FEB.
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carita
Santa Lucia
VENEZIA

13
14

Bragato Angela, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
NB. Lettera scritta da Della Croce. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

2094(Verona#1830.02.14)
La Canossa, dopo averle esposto il suo itinerario per cui partirà in settimana per Bergamo, poi andrà a
Milano, le preannuncia il suo arrivo a Trento. Le dà poi le risposte attese: per la sorella del Prefetto si
aspetti la decisione della Campostrini, tanto piú che, a suo parere, non sembra un elemento per cui ella si
debba sottoporre a nuovi sacrifici pecuniari; nella lettera di segnalazione al Pricipe Vescovo degli Esercizi
per le Dame, ometta qualsiasi scadenza, per avere la libertà di tenerli a richiesta. Per la Gioppi nuove
preoccupazioni: ne decideranno insieme.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Eccomi a risponderle a tutto quello che potrò mia Carissima Figlia ed in primo luogo le dirò,
che essendosi un poco accomodato il tempo per tentar pure di mettermi in libertà da Milano per
Trento se posso mai quantunque sia la settimana del venerdì gnoccolaro1 pure penso se mai posso
partire martedì per Bergamo poi Milano, e per servire prima il Signore, e poi Monsignore 2 mi privo
anche del contento di qui rivederlo cosa che a dirle il vero mi pesa un poco. Basta pazienza. Eccomi
a rispondere alle sue domande. Primo quì chi fece in pubblico due soli Voti in pubblico rinnovò i
tre.
Per riguardo alla sorella col Signor Prefetto3 come appena la viddi. Per altro anch'io mi faccio
la stessa delicatezza fino, che non è consumato l'affare colla Campostrini4 di entrare in verun trattato. A dire il vero quando la viddi io non sembrava soggetto che meritasse sacrifjzj ed Ella ne ha già
fatti tanti che conviene pensare anche per lo stabilimento pieno della casa senza tanta sua pena.
Secondo: per la lettera da scrivere al Principe Vescovo5 per gli Esercizj io ommetterei la
clausola, che nelle piccole città si fanno ogni tre, o quattro anni non essendo ciò conforme la nostra
Regola e colla licenza di Monsignore trovo anch'io meglio il tenersi in libertà per qualunque
disposizione del Signore. Molto mi dispiace di sentire nuovamente incomodata la cara Gioppi 6. Jeri
suo fratello Signor Giacomo mi scrisse dando tutta la colpa del suo male all'aria di Trento, e
pregandomi istantemente di richiamarla a Verona dubitando di quanto mi disse il padre Bigoni
Guardiano dei Padri Minori di Padova che me la portò ch'abbia da lasciare la vita a Trento, cosa che
mi da molta pena, e voleva parlarne con Monsignore.
Coraggio mia Cara Figlia. Il Signore la tiene sulla croce buon segno per Lei, e per la Casa.
Ringrazio vivamente la buona sua mamma della sua bontà. L'altr'jeri mi scrisse il Signor Don
Antonio7, che all'apertura della stagione parte da Roma. Gia è tutto Paradiso. Le nostre ammalate
stanno meglio. L'abbraccio di vero cuore, e tutte in somma fretta le lascio nel Cuor Santissimo di
Maria. Desidero che la Cara Cattina8 si quieti con Rigler9.
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 14 febbraro 1830
Sua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10
1

Venerdì di carnevale.
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
3
Prefetto di Trento (Ep. Cf. Lett. 2072).
4
Teodora Campostrini, fondatrice delle Sorelle Minime dell’Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9, pag. 120).
5
Mons. Luschin Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
6
Gioppi Rosa, nella Casa di Trento, ammalata (Ep. III/2, pag. 1464).
7
Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
8
Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
9
Don Rigler Pietro, rettore del Seminario di Trento (Ep. II/1, lett. 620, n. 3, pag. 524).
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NB. Firma autografa della Canossa.

VERONA
TRENTO
16 FEB(brajo)
Alla Nobile Signora
La Signora Margherita Rosmini De Serbati
Nel Convento dell'Addolorata
TRENTO

A DOMENICA FACCIOLI

2095(Verona#1830.02.16)
La Canossa sperava farle un'improvvisata con il suo arrivo a Bergamo, ma il ritorno di un freddo assai
crudo le ha imposto un nuovo rinvio. Per l'acquisto delle legna le indica come e da chi farsi prestare il
danaro, intanto che può arrivare lei a portarglielo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Non vi scrissi coll'ordinario di domenica non solo perche non ebbi tempo ma anche perche
aveva stabilito di partire oggi giorno 16 e domani giorno 17 farvi un improvvisata. Questa so che vi
sarebbe stata gradita quantunque questa volta sarà poco più d'un passaggio dovendo prosseguire
dopo due, o tre giorni per Milano.
Ma sappiate che il tempo il quale sabbato pareva di primavera si inasprì di nuovo al segno
che se il freddo cresce ancora qualche grado abbiamo di nuovo il fiume Adige gelato, oltre le strade,
che divengono un affar serio.
Avrete dunque pazienza ed aspettare a partire quando vorrà il Signore che ceda questo rigido
perche così dubiterei di prendere qualche altra malattia di petto ed allora non farei che intrigare voi
ed intrigare me pure.
Già state certe che subito che si può veramente parto subito. Veniamo a parlare dei vostri
Esercizj perche il tempo passa. In primo luogo vi avverto che la Pollini sorella della nostra novizia1
con una, o due altre sue giovani compagne figlie queste di un Deputato d'Iseo chiamato Signor
Grassi chiedeva di venire da voi altre... il tempo in cui gli Esercizj comincieranno. Già scrissi al
Signor Grassi come feci scrivere a Polini... se abbiano il letto...
Rapporto al danaro che bramate per la legna volentieri mia cara figlia alla mia venuta ve lo darò. Se
poi piacerà al Signore per castigo dei nostri peccati che continui la stagione che qui abbiamo vedete
se potete farvelo imprestare da Milano che supplirò a questo quando vi andrò. Ma siccome sulla
lusinga di partir sempre debbo dare a Milano le 300 lire che vi prestarono l'altra volta così Potreste
ricercarle alla Nina Roncali di quel danaro della Catterina Gherardi che il Signor Tedoldi aveva
intenzione di mandarmi a Verona ma che effettivamente non ho mai veduto potreste farvelo dare e
servirvene liberamente.
Possibile che il tempo non si metta in un po' di calma e che possa venire. Vi assicuro che
questi giorni mi vado informando direi da tutti delle strade e dei viaggi e tutti mi dicono che non è
per ora da mettermi in viaggio. Alcuni arrivarono a dirmi che sarebbe lo stesso che darmi la morte.
Io non credo tanto ma il fatto si è che ci torna più il conto di portar pazienza tutti e rivederci sane ed
allegre che già noi stiamo allegre anche la Quaresima.
Addio mia Cara Figlia i miei rispetti al Signor Don Giovanni2. Mi lusingo di veder presto il
Signor conte Don Luca3.
Rapporto al prendere quelle figliuole a servire le signore ad impegnarle positivamente se
potete aspettare aspettate, che forse verrò io prima ed accomoderemo tutto. Se poi non potete
aspettare rendete ragione alla Rosina ma avertite che se questa le fosse sfuggita una prendesse colla
Angelina della Paola per la pace con sua madre, e per riguardo di Casa Camozzi4 dubbito che
dovrete prenderla.

1

Bettina Pollini, novizia a Verona (Ep.III/3, lett. 1841, n. 11, pag. 1774).
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
3
Don Passi Luca, missionario apostolico e fondatore della Pia Opera S. Dorotea (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
4
Famiglia Camozzi, benefattrice dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
2

In somma fretta essendo l'antivigilia del venerdì gnoccolaro5 tutte vi abbraccio e lascio nel
Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Verona li 16 febbrajo 1830
VERONA
BERGAMO
20
Alla Signora
La Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta
BERGAMO

5

L'ultimo venerdì di carnevale.

NB. Quasi tutte le righe della lettera sono molto corrose dall'inchiostro. I puntini sostituiscono le
parole ormai illeggibili e, a volte, l'interpretazione di alcune è problematica. Firma autografa della
Canossa.
6

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2096(Verona#1830.02.21)
La Canossa fa conoscere che Monsignor Sardigna, passando da Verona, le ha fatto visita e si é mostrato
contento dell'accoglienza ricevuta a Venezia, nonostante qualche contrattempo. Ella poi fa sapere che, per
mezzo della signora Trevisani, manderà alla Terragnoli il danaro già annunciato e le presenta tutte le
difficoltà che si frappongono all'acquisto del fondo a Ceneda per mettere a frutto le doti, le quali arrivano
con troppo ritardo.

V.G. e M.

Carissima

Riscontro la cara vostra, e nello stesso tempo vi dò le notizie di Monsignore 1 che jeri è
venuto a favorirmi. Per vostra consolazione vi dico che si mostrò molto contento delle vostre
attenzioni, e per averle fatto vedere tutto il locale. Riguardo poi all'essere stato poco ben servito in
chiesa non vi prendete pena, quando voi avete fatto tutto quello che avete potuto, ma sappiate che io
destramente gli feci capire che la chiesa non è nostra per conseguenza anche voi vedete che non si
può fare quello che si vorrebbe.
Rapporto alla Signora Trevisani2 sono certissima della vostra attenzione e che vi regolerete
in quel modo che vi dissi. Dalla stessa dunque riceverete le lire novecento, io ho computato il
tallero a L. 10,10 venete, facendo qui il corso la moneta veronese cioè un tallero 3 vien computato
per L. 14 veronesi.
Quando mi scrivete sappiatemi dire cosa è la valuta del tallero in moneta veneta. Riguardo
alle grandi acque che avete avuto per tutta la casa sappiate che anche noi siamo state allo stesso
caso, e tutti, ed anche ringraziare il Signore, che non sia nato di peggio, come succedette a Vicenza,
che cadette una qualche casa dal peso delle neve, e restarono morte le persone sotto le rovine. Certo
che ci vorrà della spesa, per rimediare, ed anche per questa casa mi andrà dei bei soldi.
Vi raccomando di spedirmi colla maggior sollecitudine il conto della Rosa della Croce4,
ristretto sì, ma esatto, perche dovendo fare i conti con sua madre mi è necessario di averlo. Così
pure mandatemi più presto che potete la carta per la Salterini5 perche qui come vi dissi nell'altra mia
non se ne può trovare.
Veniamo adeso all'affare di Ceneda. Sentite mia Cara Figlia io non ho certamente ventimilla
lire italiane, da poter spendere. Ho delle doti da rascuotere ma non me le danno, onde l'affare è
imbarazzato. Nondimeno avrei la dote della Rosa della Croce che come sapete vogliono dare,
avremo in seguito quella della nostra Luigia6, duecento talleri della Floriana7 e potrebbe essere di
altre sei doti che ho d’avere, ne rascuotessi qualcheduna. Sentite adesso vedete d'informarvi della
forma dei pagamenti.
Quando io ho comperato la piccola campagna di Marano8 diedi al momento una somma ed il
rimanente del prezzo erano debiti che io assunsi ed a poco, a poco andai pagando di modo che al
presente eccettuato un piccolo capitale che per essere dè pupilli non potei pagare con mio
dispiacere, ho il luogo libero.
Se vogliono poi il danaro subito, o se vogliono la somma intiera conviene abbandonare il
pensiero per non fare cattive figure giacche se non mi danno le doti quando sono impegnata non so

1

Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
Sig. Angela Trevisani, cognata del defunto Don Luigi Trevisani (Ep. I, lett. 297, n. 8, pag. 454).
3
Moneta Tallero, vecchio nome della moneta del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).
4
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
5
Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
6
Guarana Luigia, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1744, n. 4, pag. 1520).
7
Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
8
Marano, centro agricolo della provincia di Vicenza (Ep. III/2, lett. 1651, n. 7, pag. 1346).
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come pagare. Sappiate anzi che io adesso mi sono determinata di non lasciar professare nessuna se
prima non è fatto l'istromento della dote perche dopo alcuni fanno impazzire.
Voi però mi dite che l'acquisto non succederebbe che il venturo novembre. Guardate che
non sia il possesso in novembre e non l'acquisto. Se fosse questo chi sa che per allora non si potesse
fare col mezzo di qualche cosa della nostra Cecilia9 ma come potete imaginarvi adesso tutto è
incerto non potendosi sapere in qual modo i fratelli si regoleranno, cioè se vorranno dar le terre,
case, danaro, livelli, o altro perche potete imaginarvi con quale delicatezza sia costretta di andare da
tutte le parti.
Spero che il Signore ci doni con questo mezzo il modo da poterci stabilire ma per prendermi
impegni positivi senza sapere una cosa precisa io non posso, e credetemi che queste benedette doti
così una ogni cento anni io non so cosa farne. Avete veduto quando rascossi quella della Cecilia che
non fu modo d'impiegarla secondo le leggi della Chiesa a Venezia, e così è un vero imbarazzo.
Informatevi dunque della forma dei pagamenti e sappiatemelo dire.
La cara Isabella10 sta un po meglio ma lentamente assai noi speriamo in Maria Santissima.
La Teresina della Metilde11 sta meglio e l'Orsolina12 lo stesso, la povera Metilde è da molto tempo
obbligata a letto pel male della sua gamba.
Desidero le notizie della cara Cinquetti13. Qui pure tornarono i ghiacci ed il freddo adesso è
cessato di nuovo. Se il tempo dura così mite ho intenzione di partir presto per Bergamo e Milano.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 21 febbrajo 1830
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

9

Donà Delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
11
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
12
Bonomi Orsolina, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).
13
Cinquetti Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. A 27, pag. 215)
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2097(Verona#1830.02.27)
La Canossa scrive alla Terragnoli una lettera in cui domina il fattore economico: la riscossione della pensione
della Salterini; l'acquisto del fondo di Ceneda come già aveva trattato nella lettera del 21 c.m.. Infine la
rinnovata speranza di poter partire per Bergamo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Anche questa volta vi scrivo da Verona mia Cara Figlia, e prima di tutto vi dirò che vi occludo
la carta della Salterini1. Se mai vi fosse qualche parola da mettervi sopra pregate il nostro degnissimo
Padre Stefani2 somigliando il di lui carattere da quello del Signor Francesco3 a cui la fece scrivere il
Signor Don Battistino4.
Lessi la letterina della cara Rosa della Croce5. Io guarderò le carte che essa dice aver io meco
ma vorrei che in una sola parola mi diceste se per la mobilia della buona Rosa siete state saldate perche
io in quell'affare non mi sono intricata niente.
Veniamo adesso alla possessione di Ceneda6. Sentite mia cara Figlia cosa trovo necessario che
facciate. Prima di tutto raccontate ogni cosa al degnissimo nostro Superiore7 il quale per quello ch'io so
conosce pienamente la situazione del luogo e potrà decidervi se la lontananza per farvi l'acquisto per
donne chiuse sia troppo lontana o sia una lontananza giusta non potendosi far un'appoggio totale sulla
felicissima circostanza dei due ottimi fratelli Gaspari8 essendo cosa momentanea, e dovendosi da noi
pensare in un'acquisto ad una cosa stabile, e perenne.
Se il degnissimo nostro Superiore è persuaso allora pregate i Signori Fratelli Gasperi ad
informarsi della forma dei pagamenti e verificandosi che questi siano in rate ancorche si volesse otto, o
dieci milla lire venete alla mano fatte allora esaminare i documenti dal Signor avvocato Gasperi, indi
mi informerete di tutto, ed io vi risponderò. Già non so dubitare che la madre della nostra Rosa della
Croce non sia per darmi la dote che spontaneamente mi esibi nondimeno sapete cosa sono le cose di
questo mondo potrebbe accadere un'incaglio al pagamento, e vedete che allora malgrado l'esame non
potrei andare avanti nel contratto.
Secondo le rate de’ pagamenti diverrà necessario assicurarsi del tempo positivo in cui ci
daranno la dote della Luigia9 i Fratelli Bonetti, e già vi scriverò in un modo da potervi regolare
politamente e dietro a tutte queste cose combineremo. Intanto continuate voi a trattare coi suddetti
Fratelli Gaspari dei quali accetto molto volentieri il favore della loro assistenza. Conclusa la massima
se occorrerà che a loro scriva allora lo farò.
Se piacerà al Signore lunedì conto di partire ma sin che non sono fuori della porta di San Zeno 10
non lo credo nascendomi sempre degli ostacoli. Intesi tutto della Signora Trevisani11, ho piacere che sia
restata contenta.
Scrivetemi tutto della Rosa della Croce.
In somma fretta vi abbraccio tutte e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 27 febbrajo 1830
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12
VERONA
VENEZIA
1 MARZO
Alla Signora
La Signora Giuseppa Teragnoli13
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
1

Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
3
Don Brugnoli Francesco, confessore di Verona (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag. 177).
4
Don Bajetta Giambattista, confessore di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
5
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
6
Ceneda, l’attuale Vittorio Veneto (Ep. II/2, pag. 1341).
7
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
8
I fratelli di Gasperi, chirurgo e avvocato (Ep. III/2, pag. 899).
9
BONETTI LUIGIA, novizia il cui nome però non compare in alcun elenco delle varie Case.
10
Dalla porta di Verona.
11
Sig. Trevisani Angela, cognata di Don Luigi Trevisani (Ep. III/3, lett. 2088, n. 12, 13, pag. 2281).
12
NB. Firma autografa della Canossa.
13
Grafia errata per Terragnoli. (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)
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AD ANGELA BRAGATO

2098(Bergamo#1830.03.06)
La Canossa è arrivata a Bergamo dove stanno iniziando gli Esercizi “con un concorso strepitoso”. Per
questa ragione e anche per un ennesimo ritorno del freddo, non si vorrebbe lasciarla partire per Milano.
Intanto pensi lei a organizzare l'adesione dei predicatori per Trento. Chieda al Conte Luca Passi, che è a
Verona, se accetta di partire con lei per quella città, dove dovrebbe predicare con l'Abate Venturi. Se non
accettasse, ne faccia domanda a Don Leonardo.

V .G. e M.

Carissima Figlia
[Bergamo] 6 marzo [1830]

Già la degnissima Superiora della Casa di Verona, avrà ricevuto le mie notizie da Michele 1,
e dalla mia lettera, ma voglio darmi l'onore di continuargliele anch'io. Adesso, che ti ho trattato
nobilmente, vengo a parlarti ad uso di San Zeno2.
Sappi dunque perche voglio farmi onore, che aveva già cominciato a scriverti prima di
ricever oggi la tua lettera, avendola ricevuta, ti scriverò un pò più in lungo.
Comincierò per dirti, che quì pure si è rinnovato il freddo, per cui la mia tosse che aveva
quando sono partita, non è finita ancora. A mio credere è proprio il freddo, perche quando stò quieta
nella camera da scrivere fuori dall'aria, stò subito meglio, e quando vado nel freddo la sento di più.
Anche la notte col caldo del letto non ho tosse, onde si vede, ch'è la stagione. Di poco ci burlerà.
Sono ancora quì, e mi fanno una guerra terribile, non volendomi lasciar partire martedì per
Milano, quantunque comincino quì gli Esercizj domani sera, e vi è un concorso strepitoso.
Intesi tutto delle nostre ammalate. Restai sorpresa della Fiorio3, che un salasso solo non
abbia bastato, e che il cherurgo4 senza il medico gliene abbia dato un altro. Conviene dire che abbia
trovato la gran neccessità Ti prego di continuarmene le notizie quì, ed anche a Milano, perche senza
tosse potrei tra tante esercitanti, che vengono a dormire, avere delle giovani con vocazione, ma
d’impegno per l'Istituto, ed allora dovrò forse aspettare.
Ti raccomando dunque la Fiorio, perche a dirti il vero questi salassi mi fan temere di mal di
petto accuto.
Dirai alla Cara Isabella5, che con tutte l'abbraccio che si ricordi che la grazia è fatta, ed il
freddo accresciuto se anche le dà disturbo, che non vi badi chè a momenti siamo d'aprile.
Ho tanto piacere che la Cara Cecilia6 sia stata riscontrata dal fratello cordialmente. Il
Signore ci farà la grazia che tutto andrà bene. Almeno così spero nel Signore.
Adesso te ne dico una, che ti farà riddere. Mi fu dato un consiglio a modo d'ordine, ma a
dirti il vero sul riflesso della Felicita7, e della Fiorio penso che sia il Signore che lo abbia disposto,
perche forse per queste due sarà necessario, ma se non fosse cosa generale potrebbero mettersi in
aprenzione. Mi fu dunque detto, ed io lo dico a te perche lo faccia, che nell'infermieria si deve
adoprare cucchiaj d'argento, e tazze di cristallo.
Racconta alla Cara Isabella, a Isabella dirai chiaro per Felicita, e Cecilia la cosa, ed anche
alle altre, come massima presa, e poi fa consegnare all'infermiera tanti cucchiaj quante inferme ha
d'argento ed altrettanti bicchieri, con ordine, che ad'ogni una lasci in camera il suo cucchiajo e
bicchiere, sino al mio ritorno, che combineremo allora meglio.

1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
Delle popolane della parrocchia di San Zeno.
3
FIORIO, novizia il cui nome non compare poi in alcun elenco.
4
Gasperi Giacometto (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899). Grafia errata per chirurgo.
5
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
6
Donà Delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651) .
7
Valsecchi Felicita, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).
2

Adesso ho bisogno, che tu mi faccia un altro piacere con giudizio ed anche con prestezza.
Manda a pregare il Signor Conte Luca8 di venire da te, ed a mio nome gli domanderai se potesse, e
volesse il mercoledì dell'ottava venir meco a Trento per dare insieme coll'Abate Venturi 9 i santi
Esercizj alle Dame, e questi si compirebbero allora il sabato anzi il venerdì dopo l'ottava.
Gli dirai che a me venne il pensiero, che siccome è appena apperto l'oratorio dei ragazzi così
potrebbe animare il piissimo sacerdote che vi presiede. Gli dirai per altro che siccome al di lui
arrivo mi sembrava molto stanco, che so che per la terza domenica deve essere a Genova se vede di
aver da soffrire senza complimenti mi dica di no, e la di lui risposta a posta corrente cioe appena
avuta me la manderai a Milano, ed anche quì, per la cagione che di sopra ti ho detto.
Io intanto con un'altro ordinario da dove mi troverò ti manderò una lettera pel Signor Don Leonardo
di Casa Canossa10, la quale tratterai se il Signor Conte Luca accetta di venire, e spedirai nel caso il
Conte Luca non possa accettare. Oltre di cio conviene, che tu mandi a pregare il Signor Don
Bresciani e gli dirai che non essendosi potuto combinare ciò ch'egli mi disse col Signor Don
Venturi io vivamente lo ringrazio, e mi riservo ad approfitare delle di lui grazie un altra volta.
Avverti che conviene che tu dica al Signor Conte Luca, che nel caso egli potesse accettare,
Don Venturi, come già deve essergli noto non può predicare il dopo pranzo di modo che tutta la
fatica di questo sarebbe sua.
Vi abbraccio tutte e lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Tua Aff.ma Madre Maddalena11
Figlia della Carità
BERGAMO
VERONA
6 MAR(zo)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Gio.Batta Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

8

Conte Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
Abate Venturi, predicatore di Esercizi (Ep. I, lett. 366, n. 3, pag. pag. 578).
10
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
9

11

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2099(Bergamo#1830.03.**)
[Bergamo, marzo 1830]
Tutti argomenti di carattere interno, tra cui l'intenso desiderio di avere notizie delle ammalate.

V .G. e M.

Carissima Figlia

Due sole righe mia cara Figlia tanto per dirle, che il nostro viaggio non poteva essere più
felice quantunque abbiamo trovato ancora una buona doze di neve. La mia salute è buona, ed anche
Cristina1 se la passa discrettamente
Perche possa dire che ti dico tutto ti dirò anche, che ho ancora della tosse, ma sinceramente
mi sento meglio di quando sono partita avendomi sentito a rinforzare nel moto.
Io non so ancora quando partirò da qui dipendendo come sai dalla risposta, e volo(n)tà dei
Superiori. Già ti scriverò da una parte, o dall'altra.
Ti prego di far guardare nelle lettere che si trova nel calto2 del tavolino della Cristina che ha
in camera, e troverai una lettera scritta dal Signor Don Antonio Marchi3 a quel Servo di Dio di
Trescore4 essendosi dimenticata la Cristina di portarla a Bergamo da fargliela avere, e mi
dispiacerebbe assai di non poter servire il Signor Don Antonio Marchi provveditore del Liceo. Se la
trovi ti prego di occluderla in una delle lettere che mi scriverai. Puoi dirigerla a Milano, che la
troverà subito se vi anderò, o me la faro mandare se mi trattero quì qualche giorno.
Se ricevi una lettera a me diretta proveniente da Bergamo di queste compagne, puoi ritenerla
perche già in voce ma hanno detto ogni cosa.
La Maddalena5 vuol mandarti in dono quattro fodrette6, e quattro asciugamani fatture loro,
onde le riceverai da Michele7. Mostra alla stessa il tuo gradimento con due righette.
Non vedo l'ora di sapere nuova delle nostre care ammalate e mi dirai se la Cara Isabella8 ha
giudizio mangiando, e bevendo allegramente. Alla Cara Cecilia 9 dirai a mio nome che l'abbraccio, e
che spero vedendo queste buone giornate che si trovera meglio, e che vado sperando, che tra poco
anch'essa verra fuori dalla tana.
Alla Felicita10 pure dirai tanti saluti per me e ti raccomando che questa non si accani 11 tanto
nel lavoro. Quest'ultima cosa me glio è rifletto che non gliela dici da parte mia perche penso esser
meglio.
Desidero pure di sapere se il medico ha ordinato sangue12 alla Fiorio13 ed all'Ottavia14. Quì
le trovai tutte in piedi ma con delle garellette.
Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria in fretta
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15

1

Pilotti Cristina con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Nel cassetto interno.
3
Don ANTONIO MARCHI, provveditore del Liceo, come dice la stessa Canossa.
4
Trescore (Ep.III/2, pag, 1429).
5
Sughi Maddalena, nella Casa di Bergamo ( Ep. III/1, lett. 1253, pag. 487)
6
Federe.
7
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
8
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
9
Donà Delle Rose Cecilia (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
10
Valsecchi Angelo (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
11
Grafia errata per accanisca.
12
Un salasso.
13
Fiorio Luigia, novizia (Cf. lett. 2098).
14
Simoncelli Ottavia, ex-conversa di un convento di clausura, ospite e collaboratrice delle Canossiane (Ep.III/2, pag.
1253).
2
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NB. Firma autografa della Canossa. La datazione è ripresa dal contesto.

Alla Signora
la Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
VERONA

A DOMENICA FACCIOLI

2100(Milano#1830.03.12)
Poiché stanno per iniziare gli Esercizi delle consorelle a Milano, la prega di mandar subito la cuciniera,
Rosa Masina, con altre due aiutanti, non potendo attendere oltre.

Carissima Figlia
Resterai sorpresa mi figuro mia Cara Figlia nel vedere che così presto ma(n)do a prendere la
Rosa appoggiata alla vostra bontà lo faccio trovando necessario d'averla quì nei giorni che le
Compagne faranno i santi Esercizj trovandomi impossibilitata di poter attendere con tante cose che
mi circondano alla tavola degli Oblati.
Fatte dunque che la Rosa domenica mattina prepari il pranzo delle signore perche già
quando parte verso le 11, ed anche le 12 può arrivar quì ancora ad un ora discretta.
Puoi anche fare che tanto le due Compagne, che la Rosa prima di partire facciano una buona
colazione.
Mie care Figlie in questi incontri conviene ajutarci tutte. Mi tengo certa che lo farete
volentieri. La mia salute è discretta ma la tosse stenta a lasciarmi, ed anche per questo ho bisogno
d'ajuto. La buona Teresa2 vi dirà il di più. Datemi le vostre nuove e quelle degli Esercizj.
Vi abbraccio di tutto cuore. State allegre nel Signore, e credetemi che non mi dimentico mai di voi.
In fretta vi lascio nel Cuor Santissimo: nel Cuor santissimo3 di Maria
1

Di voi Carissima Figlia

Milano li 12 marzo 1830

1

Masina Rosa, la cuciniera (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
3
La ripetizione è nella lettera.
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

Tua Aff.ma Madre Maddalena4
Figlia della Carità

AD ANGELA BRAGATO

2101(Milano#1830.03.13)
Già nella lettera del 6 marzo, la Canossa le aveva comunicato che, in infermeria, sarebbe stato bene che le
ammalate avessero vasellami propri, cucchiaio d'argento invece di quello di legno e bicchiere di cristallo.
Ora, per non far sorgere turbamenti, la consiglia a far lavare tutto a parte, ma a non fare alcun
cambiamento. Quando andrà lei a Verona, spiegherà e sarà facile convincerla. Le necessitano, con urgenza,
per l'arcivescovo di Milano, le documentazioni rilasciate per l'erezione canonica di Venezia e di Trento.

Carissima figlia
Milano li 13 marzo 1830
Ti ringrazio delle notizie, che mi dai del signor Don Bresciani 1 ed il signor Conte Luca 2.
Sono obbligatissima all'uno e all'altro ed oggi scrivo subito a Trento per vedere se le condizioni del
signor Conte Luca sono come le desiderano. E se vorranno le due funzioni nel dopo pranzo ti
manderò subito una lettera pel signor Don Leonardo 3.
Ho molto piacere di quanto mi scrivi del signor Mezzari 4 che possiamo risparmiare la lite
piacendomi di non averne altro che col diavolo.
Se non lo hai fatto manda a pregare Carlino Canossa 5 di passare un momento da voi altre e
gli racconterai tutto l'accaduto pregandolo di sollecitare il signor Conte Persico 6 come Mezzari ti
disse a dare i frutti, ma avverti che conviene tu lo faccia fare con molti complimenti ringraziando il
Conte Persico della sua premura, e pregandolo a voler compire ecc. Cioè pensa delle belle parole e
fagli un bel complimento.
Dirai al signor Don Antonio Strabui 7 al quale presenterai tanti rispetti che la settimana santa
debbo essere a Verona per ciò lo servirò alla mia venuta.
Rapporto alle nostre ammalate non v'ha dubbio che la cara Jsabella 8 non dia proprio pena, ma
non vorrei che avesse tralasciato i sottralivi di sostanza. Già quando le ritornano i mali di testa
siamo per qualche giorno a capo. Io spero sempre in Maria santissima. Continuami le nuove e dile
che si faccia coraggio che già la grazia è fatta ma il Signore vuol provarla, e che mangi più che può
ancorche rigetti, che verra poi di ritorno il medico a Verona, e la prima medicina è il farle fare un
balletto.
Per la Ottavia 9 non vorrei che l'informicamento fosse un affare convulsivo, ed il trovarsi
come un foco fosse effetto d'un estrema debolezza. Dopo purgata bene io la farei mangiare e direi
che a poco a poco si rimetterà. Stò in molto pensiero. In somma mi raccomando a voi altre questa
novena di San Giuseppe e le due susseguenti di Maria santissima. Uniamoci tutte a pregare; il
Signore ci assista e benedica.
Ti prego di occludermi in una lettera una piccola cartina di polverina della nostra Maddona
che voglio darla ad una di queste care compagne che si trova ammalata da molto tempo.
Rapporto al cambiamento dei cucchiaj, e dei bicchieri 10 per le ammalate, sino che io vengo
per evitare tutte le dispiacenze fà così. Da ordine a quella, che fa il refettorio di segliere tante
scodelle quante sono le ammalate, e fa che le faccia a ciascheduna scodella piatto, e tassina un

1

Padre Cesare Camillo Bresciani, fondatore (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
Conte Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
3
Don Leonardo Leonardi (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
4
Mezzari Carlo, uno dei consulenti (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
5
March. Carlo Canossa (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
6
Conte PERSICO, l'attore di una possibile causa, poi rientrata.
7
Don Antonio Strabui, uno dei collaboratori della Fratellanza (Ep. II/1, lett. 490, n. 3, pag. 166).
8
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
9
Simoncelli Ottavia, ospite della Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1607, n. 2, pag. 1253).
10
Cucchiai d'argento e bicchieri di cristallo per le ammalate, onde impedi il contagio.
2

piccolo segno, e faccia che le lavino divise dalle altre. Puoi far questo senza far parola se non che a
quella che fa il refettorio.
Tua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità11
Adesso ho bisogno di una altro piacere fatto con giudizio. Sappi che l'Arcivescovo 12 desidera
avere una copia della lettera che mi scrisse il Patriarca di Venezia 13, quando gli presentai le Regole
approvate dalla Santa Sede, come anche una copia. della patente, che fece lo stesso Patriarca al
Padre spirituale della Casa di Venezia, ch'è Mons. Traversi 14, come anche la lettera, che mi mandò
il Vescovo di Trento 15 per la medesima approvazione in occasione che a lui pure presentai le
Regole di Roma.
Queste due lettere e la copia della patente pel padre spirituale di Venezia si trovano nel
cartolaro unite al breve di Roma, il quale si trova nel calto 16 di mezzo del burò 17 di rimpetto alla
camera della cara Isabella, e fa, ch’essa le sielga, sapendo essa quali sono.
Ti raccomando di usare tutta la diligenza, perche non sorta dal detto cartolaro alcuna carta,
essendo tutte d'impegno. Quando l'Isabella le ha trovate fa fare una copia tanto della patente quanto
delle due lettere una del Patriarca, e l'altra del Vescovo di Trento, ed a posta corrente spedisimele
subito ritenendo costì le originali bastandomi d'avere le semplici copie.
Ti raccomando che sieno copiate con attenzione o dalla superiora 18, o dalla Prudenza 19. Le
originali le rimetterai nel suo cartolaro, e nello stesso calto dove le avrai trovate.
Mi sta sul cuore anche la lettera di Don Antonio Marchi 20. Ti do licenza di guardare tu sola
per questa anche nella cassetta di Cristina 21. Senza leggere le carte basta che osservi le manzioni 22
delle lettere che ivi si trova e se trovi una lettera diretta a Mons. Canonico Soardi, spedisimela che
sara quella che cerchiamo.
La mia salute va discretamente bene solo mi trovo un po' stanca perche non mi lasciano un
momento di respiro.
Se anche ci anderà un pochi di soldi di più di posta poco importa perche la Gloria del Signore
domanda così. Quì pure tutto va bene. Ringraziamo Dio. Di nuovo ti abbraccio.
Alla Signora
La signora Angela Bragato
Figlia della Carità Recapito
dal signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

11

NB. Firma autografa della Canossa.
Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506).
13
Mons. Monico Jacopo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
14
Mons. Antonio Traversi, superiore e padre spirituale della comunità di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
15
Mons. Luschin F. Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
16
Cassetto interno.
17
Scrivania.
18
Dabalà Rosa (Ep. II, lett. 585, 4, pag. 442)
19
Biadego Prudenza, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288
20
Antonio Marchi, Provveditore del Liceo (Cf. lett. 2099).
21
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
22
Indirizzo della lettera (Ep. III/1, pag. 520).
12

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2102(Milano#1830.03.13)
La Terragnoli riceve dalla Canossa, che é a Milano oberata di lavoro, saluti e notizie sulla sua salute.
Maddalena chiede preghiere per gli Esercizi delle Compagne e la patente , con copia della lettera, di Mons.
Traversi.

Carissima Figlia
Due sole righe mia Cara Figlia potendovi facilmente imaginare le mie occupazioni in un
Milano ove mi trovo, che per brevi momenti. La mia salute è discrettamente buona. La tosse gia
stenta a lasciarmi, e credo che prima che si consumi ci vorra del tempo ma in pieno mi contento.
Spero, che avrete ricevuto la fede della Salterini1. Vi prego di scrivermelo. La prima volta che mi
scrivete datemi nuova anche della buona Signora Angela Trevisani2 alla quale quando avrete
occasione, vi prego de miei complimenti.
Desidero aver nuove della vostra salute, e di quella di tutte le Compagne. Domenica ventura
le compagne di questa nostra Casa incomincieranno i santi Esercizj. Vi raccomando di far fare
orazione perche sappiamo approfittarsene. Già io poco potrò andare alle prediche perche non mi
lasciano un momento di libertà.
Addio mia Cara Figli(a) vi presento i cordiali saluti di tutte queste buone Compagne Voi
salutatemi tutte coteste Care Compagne, e raccomandatemi al Signore in modo particolare. Vi prego
mia cara Figlia di mandarmi a posta corrente la copia della patente, che Mons. Patriarca 3 si degnò
dare al nostro Superiore4, ossia Padre spirituale Monsignor Traversi, dopo l'approvazione di Roma,
e se l'avete mandatemi anche la copia della lettera, che ci diede il Patriarca intorno alla medesima
approvazione di Roma.
In fretta per non perdere la posta vi abbraccio tutte di cuore e sono.
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 13 marzo 1830
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
MILANO
VENEZIA
16 MARZO
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
Sig. Angela Trevisani, cognata del defunto Don Luigi Trevisani (Cf. Ep. III/3, lett. 2088).
3
Mons. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
4
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
2

5

NB. Lettera molto sgrammaticata. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2103(Milano#1830.03.16)
La Canossa si è accorta troppo tardi che, chiamando in anticipo a Mílano la cuciniera, ha messo in grave
difficoltà tutte le altre consorelle perché gli Esercizi sono durati un giorno di più. Si giustifica e
maternamente ringrazia. Non vuole né che si impari nè che si pratichi l'accomodamento dei veli. A voce dirà
il perché.

Carissima Figlia
Spero che avrete già terminati i santi Esercizi e che vi sarete alquanto riposate. Povere le
mie Figlie la vostra affezionatissima madre dopo Maria Santissima questa volta senza volerlo vi ha
messo alla prova ed è rimasta contenta della vostra sottomissione, ed ubbidienza quantunque pensi
che qualche brontoladina ci sara stata.
Per altro adesso che avete fatto il vostro dovere vi dirò, che quantunque avessi ragione da
dubitare, che non avrei potuto resistere in piedi per la mia salute se non aveva la Rosa 1 se avessi
saputo che gli Esercizi duravano fino al martedì mattina v'assicuro, che piuttosto lasciava correre
quello che il Signore avesse disposto ma non mandava certo a prendere nessuna.
Mi sono fidata perché credeva il vostro sacrificio avesse da essere solo per la sera della
domenica, e sapendo come tutte per vostra bonta avete premura per me pensai che volentieri lo
avreste fatto e stetti proprio in pena quando intesi il cambiamento del giorno di più. Adesso è
passata. Riposate più che potete.
Datemi nuova della Cattina Girardi2. Io sono sempre determinata di essere a Bergamo alla
fine della settimana di Passione.
La mia salute è sufficiente. Oggi in pieno ebbi meno tosse degli altri giorni. La Rosa mi
ajuta assai avendo quì tutte due le Case3 due Padri Missionari il Signor Pedrino4 e Giuseppe5.
In voce vi conterò poi tutto.
Raccomandatemi a Maria Santissima in queste due Novene. Tanti rispetti al Signor Don
Giovanni6. Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di voi Carissima Figlia
Milano li 16 marzo 1830
Ho sentito che la Margherita Grespi7 ha dato un idea del modo d'accomodare i veli alla
Meneghina. Se mai ha imparato ricordatevi, che vi proibisco assolutamente d'insegnare a nessuna
questo mestiere, neppure alle maestre di campagna, ne vi fate mai vedere a lavorare in questo
mestiere alla loro presenza. Vi dirò poi in voce il perche.
Fate il piacere di far domandare alla posta se vi fosse una mia lettera proveniente da Roma a
me direta ma senza la direzione del nostro convento di Santa Croce ma sarà solo col mio nome
cognome. Al più vi sarà Istitutrice dell'Istituto delle Figlie della Carità
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
1

Masina Rosa , cuciniera a Milano per aiutare agli Esercizi (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
Girardi Caterina nella Casa di Bergamo
3
Le due Case di Milano: la Certosa e quella di S. Stefano.
4
Piero Porta, vetturale (Ep.II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).
5
Carsana Giuseppe, uno dei Figli della Carità Canossiani (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
6
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
7
Crespi Margherita, nella comunità di Milano (Ep. III/2, lett. 1668, n. 1, pag. 1377).
2

8

NB. Firma autografa della Canossa.

La lettera deve essere d'un signore, che mi favoriva quando ero in Roma per trovarmi la carozza, e
per provvederci certe cose necessarie.
MILANO
BERGAMO
19
Alla Signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità Nel Convento di
Santa Croce in Rocchetta
BERGAMO

AD ANGELA BRAGATO

2104(Milano#1830.03.20)
La Canossa prega le mandi certi documenti per la dote dellaRosa Della Croce e una lettera del Religioso di
Trescore. Raccomanda che si assista spiritualmente l'Ottavia Simoncelli, che potrebbe anche perdere la
lucidità mentale e, che trasmetta la sua risposta negativa, che, suo malgrado, deve opporre ai due Sacerdoti
per l'inizio «di un impianto» nella Casa di San Giuseppe, mentre è meglio lo facciano in parrocchia. Non dà
ulteriori precisazioni.

Carissima figlia
Mia cara figlia questa volta conviene che tu porti pazienza ma sappi che Cristina 1 si è
dimenticata anche le carte della Rosa della Croce 2 per combinare l'affare della dote della medesima
con sua madre la quale dovrebbe esser qui prima della meta dell'entrante settimana. Le suddette
carte si trovano nel calto 3 di mezzo del burò di dietro la porta della camera d'archivio. Dopo che le
avrai trovate fa che la sotto superiora 4 faccia un plico sigillato in cera spagna 5, e vi fara la seguente
direzione a me gia s'intende ma poi aggiungete: Ricapito al signor Gio Batta Cogliati 6 abitante nella
Contrada dello Spedale al n. 4830.
Pregate poi il signor Verdari 7 a farmele tenere col mezzo della diligenza essendo già intesa
col signor Cogliati il quale ha dei suoi conoscenti in questo ufficio. Già s'intende alla direzione aggiungervi a Milano. Avverti che in dette carte deve esservi una carta autentica in cui la Rosa della
Croce si obbliga di darmi la dote della sua parte paterna, e nella stessa carta vi deve essere la mia
accettazione.
Mi pare anzi, che di queste carte autentiche ve ne sieno due. Se sono due una la terrai a
Verona ben custodita e l'altra me la manderai. Se poi fosse l'autentica una sola la farai copiare dalla
Prudenza 8. Custodirai diligentemente l'autentica e mi manderai la copia unendola già s'intende sia
l'una sia l'altra nel plico delle carte.
Dirai alla cara Rosa sotto superiora che faccia il conto quanto dobbiamo dare tra carta penne
inchiostro al signor Bernardi 9 e quando mi rispondi me lo scriva ma che non si dimentichi.
Sento dall'ultima tua cara lettera contenente quella di quel Servo di Dio di Trascore 10 di cui ti
ringrazio.
Come le nostre amalate in parte continuano a rimettersi poco. Ti dico il vero che l'incomodo
della povera Ottavia 11 non so come voglia andare a finire. Cerca che destramente qualcuna a
proposito colla scusa di farle qualche poca di compagnia le ramemori le cose essenziali della
Dottrina. E siccome la Rosa sotto superiora gode tutta la sua grazia, così mi parerebbe la più
opportuna per quest'ufficio perche se mai il male andasse avvanti singolarmente per essere in
qualità di malattia che leva i sentimenti le cose di necessità di mezzo, e di precetto cerca, che le
siano ramemorate, e ripetute. Se le continua poi quell'informicamento nel braccio e nella gamba domanda al medico se credesse opportuno quella cipolla, che adoperavamo per la povera Stella 12

1

Pilotti Cristina a mIlano con Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Rosa della Croce nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
3
Cassetto interno.
4
Dabalà Rosa (Ep. II/1, lett. 585, 4, pag. 442)
5
CERA SPAGNA, ceralacca.
6
Cogliati Battista, procuratore (Ep. III/2, lett. 1485, n. 7, pag. 1011).
7
Verdari Giambattista (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
8
Biadego Prudenza, della Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
9
Il fratello di Elena Bernardi (Ep. III/1, lett. 982, n. 4, pag. 20).
10
Religioso di Trescore, paese vicino a Cenate (Ep. III/2, pag. 1429).
11
Simoncelli Ottavia, ospite a Verona (Ep. III/2, lett. 1607, n. 2, pag. 1253).
12
Cacciatori Stella (Ep. I, lett. 2, n. 11, pag. 8).
2

dopo che fece il colpo e le facevamo quelle fregagioni al braccio ch'avea perduto. Il nome della
cipolla non me lo ricordo, ma il medico lo saprà. Fa al medesimo i miei complimenti.
Molto mi consolai che il signor Don Francesco venire 13 sino a San Giuseppe 14. Ti prego allo
stesso dè miei doveri, e congratulazioni per la ricuperata salute sua.
Ricevo oggi la cara tua lettera del giorno 17. Ti ringrazio delle carte che mi furono carissime.
Comincierò a rispondere alla tua lettera con quello che più ti preme cioe coll'affare del signor
Strabui 15 , e del signor Conte Luca 16. Tu ti sei dunque regolata eccellentemente in tutto. Molto a
me dispiace non poter secondare come vorrebbero i santi desiderj dell'uno, e dell'altro de suddetti
zelantissimi Religiosi.
Io non veddo opportuno di cominciare tale impianto da noi. Se giudicano che il Signore possa
essere effettivamente servito nella difficilissima nostra parrocchia lo facciano pure dal Parroco, ma
da noi non lo trovo ripetto opportuno. Le ragioni attesa l'angustia dei momenti non posso quì sogger
(ir) le.
Con facilità tu che conosci le sanzenate, e la loro delicatezza quando si corregono le loro
ragazze o si fanno moderare nei rici vestiario se puoi capirle, ma al signor Don Antonio ne al Conte
Luca non le adurre bastando che tu le dica, che da noi non lo credo opportuno.
Rapporto a Carlino Canossa 17 ti sei regolata benissimo a fare come ti ha detto Mezzari 18 e
avresti fatto male a far in altro modo perch'io non lo sapeva.
Ringrazio molto il Signore e Maria santissima del miglioramento della cara Isabella 19. Ho
sempre sperato in Maria la guarigione di questa cara figlia, e mi consolo tanto di tutte le altre
ancora. Mi fa solo un po di pena la cara Annunziata 20. Vero è che ci vuole del tempo. Vedrai che
anche le altre finiranno per rimettersi. Sentiro volentieri se il diavolo abbia perso la lite, e
l'An.gelina Rizzor. Ho sentito pur con gran piacere il collocamento dell'Annetta Alessi.
Al mio ritorno parlerò volentieri col signor Don Soini 21 per quelle due giovani ed anche per
la mia povera balia che non mi dici se sia ne viva ne morta.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Di voi carissima
Milano li 20 marzo 1830
La tua affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità22
MILANO
Alla Signora
La signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

13

Don Brugnoli (abbia potuto) venire sino a San Giuseppe (cioè al convento di Verona) (Ep. II/1, lett. 496, n. 2, pag.
177).
14
idem
15
Don Antonio Strabui, collaboratore nella Fratellanza (Ep. II/1, lett. 490, n. 3, pag. 166).
16
Don Passi Luca, missionario apostolico e fondatore delle Pie opere di S. Dorotea (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
17
Marchese Carlino Canossa (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
18
Mezzari, uno dei consulenti di Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
19
Ferrari Isabella (Ep. III/4, lett. 2322, n. 17, pag. 2831).
20
Caccia Annunziata nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6, pag. 1262)
21
Don SOINI MICHELANGELO, nato nel 1772, sacrista della parrocchia di S. Eufemia (Stato del Clero 1830).
22

NB. Lettera con molte inesattezze ortografiche. Alcuni periodi non chiari. Firma autografa della
Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2105(Milano#1830.03.23)
Due incombenze urgenti per le quali la Canossa prega molta sollecitudine: le necessitano ora, non le copie,
ma le lettere autentiche di Venezia e di Trento per l'erezione canonica; c'è ancora da combinare, o meglio
chiarire, se il Conte Luca Passi accetta di tenere la predicazione a Trento, ma con due prediche
pomeridiane. Se non vi aderisce, mandi la lettera acclusa a Don Leonardi.

V.G. e M.

Carissima figlia

Questa volta le mie lettere ti debbono rasembrare una tempesta succedendosi l'una all'altra, e
sempre tutte con comissioni. Che vuoi, che ti dica mia cara figlia portiamo pazienza ambi due. Ti
dissi nella mia di sabbato, ed in un'altra brevissima che ti scrissi per istraordinario che ho ricevuto le
due copie della lettera cioè di Mons. Patriarca di Venezia 1 unitamente alla copia della patente del
Padre spirituale come ancora la copia della lettera del Principe Vescovo di Trento 2.
Adesso conviene, che a posta corrente ma coll'ordinario per più sicurezza tu mi occludi le due
lettere autentiche tanto quella del Patriarca di Venezia quanto quella del Principe Vescovo di
Trento. La patente autentica del Padre spirituale di Venezia non occorre, e già noi l'abbiamo.
Cerca che nel dopo pranzo di sabbato il plico contenente queste due lettere e la tua siano in
posta perche la domenica mattina la posta di Milano parte di buon ora, e la mancanza di queste due
lettere autentiche mi può portare delle dispiacenze anche serie.
Già come sai io grazie al Signore non sono tanto facile a disturbarmi, ma essendo questa una
cosa, che diviene un dovere in questo momento per me cerco d'averse colla sollecitudine e sicurezza
che si può. Al prossimo ritorno ti racconterò tutto.
Intanto fa come ti dico ma non ti prender pena di niente non essendovene poi motivo.
Un altra novità. Dietro la tua lettera, ch'io scrissi a Trento mi scrivono che l'avere nel dopo
pranzo una predica sola non è combinabile pel corso degli Esercizj di questa prima volta per ciò
conviene che tu dia di nuovo al signor Conte Luca 3 l'incomodo di venire da te, e vivamente lo
ringrazierai a mio nome della di lui bontà per me, e carità insieme in favore di Trento. Gli
racconterai la cosa, e gli dirai ch'io mi riservo l'anno ch'egli colà farà il quaresimale ad accettare la
di lui caritatevole esebizione, ed invece manderai alla posta la lettera che ti occludo pel signor Don
Leonardo 4 il quale si addatta di fare le due prediche nel dopo pranzo.
Avverti però che se mai il Conte Luca sentendo la cosa dicesse che predicherà le due volte
allora sospendi di mandar la lettera a Don Leonardo, e mi scriverai subito l'esito altrimenti, avuta la
risposta manda alla posta del Tirolo il giorno opportuno per la Posta del Tirolo la lettera, che ti
occludo alla posta. Mi accorgo di averti scritto in un modo a proposito delle lettere del signor Don
Leonardo che si assomiglia al giuoco del perche ma già capirai che tutto è perche non so alle volte
ove abbia la testa, e per timore di non ispiegarmi bene, e che non mandando voi altre la lettera in
tempo mi venga ritardata, ed in questo cosa potrebbe portare delle conseguenze, che poi
rn'imbarazzasero.
La lettera del signor Don Leonardo la farai mettere in posta. Scrivo al medesimo di dirigere a
Verona la risposta. Appena ricevuta questa se fosse mai, che non lo credo un nò per non perdere
tempo scrivi subito alla Giuseppina Rosmini 5 la cosa perch'essa gli faccia scrivere due righe da
Monsignor Decano 6, o dall'Amministratore del Seminario che allora Don Leonardi si muoverà.

1

Mons. Monico Jacopo (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
Mons. Luschin Patriarca di Venezia (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).
3
Conte Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
4
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
5
Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
6
Mons. Sardagna Emanuele, vicario episcopale di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
2

Per i cucchiaj aspetta pure la mia venuta essendo com'io spero tanto vicina. Già sono
rassegnati a lasciarmi partire il venerdì di Passione per Bergamo.
Coll'ordinario di sabbato ti scriverò quando hai da mandarmi a Bergamo Michele7
Intanto di vero cuore ti abbraccio e lascio nel Cuor santissimo di Maria. Spero che le nostre
ammalate staranno meglio.
Di te carissima figlia

Tua Madre Maddalena8
Figlia della Carità

Milano li 23 marzo 1830
La Cristina 9 ti prega di darle le nuove della Teresa Ferrari che tanto le sta a cuore.
Mi dimenticava di darti le mie nuove. Sappi che ho ancora della tosse, ma sono con questa
intesa che se ne vadi perche quest'anno la visita me l'ha fatta, e tornerà poi l'anno venturo e chi sa
per quanti anni perche sappi, che cinque, o sei giorni sono ricevetti una lettera da quel Servo di Dio
di Trescore 10 al quale non aveva scritto niente il quale mi dice che debbo vivere ancora molti anni
vuol dire che debbo avere molte visite di tosse, ma alle volte se lasciasse il viglietto si conterebbe
per visita fatta.
Dirai alla cara Isabella 11 che ho ricevuto lettera delle Glorie della cara signora Betta 12 che le
conterò al mio ritorno
Alla Signora
La signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal signor Verdari
alla Porta dei Borsari,
VERONA

7

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).

8

NB. Periodi a volte assai contorti. Firma autografa della Canossa.

9

Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Religioso di Trescore - Cenate (Ep. III/2, pag. 1429).
11
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
12
Renzi Elisabetta (Ep. II/2, lett. 852, n. 8, pag. 1123).
10

A DOMENICA FACCIOLI

2106(Milano#1830.03.23)
Semplice richiesta d'informazioni che necessitano alla Canossa.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Colgo questo piccolo intervallo che passa tra gli Esercizj che fecero le Compagne, e quelli
che venerdì comincieranno la Dame per iscrivervi due righette mia Cara Figlia. Portate la pazienza
di scrivermi a posta corrente di nuovo quante braccia di bordo d'oro alto, e quante di basso ve ne
abbisogna da fornire la pianetta1 perche possa scrivere a Verona che me lo portino nel venirmi a
prendere essendo io sempre nella stessa detterminazione di venire a Bergamo se posso il venerdì
stesso che terminano quì gli Esercizj, o al più tardi il sabbato di passione come già vi dissi.
Senza fare parole con nessuna eccettuato, che riservatamente con quella dell'impiego della
guardarobba tenete in ordine la robba della Mutarlini. In voce vi dirò il di più.
Vi prego di consegnare l'occlusa con tutta sicurezza al Signor Don Giovanni2. Mi
raccomando alla carità delle vostre orazioni singolarmente giovedì festa grande di Maria Santissima
ed in questa novena della Addolorata.
Io ma la passo in buona compagnia della mia tosse ma quando verranno le Dame questa si
metterà in soggezione e se ne andrà via.
Se questa lettera vi giunge venerdì mattina in somma venerdì consegnate voi stessa la lettera a Don
Giovanni e ditegli che se mai per accidente dovesse vedere Mons. Vicario3 faccia la grazia di
domandare se sa il motivo per cui quella giovane Mazolla che voi gia sapete sia sortita da Santa
Grata4. Se però aveste saputo qualche cosa contraria non gli dite niente.
Vi abbraccio tutte e lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di voi Carissima Figlia
Milano li 23 marzo 1830

Aff.ma Madre Maddalena5
Figlia della Carità

BERGAMO
25
Alla Signora
La signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Santa Croce in Rocchetta
BERGAMO

1

PIANETTA, per pianeta, il paramento liturgico indossato per la celebrazione della S. Messa.
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
3
Mons. Benaglio Giuseppe, vicario generale di Bergamo (Ep. II/2, lett. 699, n. 1, pag. 760 ) .
4
MONASTERO DI SANTA GRATA delle Monache benedettine. Sorge in Via Arena al n. 24, di fronte al palazzo
della Misericordia (Cf. Bergamo città, 1971).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2107(Milano#1830.03.23)
La Canossa ha ricevuto quanto le necessitava urgentemente. Ora vorrebbe sapere se Mons. Traversi
concede ancora a Padre Stefani di continuare la sua assistenza spirituale. Al termine della lettera, aggiunge
che egli é stato confermato. Chiede poi che la Terragnoli faccia legalizzare da un notaio la formula di
quietanza della dote di Rosa Della Croce, la quale tuttavia sa risolvere bene i suoi affari.

Carissima Figlia
Due sole righette vi scrivo mia Cara Figlia tanto per dirvi che ricevetti la vostra lettera colla
copia della patente, e lettera del Santo nostro Patriarca1 e ve ne ringrazio distintamente.
Ho piacere di sentire, che la buona Signora Angela Trevisani2 sia stata contenta di tutto, e
che il buon Signor Francesco Padenghe3 si l'abbia potuta ajutare ne suoi affari. Quando avete
occasione di vederlo ringraziatelo distintamente per me, e presentategli i miei complimenti.
Non avendo ricevuto sin quì alcuna lettera dal degnissimo nostro Patriarca vivo nella
speranza che il Padre Stefani4 resterà da noi. Tutte queste nostre Compagne sono infervorate perche
hanno fatto i Santi Esercizj, venerdì comincieranno quelli delle Dame compiti i quali a Dio
piacendo ripartirò per Bergamo, e Verona. Dopo ho gli Esercizj delle signore di Trento indi convien
pensare anche a Venezia. Vedete mia cara Figlia quanto poco tempo ci vuole a rivederci.
Intanto ringraziate senza fine Monsignor Traversi5 che ci ha fatto propriamente da padre, e
ringraziate anche il nostro Padre Stefani. Conviene poi che mi facciate un altro mestiaretto non
essendo a me possibile per la somma angustia del tempo di scrivere io stessa alla cara Rosa della
Croce6. Vi occludo dunque una lettera, che ricevetti colla posta di jer sera della sua mamma
contenente una formula di quietanza che la Rosa dovra fare, e dopo fatta la farete legalizzare con
tutte le formalità. Ci vorrà un nodaro. Per questo potete domandare, o al nostro Santo Padre Stefani
o al buon Signor Padenghe.
Quest'ultimo col Signor Albrizzi mi condussero quel buon nodaro che venne poi a farmi
visita e mi raccontò la storia di suo nonno che non si ammala mai perche non vuol medici in casa
sua. Insomma prendete chi credete e dirigete la lettera a questa Superiora7 colla possibile
sollecitudine. Per altro io dubito che per quanto presto faciate le carte non giungeranno in tempo da
trovarmi quì avendo io avvertito l'ottima signora Cecilia della Croce8 giunta che fui a Bergamo ma
si vede che i suoi affari non gli permisero ne di venire ne di scrivere altro che adesso, e dall'altra
parte incerta sempre io per cagione della tosse del quando avrei potuto partir da Verona come
poteva avvertirla prima. Vuol dire che mi converrà fare una procura a qualche persona quì che
rascuota, e mi faccia tenere poi il danaro.
Per sollecitare ad ispedirla alla Cara Rosa non mi riesce possibile farla esaminare. Già ho
ben compreso che la Cara Rosa ha cognizioni sufficienti intorno agli affari della sua famiglia.
Ditele a mio nome, che ho già capito questo trattando con essa, che per ciò esamini la
scritura, e siccome in qualità di Madre mi conviene pensare al suo vantaggio troverei bene che
faceste dare un occhiata col mezzo, o del signor Padenghe, o del signor Giacometto all'avocato
Gasperi9, per vedere se la scrittura fa l'effetto della rinunzia che a me non pare sull'eredità materna,
che il Signore conservi cento anni sua madre, ma nel caso facesse quest'effetto veda la Rosa se sia
1

Mons. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
Sig. Angela Trevisani, cognata del defunto Don Luigi Trevisani (Cf. Ep.III/3, lett. 2088).
3
Defunto Don Luigi Trevisani (Ep. I, lett. 297, n. 8, pag. 454).
4
Padre Stefani, parroco dei “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
5
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
6
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
7
Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
8
La madre di Rosa della Croce, Cecilia della Croce (Ep. III/2, lett. 1487, n. 4, pag. 1016).
9
I due fratelli Gasperi, uno chirurgo, l’altro avvocato (Ep. III/2, pag. 899).
2

più sicuro per qualunque evento di fare la quietanza simile ma in modo da non rinunziare all'eredità
materna perche siamo uomini, e viviamo in un mondo di guai.
Potrebbe dunque accadere o che la Rosa volesse sortire, o che soprimessero l'Istituto ladove che a
rinunziare vi è sempre tempo se lo crederà. Osservai che nella quietanza vi è pure accennata la
mobilia. Anche per questa osservino che non trattandosi se non di piccola cosa, e sembrando a me
impossibile fare un calcolo perfettamente esato essendo morta la Beatrice10 ed avendo perduta la
memoria la Metilde11 per cio meglio è concludere sulla carta chiaramente anche su di questo.
Ricevetti il vostro vigliettino e sono consolatissima che il Padre Stefani ci resti. Ringraziamo dopo
Dio il nostro Padre spirituale. Addio mia cara figlia. Vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia
Milano li 23 marzo 1830
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità12

10
11

Olivieri Beatrice, morta nel 1827 (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).

12

NB. Lettera con periodi a volte assai contorti. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

2108(Milano#1830.03.23)
Il Conte Don Luca Passi non sta molto bene, anche perchè troppo affaticato. Non ha potuto quindi accettare
gli Esercizi di Trento, per cui Mons. Sardagna ha deciso ormai per i due sacerdoti, Don Venturi e Don
Leonardi. La Canossa è convinta che tutto andrà bene e autorizza a far fare dal muratore «le fornelle», per i
pasti delle esercitande.

Carissima Figlia
Riscontro sul punto la Carissima sua del giorno 19 che mi riuscì cara trovandomi da qualche
tempo priva delle di lei nuove dirette mia Carissima Figlia.
Ricevetti lo scorso ordinario una lettera del Signor Amministratore Desini1 il quale mi diceva
scrivere per commissione di Mons. Decano2 il quale era incomodato da forte raffreddore per
indicarmi il soggetto da lui destinato per compagno del Signor Don Venturi3. Questo si è il Signor
Don Leonardo4 di casa mia, non essendoci stato possibile di combinare per le prediche, ne col
Signor Don Bresciani5, ne col Signor Conte Don Luca Passi6, i quali non potevano assumersi che
una sola predica nel dopo pranzo. Vedrà mia Cara Figlia, che il Signore tutto benedirà.
Ho piacere che Monsignore dopo il salasso si trovi meglio, anch'io lo giudico uno strapazzo,
essendo persona di tanta attività. Me ne continui le nuove per mia quiete quantunque speri che non
sarà altro.
Molto mi dispiace di sentire che la buona Gioppi7 continui nel suo mall'essere. Siccome sono
sempre nella speranza se la salute me lo permette subito dopo le feste di Pasqua di venire costì, così
allora anche per questa vedremo cosa sarà da farsi. Intanto me la saluti cordialmente, e le dica di
farsi coraggio.
Rapporto alle fornelle non si prenda pena, e le faccia fare. Mi creda, che senza queste noi non
sappiamo certamente fare da mangiare alle Signore. La spesa non deve essere tanto grande per
poche fornelle.
Faccia che la Giustina8 la quale deve avere cognizione l'ajuti a dare un idea al muratore, e
vedrà che le faranno pulito.
La posta parte, e volendola riscontrare subito sono costretta ad abbracciare. La mia tosse
continua a farsi onore, ma già non sara altro.
Di Lei Carissima Figlia
Milano li 23 marzo 1830
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9
La tua Cristina ti abbraccia

1

DESINI amministratore del Vicariato di Trento.
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
3
Abate Venturi, predicatore (Ep I, lett. 366, n. 3, pag. 578).
4
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
5
Don Cesare Bresciani, predicatore (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638).
6
Don Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
7
Rosa Gioppi, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
8
Fracasso Giustina, nella Casa di Trento (Ep. III/3, lett. 1914, n. 4, pag. 1933).
2

9

NB. Lettera scritta dalla Pilotti, firmata dalla Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2109(Milano#1830.03.27)
La Canossa deve rispondere all'Arciprete di Sogliano; la può sostituire la Isabella Ferrari, che è al corrente
di tutto, ma necessita trovarle la lettera di richiesta. Le indica come fare. La prega poi di organizzare come
mandarla a prendere e come sistemare l'accordo con i due vetturali.

Carissima figlia
Eccoti un abozzo del principio della lettera per l'Arciprete di Sogliano 1 che consegnerai alla
cara Isabella 2 aggiungendole a mio nome ch'ella prosseguirà il trattato degli affari non av(e)ndo qui
la lettera, e non ricordandomi il contenuto della medesima. Puoi guardare nel tavolino di Cristina 3
per vedere se ivi vi fosse. Guarda pure nelle lettere dell'anno 1830 che si trovano nella cassa di
legno grande in camera d'archivio.
Puoi guardare anche in camera mia, e l'Isabella torni a guardare tra le sue lettere perche o in
uno o nell'altro di questi luoghi la lettera vi debbe essere e la cara Isabella trovata che l'avrete potrà
rispondere adecquatamente.
Mi trovo da qualche ordinario priva di vostre lettere. Seppi da Venezia la morte della cara
Orsolina 4, che la Cristina non mancò di far suffragare ma tu niente mi hai sin qui scritto, ed a dirti
il vero mi trovo in qualche pena. Desidero aver nuove, delle nostre ammalate, che tanto mi stanno a
cuore. Ia mia salute continua ad essere sullo stesso piede di quando era costì perche la tosse stenta a
lasciarmi.
Oggi pero mi trovo più meglio. Sono sempre nella lusinga di partire venerdì da quì per
Bergamo, ed il lunedì vorrei partire per costì. Mandami dunque a prendere da Michele 5 e questo
sarebbe necessario partisse, o venerdì, all'ora di suo comodo e fosse a Bergamo sabbato per riposare
la domenica, e partire con me il lunedi, o veramente partisse il sabbato a buonissima ora per butarsi
avvanti quanto i cavalli fossero persuasi, o anche sino a Brescia.
Poi la domenica mattina dopo avere ascoltata la Messa potrebbe partire per Bergamo.
Questa volta si a Michele non fa difficoltà, prenderei Nanne vetturino6, ma prima di parlare
con nessuno parla con Michele, e nel caso egli non abbia difficoltà puoi mandare a chiamare Nanne
e dirgli tu il modo come accomoda a Michele non già come cosa, che voglia lui, ma come cosa che
voglio io. Se Michele avesse difficoltà che prenda pure Cattinari7, e sia l'uno sia l'altro darai il mio
baule vecchio cioè quel solito giallo con dentro la bambagina a fiori grandi il quale la Rosa 8 mi
diceva ch'era rotto. Appena ricevuta questa mia fallo accomodare, e mandamelo perche credo che
condurro meco una figliuola.
Rifletto, che siccome dubito d'avere due novizie invece d'una sospendi di mandarmi a
prendere se non ti scrivo di nuovo perche troppo mi dispiacerebbe che Michele dovesse stare in
serpa, e se viene da te glielo conterai. Se il medesimo poi mostrasse desiderio di venire per lui, e
dicesse che non gli fa niente a stare fuori allora mandimi pure a prendere come ti ho detto.
Se mai venisse Nanne con Michele dirai al vetturino ma a forma di discorso ch'essendo io
stata sempre contenta si di lui come di Cattinari alle volte prenderò l'uno ed alle volte prendero
l'altro perche voglio essere in libertà.
In somma fretta ti abbraccio avendo og(gi) ch'è il primo giorno venti cinque signore che si
fermano tutta la giornata, ed a pranzo. Vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria.
1

P. Vitale Corbucci . (Ep. II/2, lett. 879, n. 2, pag. 1172).
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
ORSOLINA, una delle maestre di campagna.
5
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
6
Uno dei vetturali.
7
Altro vetturale.
8
Dabalà Rosa (Ep. II, lett. 585, n. 4, pag. 442)
2

La Cristina voleva scrivere alla Teresina Ferrari 9 ma non può farlo trovandosi occupata, e
venendo già presto le dirà tutto in voce intanto te la raccomanda, e salutala da sua parte...
In questo punto ricevo la cara tua lettera del giorno 24. Io non faccio che fulminarti di lettere
ed a te pare che non ti scriva. Io già dubito che gia le nostre lettere talvolta vadino tardi in posta e
per ciò tardi ti giungono. Comincio adesso a risponderti. La Chiaretta che stava dalla Alessi a scuola
mettila pure dalla Buranella ma ricordati di pagare l'Allessi dei mesi che le dobbiamo.
Mi consolo di questa, della Rissor e della Beatrice.
Per l'Orsolina non mancheremo di pregare. Mi consolo di sentire che tutte le aminalate stanno
bene.
Per le ragazze di cui mi hai mandato il nome va benissimo per quell'opera del Conte Luca10.
Spero di ricevere le carte tutte di cui ti pregai.
Scrivo sinche le Dame sono alla meditazione. Sono di cuore abbracciandovi tutte lasciandovi
nel Cuor santissimo di Maria
Di te carissima figlia

Tua affezionatissima Madre Maddalena11
Figlia della Carità

Milano li 27 marzo 1830

All'Ornatissima Signora
La signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal signor Verdari
VERONA

9
10

Appartenente all'Unione delle Maestre di Campagna.
Conte Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).

11

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2110(Milano#1830.03.27)
Poiché si tratta di ordinare la stoffa per i grembiuli delle consorelle, la Canossa espone un suo piano.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi scrivo oggi pure mia Cara Figlia, e sulla lusinga di poter venerdì o al più tardi sabbato
essere a Bergamo credo che sarà l'ultima volta, che lo farò prima del mio ritorno.
Ricevetti oggi una lettera della Cara Maddalena1 la quale mi scrive intorno alla robba dei
grembiali, e sento come la buona Signora Nina Roncali è disposta a farci il piacere di ordinare la
robba2.
Ringraziatela per me, e ditele, che se può compromettersi abbia da riuscire veramente bene
dell'altezza che colla Maddalena abbiamo detto ben battuta spinata, e di colore tutto fino. Io ne
ordinerei intanto cento e cinquanta braccia.
Se poi ella non potesse assicurarsi di tutto questo, e credesse bene fare una prova allora che ne
ordini una pezza sola di 24 o 36 braccia, che quasi vorrei dire sarebbe più sicura. Per altro faccia la
signora Nina. Riuscendo bene ne dovrò far fare dell'altra. Vi prego anche di provvedere 6 crocefissi dei
soliti piccoli, sei aritmetichine piccole, e sei giornali.
Fate che la Checchina3 mi scriva anche qual è il mese ch'ha da trovare per costì dell'ora
dell'Addolorata non ricordandoselo la Cristina4.
La mia tosse oggi va meglio, ma mi trovo assai indebolita. Raccomandatemi al Signore perche
mi doni fortezza da fare quello, ch' Egli vuole da me.
Mi conviene terminare per ciò vi abbraccio tutte e lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità5
Milano li 27 marzo 1830
BERGAMO
30
Alla Signora
La signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Convento S. Croce
BERGAMO

1

Sughi Maddalena, nella Casa di Bergamo ( Ep. III/1, lett. 1253, pag. 487)
Sig.ra NINA RONCALLI, mercante di tessuti.
3
Luca Francesca della Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882). .
4
Pilotti Cristina, a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa

AD ANGELA BRAGATO

2111(Milano#1830.03.30)
Si tratta solo di mandarla a prendere per il suo ritorno a Verona e di risolvere se ci andranno i vetturali soliti o
sia ineglio che ella parta con quelli di Bergamo.

Carissima figlia
Riscontro la carissima tua, ed in primo luogo ti dirò mia cara figlia avere io ricevuto il plico di
carte che hai spedito col mezzo della diligenza, come anche le due lettere autentiche col mezzo della
posta, e di tutto ti ringrazio distintamente.
Venerdì mattina ho stabilito di passare a Bergamo, onde mandami pure a prendere, come ti scrissi
nell'altra mia. Spero che tu potrai combinare in modo che Michele 1 si troverà al più tardi domenica
mattina gia arrivato a Bergamo.
Ma se mai la mattina di domenica non lo vedessi arrivare, sarà segno che tu non avrai potuto
combinare, e prenderò il signor Valsecchi 2, ed un legno di Bergamo premendomi sommamente
illunedì partire per Verona.
La mia tosse stenta a lasciarmi, ma passera poi. La Cristina3 se la passa discretamente.
Mi riservo a dirti il di più in voce. Ti abbraccio in somma fretta di tutto cuore, e ti lascio nel Cuor
santissimo di Maria
Di te carissima figlia
Milano li 30 marzo 1830
Tua affezionatissima Madre Maddalena4
Figlia della Carità
Alla Signora
La signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal signor Verdari
Alla Porta dei Borsari
VERONA

1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
3
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2112(Milano#1830.03.31)
Nuovi accordi e chiarimenti per la forma legale di accettazione dei beni spettanti a Rosa Della Croce.

Carissima Figlia
Riscontro subito la tua lettera mia Cara Figlia, e per vostra quiete ti dico come parlai questa
mattina col fratello della nostra Rosa della Croce1 il quale quantunque gli avessi scritto, che non era
possibile ch'io avessi da Venezia le carte di ritorno prima della mia partenza giunse però felicemente a
Milano jeri se non isbaglio. Lo stesso dunque mi disse che ad ogni modo voleva farmi lo sborso della
dote bastandogli una mia ricevuta, e questo me lo disse jeri mattina. Jer sera avendo ricevuto la Cara
vostra del giorno 27 andai pensando che in certo modo la mia delicatezza poteva restare compromessa
se ricevevo la dote, e poi dopo averla consegnata avesse egli sentito degli obbietti sulla rinunzia.
Dall'altra parte non vedeva opportuno fare obbietti io sull'incerto molto più ch'io per andar cauta
vi aveva scritto d'assicurarvi se nella rinunzia era compresa l'eredità materna per dovere di madre verso
la cara Rosa, ma non mi pareva che tal rinunzia vi entrasse per non essere nella carta nominata. Mi
regolai dunque così. Dissi al Signor Antonio aver io ricevuto lettera da voi che avevate ricevuto le
carte, e che le avreste voi altre fatte vedere a quel Signore che assiste la Casa di Venezia come faccio
che sempre per tali argomenti mi consiglio. Che forse quel Signore troverà tutto a dovere, ma che tal
volta da un paese all'altro passa la sua differenza ed alle volte potrebbe questo signore trovare qualche
espressione da cambiare.
Che dunque non mi pareva vi stasse la mia delicatezza di ricevere la somma e che poi vi fosse
stata qualche cosa per cui l'intelligenza non fosse stata perfettamente simile. Egli mi rispose che
quand'anche fosse cambiata qualche espressione niente gli importava purche restasse la sostanza, che la
Rosa rinunciaze alla eredità paterna alla sua mamma ricevendo invece le 6000 lire con quello ch'ha
avuto.
Che in ogni modo mi consegnava il danaro, e che quando avrò ricevuto la carta da Venezia gliela
farò tenere in Valtellina2. Voi altre già avrete sentito l'ottimo Signor avvocato Gasperi 3. S'egli ha
trovato la cosa come pare cioè che la rinuncia sia della sola eredita paterna allora la Rosa può fare la
carta, e spedirmela a Verona dirigendola all'Angelina4 e dicendola di tenerla sino al mio arrivo.
Se poi il sullodato Signor avvocato trovasse necessario cambiare, e surogare qualche espressione
la quale meglio dichiarasse la cosa ritenendo la stessa forma andrà meglio di quello che sia scrivere alla
Signora Cecilia sembrandomi chiaramente ch'essi non abbiano pensiero alcuno su di ciò. Per esempio
qui mi avevano insegnato che potevasi nella rinu(n)cia dichiarare che accetta la somma dalla sua
Signora madre qual tutrice in tacitazione di tutto quanto le puo competere per la di Lei parte sull'eredità
paterna rinunciando a favore della medesima ad'ogni altra ragione nella detta paterna eredità ma già il
Signor avvocato Gasperi non ha bisogno de’ miei suggerimenti, e cambierà lui se farà bisogno quelle
espressioni che si renderanno necessarie. Solo se vi giunge questa lettera in tempo mi pare che facendo
in questo modo si salvano i diritti della Rosa, e resteranno tutti contenti.
Termino subito troppo premendomi mi5 giunga presto questa mia. Venerdì a Dio piacendo
passerò a Bergamo e lunedi conto passare a Verona.
Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Milano li 31 marzo 1830
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
1

Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
VALTELLINA, valle delle Alpi Retiche (Sondrio), dalla Valdisotto, fino allo sbocco, nel lago di Corno del fiume Adda,
che la percorre. (De Agostini, Mod. Diz. Vol 2°.
3
Il fratello del chirurgo Giacomo Gasperi (Ep. III/2, pag. 899).
4
Bragato Angela, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529
5
Grafia errata per «vi».
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2113(Bergamo#1830.04.03)
Il ritardo postale ha impedito alla Canossa di ricevere la risposta da Verona sulla decisione dei vetturali. Le
è intervenuto frattanto un rialzo febbrile per cui ella non può sostenere la fatica del viaggio. Se dovrà
ritardare per giorni, rimanderà la vettura.

V.G. e M.

Carissima figlia

Riscontro sul punto la cara tua lettera da me ricevuta in questo punto mia cara figlia essendo
passata l'ora solita in cui Michele 1, è arrivato mi figuro che Nanne 2 non vi sarà stato e Michele
arriverà domani. Ti scrivo per altro che jeri quì giunsi da Milano, ma che la mia tosse si fa onore più
di quello che porterebbe questo momento di modo, che il medico venuto questa mattina per due
maestre non vuole assolutamente ch'io parta senza prima farmi aprire la vena con un salasso per
altro piccolo di modo che in ogni modo prima di martedì certamente non potrò da quì partire.
Se mai poi come io non vorrei accadesse cavando il sangue non potessi più muovermi per un
po di giorni allora rimanderò Michele, e non ti prender pena perche già tu sai cosa sono le mie tossi.
Mi dispiace il momento parlando umanamente giacche in tutto dobbiamo esser contenti della
volontà di Dio.
Il mio dubbio maggiore si è di non poter andare a Trento. Basta converrà nel caso che mi
assistiate voi altre per supplire per me che gia sai dover vivere ancora molti anni, e poi già non è
altro che una delle mie tossi.
Nella lusinga di abbracciarvi quanto prima non ti dico di più solo ti raccomando la ragazzina
Marietta. Non aver pena che gia ne sono certa riguardo a spesa. Te la raccomando per l'anima
ancora, e che sua madre sia avvertita, e la veda.
Vi abbraccio tutte di vero cuore e vi ripetto non abbiate pena perche già adesso non siamo in
inverno e tutte vi lascio nel Cuor santissimo di Maria
Di te carissima figlia

Tua Aff.ma Madre Maddalena3
Figlia della Carità

Bergamo li 3 aprile 1830
Circa alle ore 3 Michele oggi è arrivato in buona salute, e ti ringrazio della tua premura.
BERGAMO
VERONA
4 APR(ile)
Alla Signora
La signora Angela Bragato
Ricapito dal signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

1
2

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
L'altro vetturale.

3

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2114(Bergamo#1830.04.06)
La Canossa giustifica il suo mancato ritorno a Verona dimostrando come il ricupero anche parziale della
salute, valga la spesa. Nessuno però si preoccupi, perchè si tratta solo di una malessere temporaneo.

V.G. e M.

Carissima figlia

Non ti sgomentare mia cara figlia e non ti prendere la più piccola pena se non mi vedi
arrivare. Sto meglio e la mia tosse non è come quella ch'ebbi quest'inverno ma più piccola.
Ma chi mi comanda teme che facendo il viaggio massimamente per essere il tempo piovoso la
tosse si rinforza e dicono come è vero ch'avendo io bisogno un qualche giorno unicamente di quiete
è lostesso, che mi riposi quì o a Verona, e che facendolo quì eccettuato la spesa di più del viaggio
riposo e non azzardo di nuovamente raffreddarmi e faccio più presto a rimettermi. Jeri aveva come
anche gli altri giorni quel poco di febbrile che porta il raffreddore, e dicono che se mi raffreddo di
nuovo la tosse può andare troppo lunga onde che vuoi fare portiamo pazienza, e non ti prender pena
perche non ve ne è sinceramente motivo come ti dirà anche Michele, ma a dirlo a te sola resto più
per fare quello che mi dicono di quello che sia per altra ragione.
Assicura tutte le care compagne che propriamente non ho se non che un raffreddore men forte
di quello ch’ebbi a Verona ma combinandosi anche il tempo piovoso, e vedendo che essendomi
toccato un tempo piovoso nel venire da Milano la tosse mi si alterò quantunque adesso dopo il
salasso di sabbato stia proprio notabilmente meglio e già sono alzata giro anche per casa nondimeno
ti ripetto per tua quiete non mi vogliono lasciar partire.
Hanno tanto tutti premura di conservare questo buon capo fino al giorno del giudizio che
vogliono preservarlo anche dell'umido.
Sabbato ti scriverò tutto riguardo a Trento. Già sono certa che tutte siete disposte ad assistermi
premendo a voi altre pure che il capo d'opera non prenda incomodi.
Scrivimi subito se sei quieta e se mi credi. Come stanno tutte le ammalate ed anche la
Mariettina di Cristina.
Domani mi viene in mente essere posta onde ti scriverò.
Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Dì alla cara Isabella 1 che non si prenda pena per me che alla mia venuta voglio trovarla un
uccelletto e che bugie non ne dico.
Bergamo li 6 aprile 1830
La tua affezionatissima Madre Maddalena2
Figlia della Carità
Ho dato a Nanne 3 un po di danaro come ti dirà Michele 4 ma avendo fatto spesa di tela come
vedrai, veli che ti porterò io, siali 5 che riceverai ma che non li taglino sino ch'io non vengo e di
altre cose ancora così per non restare affatto priva di danaro ti prego di pagare Nanne di quanto gli
devo.

1

Ferrari Isabella, nella comunità di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).

2

NB. Firma autografa della Canossa.

3

Il vetturale.
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
5
Per scialli.
4

AD ANGELA BRAGATO

2115(Bergamo#1830.04.07)
La Canossa sta meglio, ma poichè avverte che, probabilmente, non riuscirà ad arrivare a Trento, le espone
tutto un piano per dare il massimo aiuto alla Rosmini, così che non senta la sua assenza, e il rodaggio dei
primi Esercizi per le Dame non le pesi oltre misura. Elenca quindi le sorelle che potrebbero andare ad
aiutare, con tutti i pro e i contro, i libri da mandarle di ascetica o di catechetica e una lunga lista di
commestibili, che potranno essere necessari per i pasti delle signore. La Dabalà, che ne sarà a capo, stia
attenta che la Rosmini tende all'economia, invece in questo caso è meglio abbondare, piuttosto che avere un
esito negativo.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Bergamo li 7 aprile 1830

Spero che Michele sarà arrivato felicemente, che dal medesimo avrai avuto le mie nuove.
Oggi di nuovo ti scrivo mia Cara Figlia per tua quiete. Sappi che con sincerità mi sento meglio. La
tosse l'ho meno, ed alla notte mi lascia stare e non arrivò questa volta ad essere forte come quella,
ch'ebbi costì. Non ti prendere dunque pena perche spero proprio che tra pochi giorni non sarà altro.
Capisco bensì ch'era necessario, ch'io mi fermassi questi pochi giorni a Bergamo per ischivare una
malattia, che poteva andare ad incontrare se non mi aveva un poco di cura.
Siccome per altro non posso con precisione sin quì conoscere quando mi lascierano partire
non avendo ancora il polzo netto dalla febbre del tutto, così intanto ti scrivo quello, che mi pare
potressimo fare per ajutare la povera Casa di Trento, che al sommo mi sta a cuore di non poterla
andare ad ajutare. Già ti assicuro, che se vado i giorni di questa settimana migliorando, e che senza
patire possa fare il viaggio, io cerco per mercoledì della ventura settimana di venire a Verona, ma
meglio è intanto, che facciamo le disposizioni com'io non potessi venire.
Andai dunque pensando quali compagne di, costì potressimo mandare. Le più opportune mi
sembrerebbero la Rosa sotto superiora 1 la Giuseppina Gagliardi 2 per la cucina, quando alla
Rosasotto superiora non sembrasse più addattata per la cucina la Marietta 3 se stà bene, o la
Mincolota 4. Vorrei dare una terza, ma non so a chi appigliarmi. A un caso disperato anche queste
due potranno supplire.
Se stasse bene la Teodora 5, ha pratica perche fù meco in simile incontro a Venezia, ed a
quelle dame piacque assai, ma non sò se alla sotto superiora anche che stasse bene accomoderebbe,
e non stando bene no certo.
Vi sarebbe l'Adelaide 6, la Marianna Ravelli 7, se stasse bene la Felicita 8.
Io non sò cosa risolvere così sul punto. Facciamo orazione poi risolverai, supplendo per quella
che manderai, affinche quell'impiego non resti abbandonato, parlo ove si tratti di peccati.
Parlando con te colla solita mia sincerità sono persuasa dal miglioramento di ieri a oggi, che lunedì
potrò essere in caso di partire, non sò se mi torni più il conto di tornare a Milano, e terminare quanto
mi resta colà. Poi venir quì, e ritornando a Verona non più venire da queste parti nell'anno corrente.
In somma facciamo orazione, ed il Signore disporra Lui. Fa che preparino la vita della Beata
Maria dell'Incarnazione9 e quella di Santa Catterina da Genova10; l'orazione funebre della piissima
1

Dabalà Rosa, vice superiora a Verona (Ep. II/1, lett. 585, 4, pag. 442)
Gagliardi Giuseppina (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).
3
Dottori Maria (Ep. III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262).
4
Mincolotta, RONZETTI DOMENICA, nata nel 1795 a Caprino veronese, entrata a Verona nel 1826, dove fu
celleraria e dove morì nel 1884.
5
Roggia, Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
6
Caccia Adelaide, nella comunità di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
7
Ravelli Marianna, nella comunità di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 7, pag. 1288).
8
Valsecchi Felicita, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).
9
Beata MARIA DELL'INCARNAZIONE, al secolo BARBARA AVRILLOT (1586-1617) (Cf. Bibliotheca
Sanctorum, vol. VIII, pagg. 1013-1015)
10
Santa CATE RINA DA GENOVA (1447-1510) (Cf. Bibliotheca Sa ncio rum, vol. III, pagg. 984-989).
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Principessa Doria11. Dei libri di Esercizi di Sant'Ignazio per i secolari che ne dobbiamo avere del
Cattaneo12, del Pinamonti13. I due libri del Scaramelli14 ambedue i tomi. I due tomi di Boriglioni15
da portare a Trento e riportarli nel ritorno.
Per lo Scaramelli domandate al Signor Don Battistino16, al quale vi prego dè miei rispetti. Io
l'ho sempre conosciuto per un libro ottimo, ma qualcheduno mi fece qualche obbietto sul libro,per
ciò domanda a lui.
Già spero che Don Leonardo17 mi avrà risposto, e tu avrai la lettera. Nel caso mai che martedì
tu non mi vedessi fà partire la mattina del mercoledì per tempo le compagne con Michele, e fa
ch'egli le accompagni a tenore della risposta. Tu regolati a mandare o non mandare la Beppa Gilardi
perche essendo vistosa quando dobbiamo essere un po incerte manda la Mincolotta ch'è brutta, ed
ha una certa età. Anzi pensandovi bene, in ogni modo manda o la Mincolotta, o la Marietta, come
meglio accomoda alla sotto superiora.
Restai d'accordo con Michele di fare il favore d'accompagnarle. Lo pregai anche di comperare
abbrustolire, e macinare una scattola di caffe, e sabato, o meglio lunedì fà comperare 6 polastre vive
alle quali potete tirare il collo la sera del martedì, pellandole, e nettandole perche durino fresche e
poi cercate d'accomodarle alla meglio perche durino, e chi andrà a Trento le porterà seco. Preparate
pure un po di spizierie18 broche di garofolo19 uva passa pignoli mandole20 perche quello è il paese
dell'impossibile21. E conviene ajutare le povere compagne portando pero loro anche il conto perche
le Dame vorranno pagare. Mi dimenticava che converrà anche portar loro un po di riso, e se vi viene
in mente a voi altre qualche altra cosetta che quì non mi ricordi. Già se capisco di non venire
coll'ordinario di sabato o a voi altre o alla Giuseppina 22 darò un'idea più minuta. Fa che la Rosa
prenda del danaro anche per pagare i vetturali. Questa volta prendi Cattinari, e contratta se fosse
solo fino Borghetto.
Vi abbraccio tutte di vero cuore e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Non vedo l'ora di avere le
nuove delle nostre ammalate della cara ragazzina Rossetta
Bergamo li 7 aprile 1830
Affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità23
BERGAMO
VERONA
9 APR(ile)
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14
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16
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19
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22
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Principessa Teresa Orsini Doria, morta nel 1829 (Ep.II/1, Lett. 665, n. 15, pag. 638).
CATTANEO CARLO AMBROGIO, gesuita, predicatore (1645-1705) Scrisse tra l'altro: Esercizi spirituali, Venezia,
1711.
PINAMONTI GIOVANNI PIETRO, gesuita, predicatore e scrittore di ascetica (1632-1703): La vera sapienza,
Venezia, 1683.
SCARAMELLI GIOVANNI BATTISTA, teologo ascetico-mistico (1687-1752): Direttorio ascetico, 2 vol, Venezia,
1754.
BORIGLIONI, altro scrittore ascetico: Esercizi ignaziani e Catechismo.
Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Cf. Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
Spezie.
CHIODI DI GAROFANO, bocci dei fiori di un alberetto delle mirtacee di origine asiatica, che, seccati, sono
fortemente aromatici e servono in profumeria e in cucina.
Mandorle.
Il paese dove non si trova quasi niente.
Rosmini Margherita, superiora a Trento (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)

NB. Firma autografa della Canossa. La datazione è ripetuta.

Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
Alla Porta dei Borsari
VERONA

AD ANGELA BRAGATO

2116(Bergamo#1830.04.09)
[ Bergamo, 9 aprile 1830]
La Canossa continua a migliorare, ma poiché senz'altro a Trento non potrà andare, fa seguito alla lettera
del 7 aprile, aggiungendo qualche sua incertezza sul numero delle aiutanti da mandare. Espone poi tutto un
piano per il ritorno, lasciando tuttavia alla Dabalà di stabilire per il meglio.

Carissima Figlia
Mi lusingava jeri di ricevere tue lettere mia Cara Figlia, giacchè pensava che Michele 1
arrivando mercoledì avresti avuto tempo per giovedì di buon'ora di mettere due righe in posta, ma
nulla ricevetti. Vuol dire che non sarà giunto in tempo. Già avrai ricevuto un'altra mia che ti scrissi
subito il mercoledì, e continuerò per un poco a scrivervi due volte alla settimana, tanto che stiate
quiete. Oggi ti diro che sono senza febbre, che la tosse è diminuita, ma di questa non ne sono ancor
libera,onde vedo, che quantunque sinceramente ti assicuro, che potrei per la mia salute mettermi da
un giorno all'altro in viaggio, per Verona, non mi sento però in istato di poter partire lunedì,
viaggiare martedì, e mercoledì continuare per Trento, per ivi intraprendere una nuova fatica.
Singolarmente perche con questo tempo così incerto, osservo, che la mia tosse se prende un
freddo improvviso cresce di nuovo, onde a me pare più opportuno quì fermarmi tranquillamente,
sino che propriamente sono rimessa, cosa a me pare non andrà tanto lunga avendo molta quiete e
giovandomi anche l'aria. In seguito vedremo cosa sarà da farsi. Ti scrissi nella lettera di mercoledì
un processo relativamente a Trento, e ti aveva anche scritto da mandare oltre la sotto superiora 2, ed
una per la cucina, una terza. Ma mi è venuto il dubbio, che non sò se abbiano letti. Per ciò se sei in
tempo manda le sole due. Se poi qualche giovane fosse in isperanza di andare, allora lascia correre,
che s'ingegneranno.
Già mi lusingo che Don Leonardo 3 avrà risposto alla mia lettera, e la risposta tu l'avrai, onde
per mandare le compagne regolati in conformità della risposta.
Pel ritorno di queste dirai alla cara Rosa, che ti scriva il giorno, che col Signor Don Leonardo
ritornerà sino al Vò 4 ed in quel giorno manda Michele a prenderle, prendendo Cattinari anche
quella volta, di modo che possano ritornare a Verona lo stesso giorno.
Se poi, dirai alla Rosa, non potessero partire col Signor Don Leonardo quello stesso giorno,
allora converrà io penso, che le mandi a prendere quantunque vi sarebbe anche la compagnia del Signor Don Venturi 5, ma non so come si regolino, per ciò la Rosa faccia lei, come giudica meglio
colla sua solita prudenza.
Dirai alla stessa secretamente da mia parte che la Rosmini6 tende assai all'economia. Io non
dico di buttar via la robba. ma questi non sono incontri da guardar tanto per la sottile, e per ciò piuttosto che vi metta del nostro, ma non rovinino il Ramo7.
Oggi cioè mezz'ora fà, ricevetti la cara tua, cioè il sabbato santo dopo le 3 ore. Mi consolai
tanto sentendovi tranquille, e ti assicuro sinceramente che stò benino, e se avessi a star male io
stessa cercherei di venire a piccole giornate, ma a Verona per tutti i rapporti.
Non puoi credere quanto mi sia consolata per la grazia che Maria Santissima fece alla Cara
Isabella 8, vedrai, che la compirà totalmente. Mi pare ch'essa avrebbe coraggio di andare anche a
Trento. Umanamente il viaggio, è scabrosetto, ma lascio che facciate voi altre.
1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
Dabalà Rosa (Ep. II/1, lett. 585, 4, pag. 442)
3
Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlino, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).
4
VO', comune in provincia di Padova.
5
Abate Venturi, predicatore degli Esercizi (Ep. I, lett. 366, n. 3, pag. pag. 578).
6
Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).
7
Ramo degli Esercizi Spirituali delle Dame.
8
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
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Se Maria Santissima ha fatto il miracolo compito, e che stia bene come prima d'ammalarsi, in
tutto vedete voi altre cosa possa esser meglio. Se poi fosse grazia come dalla tua lettera mi pare,
allora mi sembrerebbe fuori d'un lume straordinario, di fare una cosa rischiosa, e dovendo colà
subito lavorare non mi pare che sia il caso. Ti ringrazio delle notizie, che mi dai di tutte, e della
Cara Mariettina 9.
Non è già ch'io dubiti, che questa ragazzina non abbia il suo governo, ma già tu sai come sono
io colle ammalate gravi, e ti raccomando sino, che non è affatto fuori di pericolo farla confessare
spesso, perche sappi che adesso quand'io era a Milano la piccola Damina Paduli nipote del Conte
Mellerio 10 stava male, e le fecero due salassi. Finalmente il primo medico di Milano andò a
visitarla, e disse che si poteva contare fuori di pericolo, e mezz'ora dopo neppure, spirò. Sorte ch'era
da stolla bianca.
Vi sono poi obbligatissima a tutte della vostra disposizione d'assistermi. Vi abbraccio tutte, e
tutte vi lascio nel Cuor Santissimo dell'amorosissima nostra Madre.
Scrissi alla Rosmini tutti que lumi che mai mi vennero in mente. Fà che la Rosa, oltre i libri
che ti scrissi l'altro giorno, porti seco anche la vita della Marchesa Serponti 11.Dimmi come se la
passa a Cara Cecilia12 in particolare, e già continuami le notizie di tutte.
Sta certa che ti scriverò le mie nuove sincere, e limpide anche mercoledì. Dirai alla Cara Rosa
che la prego appena arrivata a Trento scrivermi subito lo stato di salute della Gioppi 13, e della
Cattina ma della prima singolarmente.
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità14
Se mai ti si presenta un qualche sicuro incontro per Bergamo ti prego di mandarmi il libro
delle lettere che deve avere la Prudenza per far fare gli esami a queste maestre. Se non lo ha la
Prudenza15 domanda alla Bernardina 16 o alla Teodora 17.
PS. Se mai tu non avessi risposta da Don Leonardo manda da Carlino 18 a vedere cosa ne sà, e
partendo le compagne quando saranno al Vò dopo avere rinfrescato al Borghetto 19, Michele sa
la casa di Don Leonardo. Si fermino, e lo prendino seco sempre che da Trento non vi avessero
scritto che non sanno altro.
BERGAMO
11 APR(ile)
Alla Signora
la signora Angela Bragato
Figlia della Carità Ricapito
dal Signor Verdari alla Porta
dei Borsari
VERONA
9

Dottori Maria (Marietta) (Ep. III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262).
Conte Giacomo Mellerio, benefattore dell’Istituto (Ep. I, lett. 387, pag. 624).
11
« VITA DELLA MARCHESA SERPONTI» una delle biografie di donne insigni per virtù.
12
Donà delle Rose Cecilia, nella Comunità di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
13
Gioppi Rosa, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
10

14
15

NB. Firma autografa della Canossa. La data è ripresa dal timbro postale.

Biadego Prudenza, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
Castellani Bernardina, nella Casa di Verona (Ep.III/3, n. 2, lett. 1869, pag. 1833).
17
Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410)
18
March. Carlo Canossa (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).
19
BORGHETTO all'ADIGE, comune in provincia di 'I'rento.
16

A MARGHERITA ROSMINI

2117(Bergamo#1830.04.09)
Le scrive una lunghissima lettera, che aveva continuato a sperare di non dover spedire, realizzando invece il
suo viaggio a Trento. Impossibilitata a farlo, le manda un vero vademecum per gli Esercizi delle Dame, che
contempla l'assistenza di ogni singolo momento della giornata, i libri da leggere e da far meditare, la
distribuzione delle sorelle nei vari uffici, i vari e possibili menù dei diversi pasti, il tutto però organizzato
con la massima libertà, secondo le esigenze del luogo e delle partecipanti.

V.G. e M.

Carissima Figlia
Bergamo li 9 aprile 1830

Questa volta non so come cominciare una lettera, che feci tanto per non iscrivere, ma così
piace al Signore, e così ha da piacere anche a me.
Già da Monsignore Ella avrà saputo le mie belle imprese, e come l'aver io voluto far troppo
per venire, ha prodotto un'effetto contrario. Mi restava però una qualche lusinga di potervi ancora
riuscire, e contro il mio solito ero disposta a viaggiare anche di festa.
Il fatto si é, che sto meglio, ma non posso dire di essere proprio libera di febbre, e la tosse pure
quantunque diminuita mi continua però. In conseguenza Ella vede, che sarebbe un azzardo
continuare tre giornate il viaggio, e quando bene fossi a Trento, se mai la tosse come l'incertezza
della stagione la rende probabile dovendo ogni notte cangiare abitazione, se dovessi venire solo per
ammalarmi, altro non farei, che imbarazzarle di più.
Per ciò mia Cara Figlia accettiamo dal Signore questa mortificazione, che non sò da Lei, a me,
a chi sia più amara, ed insieme cerchiamo di ajutarci, perche riesca bene l'opera del Signore.
Stia sicura, ch'io non mancherò di far pregare, e già, com'Ella ben sa Dio non ha bisogno
d'uomini, e molto meno di me, che non sono capace da nulla. Non posso nasconderle per altro, che
quantunque pienamente conosco, quanto vero sia quello, che le scrivo rni dà gran pena il dispiacere,
che proveranno loro, ed in sostanza per un male da niente. Che se l'avessi curato quindici giorni
sono la metà di quello, che faccio adesso, non ve ne sarebbe più vestigio. In somma la cosa è fatta.
Mi servirà di regola per un'altra volta. Assicuri tutte le Care Compagne, che propriamente e per
prudenza che non mi lasciano venire; c'era una persona di mia cognizione, che diceva, che la
prudenza è la rovina del mondo.
Basta comunque sia veniamo all'argomento. Giacchè non potendo assisterle personalmente
farò quanto posso per assisterle da lontano. Scrissi dunque alla Superiora di Verona, che mercoledì
non vedendomi faccia partire per Trento la Rosa sottosuperiora1, ed una per la cucina. Se potranno
anche una terza. Le porteranno del riso del caffe in polvere. Un pò di pollame ed altre cosette.
De libri poi la vita della Beata Maria dell'Incarnazione2 nel secolo quella Madama Accaria
tanto stimata, e lodata da San Francesco, che quantunque sia morta religiosa, si santificò per altro
nello stato di matrimonio nel soffrire il marito, educare i figli, e santamente dirigere la famiglia.
Se sarò in tempo scriverò alla Superiora pur di Verona di mandarle anche la vita della
Marchesa Serponti3 e questa da far leggere alla mensa, cominciando dalla vita della Beata Maria. Le
porteranno anche qualche libro di Esercizj spirituali per i secolari. Il cattechismo di Boriglioni 4, se i
direttori degli Esercizj avessero genio venisse fatta qualche lezione di dottrina, e qualche altro libro,
che non mi ricordo se ella adesso lo abbia.
A Monsignore occlusi anche l'orario delle Dame che abitavano da noi anche la notte, ma
questo come i libri tutto da sottoporre ai Direttori degli Esercizj, e fare come essi giudicano meglio,
1

Rosa Dabalà, vice superiora di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)
Vita della Beata Maria dell’Incarnazione (Ep.III/3, lett. 2115, n. 9, pag. 2341).
3
Vita della Marchesa Serponti (Ep.III/3, lett. 2116, n. 11, pag. 2345).
4
Boriglioni, scrittore ascetico (Ep.III/3, lett. 2115, n. 15, pag. 2341).
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oltre di che l'orario va addattato ai metodi dei paesi, ed alle stagioni, essendovi dè paesi ove fanno le
cose di buon'ora, ed altri ove fanno tutto tardi.
Avverta che troverà nell'orario indicata: Lezione in oratorio. Questa si faceva a Milano da una
delle Compagne nella nostra chiesa che per essere affatto interna si chiama oratorio, nel tempo in
cui le Signore che non dormivano in casa andavano giungendo.
Quest'anno feci loro leggere il primo trattato del Direttorio ascetico dello Scaramelli5. Se non
mi sbaglio tratta sulla perfezione facendo ommettere in ogni trattato il capitolo degli avvertimenti al
Direttore. Poi, sempre che la memoria non mi tradisca, feci loro leggere il trattato della necessità
d'una guida.
A Venezia feci loro leggere sullo stesso libro il trattato della speranza, e quello sulla
confessione avendomi servito per più d'un anno del libro medesimo.
Io non conosco le Signore di Trento, e secondo il metodo d'istruzione di cattechismo che si
pratica nel paese combini, o dirò meglio senta dai Direttori degli Esecizj, che libro, e che trattato
credono più opportuno. Alcuni fanno leggere il libro intitolato «Idea del vero penitente»6, come
fanno a San Sebastiano a Verona, ma a me non piace per esser letto da qualche Figlia della Carità,
in età giovanile singolarmente.
Avverto che nell'orario troverà varie ore di ritiro in camera. In quel tempo suggerivano i
predicatori di Milano, ed io destramente cercava d'insinuare a Venezia, gli esami pratici per prender
norma dei quali feci che la Rosa si porti seco qualche libro di Esercizj per i secolari dove detti
esami vi sono. Ma su questi pure faranno i Direttori come crederanno. La lezione io la farei fare
dalla Conzatti7 in chiesa, e da Lucietta8, e Annetta9 in refettorio.
Ella mi fece domandare per le cameriere. Tutto il punto stà dove metterle, e cosa farne tra
giorno. Alle meditazioni a Milano le lasciavano andare anch'Esse, ma all'istuzione nò, differenti
essendo i doveri delle padrone da quelli delle serve.
Convien dunque secondo le circostanze, che si regoli. Pel trattamento mi figuro, che a Trento
si contenteranno di quello di Venezia, consistente in una buona minestra, alesso di buon manzo, e
da loro ci vorrà unito a questo una qualche sorta d'erbaggio. Una frittura, ed un rosto coll'insalata se
si usa. Formaggio e frutta. Come a Venezia non prendono altro che qualche volta una sorte di frutti.
Se l'ora si combina comoda per i predicatori si dà loro a pranzo nella stessa ora, o un po prima
trattandoli come le Dame. Non le parlo su quest'articolo di Milano perche colà le cose sono alla
grande. Abbiamo però una vivandiera, come quella, che i trattori mandano i pranzi.
La minestra ai predicatori la mandino nella loro scodella, e nella vivandiera in ogni diremo
scodella si mette una pietanza. Mi figuro che li fara stare dal gastaldo10 non sapendo in qual luogo
mai potrà accomodarli.
La sera a Venezia diamo alle Dame una zuppa un'alesso, che da loro può essere, o di
colombini, o di petto di vitello, ed una seconda cosa. Per esempio se hanno a pranzo il rosto di
vitello lo faciamo tagliare in piccole fettine, e lo diamo freddo, alle volte delle polpettine, poi
qualche cosa di frutti. Una sorte sola già s'intende oppure qualche erbaggio cotto. Per esempio
sparagi, ed io cerco sempre di cambiare ogni giorno.
Adesso le dirò qualche cosa della distribuzione delle Compagne ma non si leghi, ne si
confonda, perche al momento si risolve quello, che si trova meglio, massimamente perche non so se
le condurranno qualcheduna oltre le due, che di sopra le parlai.
A me par dunque, che se tengono scuola metterei in questa Annetta e Lucietta.
5

Scaramelli Giovanni Battista, teologo ascetico mistico (Ep.III/3, lett. 2115, n. 14, pag. 2341).
Padre ALESSANDRO DIOTALLEVI, gesuita, Idea di un vero penitente ravvisata nel penitente Re Davide da lui
espressa nel Salmo 50° e proposta da imitare ad ogni penitente cristiano, Roveredo 1747.
7
Conzati Teresa, nella Casa di Trento (Ep. III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).
8
Valentini Lucia, nella Casa di Trento (Ep.III/3, lett. 2086, n. 10, pag. 2277).
9
Grillo Anna, nella Casa di Trento (Ep. III/3, lett. 2086, n. 11, pag. 2277).
10
Gastaldo, fattore (Ep. III/2, lett. 1531, n. 5, pag. 1107).
6

La Baldassarelli11 alla porta, la Giustina12 e la Conzzati per accomodare le camere ove abitano le
Dame per dormire, o stare unite. La Irene13 oltre la sacrestia la terrei con Cattina14. Lei s'intende, la
Rosa di Verona15 per le ricreazioni. In cucina la veronese, e Mincolina per i piatti e ajuto in cucina

___________________

NB. Manca la firma della Canossa.

11

Baldassarelli Domenica, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 2, pag. 417).
Fracasso Giustina, nella Casa di Trento (Ep.III/3, lett. 1914, n. 4, pag. 1933).
13
Demassari Irene, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1615, n. 5, pag. 1274).
14
Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
15
Dabalà Rosa, vice superiora di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442).
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A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2118(Bergamo#1830.04.09)
Certamente la Terragnoli, poiché la Canossa si trova ancora a Bergamo per un sopraggiunto malessere con
febbre e tosse, non saprà dove farle arrivare la sue lettere. Maddalena allora, poiché avrebbe dovuto
andare anche a Milano per la elezione della nuova superiora, chiede, ma in segreto, per impedirle
un'alternanza continua di viaggi, se le pare che potrebbe, con le sue consorelle, affrontare, senza di lei, la
fatica degli Esercizi per le Dame. Comunica anche che a Bergamo Mons. Morlacchi é il nuovo Vescovo.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Voi non sapete mi figuro ove scrivermi mia Cara Figlia essendo io piuttosto vagabonda.
Resterete anche sorpresa di vedere questa mia lettera da Bergamo mentre vi aveva scritto, che
doveva partire per Verona e Trento.
Cosa volete, che vi dica la tosse questa volta mi ha fatto una burla. Non vi metete in nessuna
pena perche lo fareste senza proposito, e senza ragione. Venerdì dunque che si compivano gli
Esercizj delle Dame di Milano quantunque la mia tosse si facesse onore sapendo che già sempre
termina in niente dopo un po di sussuro come già fa adesso anche questa volta sono partita da
Milano per passare a Verona il lunedì.
Si combino, che il tempo stato sempre bello quel giorno si guastò, e viaggiai quasi sempre
sotto la pioggia benissimo riparata dal legno1 ma naturalmente l'aria si fece più fredda. Arrivai a
Bergamo e la tosse si accrebbe aggiungendosi anche a questa un po di febbre. Già la malattia fu
tanto grande, che sono stata sempre alzata e girando sempre il convento.
Si combinò, che in penitenza de’ miei peccati venne il medico, e volle che mi facessi cavare
un po di sangue lusingandomi ch'avrei potuto egualmente partire ma il fatto si fu che sussistendo
anche il martedì la tosse forte e quella piccola febbre dovetti quì fermarmi e giornalmente vado
migliorando, e non ho più febbre. La tosse pure è diminuita ma sapete, che questa ordinariamente,
non mi lascia tanto presto.
Per altro giacche ho dovuto privarmi di andare a Trento come tanto lo desiderava questa volta
sino che non sono libera perfettamente dalla tosse non ho intenzione di muovermi da Bergamo.
Secondo me per altro mi pare, che presto se ne andrà. Non è stata questa mai forte come
quella di quest'inverno. Non vi prendete dunque la minima pena perche proprio sarebbe un
angustiarvi per niente.
Conviene però che confessi, avvanzandosi gli anni conviene che per durare sino al giorno del
Giudizio cerchi di schivare le fatiche, che posso. Per ciò incerta di tutto quello, che farò voglio
domandarvi una cosa. Io doveva fare a Milano la superiora, e ciò mi avrebbe portato la conseguenza
di dovermi fermare del tempo nel caso che l'elezione non fosse stata una conferma. Che la salute alquanto vacillante della buonissima Teresa2 può lasciar luogo a dubitare. Dico ripetto sono incerta di
tutto ed in ogni modo io cercherò sempre di sbrigarmi da Milano colla possibile sollecitudine. Vi
domando per altro se in caso per non ripettere viaggi sopra viaggi e non venire a Venezia con quella
limitazione di tempo, che ci soffoca tutte se tacendo adesso con tutti potreste però impegnarvi voi
altre per gli Esercizj delle Dame senza di me assicurandovi che certamente dopo verrei.
Non so più nulla della buona Priùli3 dopo la morte di sua sorella. Ditemene qualche cosa colle
sue nuove.
Il fratello della Cara Rosa della Croce4 mi consegno le 6000 lire della sua dote. Le lasciai a
Milano, e le ritirerò col mezzo di qualche negoziante. Egli mi disse, che se indietro vi fosse qualche
1

Dalla carrozza.
Spasciani Teresa, superiora di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).
3
Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
4
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
2

piccola somma ch'egli dovesse dare, pel tempo scorso quando sua sorella glielo scriveva gliela farà
tenere. Sentirò poi cosa avrete fatto voi altre per mia norma.
Qui hanno nominato il loro Vescovo5 il qual'è il Paroco del Borgo San Leonardo di Bergamo6.
Ditemi chi è stato nominato per Chioggia. Tanti rispetti al nostro degnissimo Superiore7 quando
avrete naturalmente occasione di vederlo come, anche al nostro Padre Stefani8.
Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Marita
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 9 aprile 1830
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9
La Cristina10 si da da il piacere di abbracciarle tutte e si raccomanda caldamente alle loro
orazioni
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

5

Mons, Morlacchi Carlo, nuovo Vescovo di Bergamo (Ep. I, lett. 388, n. 8, pag. 627).
BORGO SAN LEONARDO, uno dei tanti Borghi in cui era stata divisa la città di Bergamo.
7
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
8
Padre Stefani, parroco dei “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
6

9

NB. Lettera scritta dalla Pilotti, firmata dalla Canossa.

10

Pilotti Cristina, con Maddalena a Bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2119(Bergamo#1830.04.12)
Semplice presentazione della contessa Bettina Zineroni, che andrà a Venezia con il marito, conte Fermo Passi di
Bergamo. Maddalena la giudica veramente degna di ogni cordialità.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Mi lusingo che avrete ricevuto un altra mia scrittavi da Bergamo mia Cara Figlia, nella quale vi
diceva che aveva dovuto interompere il mio viaggio per Trento, e qui fermarmi a cagione d'una delle
mie tossi forti.
Vi assicuro con sincerità che sto meglio, non solo essendo senza febbre ma anche la tosse non è
più così violente, onde vedrete, che in pochi giorni ne sarò libera. L'ottima Dama, che vi porterà questa
lettera, è la Signora Contessa Bettina Passi, nata Zineroni moglie del Signor Conte Fermo di Bergamo.
Sappiate, che tanto questi due Signori quanto tutta la rispettabile loro famiglia, hanno per noi una bontà
indicibile, e vi assicuro, che se tutte le famiglie dei Signori fossero come questa, sarebbero famiglie
sante.
L'anno scorso la sulodata Contessa Bettina fu quì da noi, e si fermò giorno, e notte a fare i santi
Esercizj. Ve lo dico, perche comprendiate quanta sia la sua bontà.
In qualunque cosa poteste mai avere la sorte di servirla, vi raccomando di farlo con tutto
l'impegno. Se non foste fortunata di farlo in qualche cosa, almeno sono certa, che voi, e le Compagne
avrete per essa quella sincera, e cordiale premura ch'avrei io stessa se mi trovassi a Venezia.
Addio mia Cara Figlia, stò aspettando la risposta all'antecedente mia scrittavi colla posta di
mercoledì.
Vi abbraccio tutte e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo Santa Croce li 12 aprile 1830
Tutte le Compagne di quì vi salutano cordialmente
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena di Canossa Figlia della Carità1

Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2120(Bergamo#1830.04.14)
Dopo tutti «quei processi» che la Canossa aveva scritto perchè gli Esercizi delle Dame di Trento sì svolgessero
con la massima tranquillità, ora sorride di tutte le sue apprensioni, perchè le partecipanti erano in numero
esiguo: ventiquattro in tutto. Sta meglio, ma è decisa di non lasciare Bergamo, finchè non sia completamente
guarita. Prega intanto di interessare la Bunioli perchè, con l'abituale tatto, s'informi sull'entità delle doti delle
sorelle Pompei, che vorrebbero far parte dell'Istituto.

Carissima Figlia
Non posso dirti quanto ti sia obbligata mia Cara Figlia e quanto lo sia a tutte voi altre per la
vostra carità, e premura, e per la vostra disposizione di assistermi, come già avete fatto.
Ti confesso mia Cara Figlia che quando intesi dalla tua cara lettera che le signore erano in tutto 24 mi
venne da ridere a considerare tutto quello che fecero e che dissero per quattro gatti ma questo resti tra
noi due sole.
Son curiosa di sentire il finale della buona Teodora1. Non ti ripeto niente altro ne sul ritorno
delle compagne avendoti già scritto processi sull'argomento, ed avendo già scritto una lettera di cinque
pagine alla Cara Rosmini 2 per darle tutti què lumi che seppi mai imaginare.
La mia salute continua ad andar sempre di bene in meglio ma non sono ancora affatto libera dalla
tosse ed io stò dura a governarmi questa volta proprio sino che non è affatto finita. La mia Cara Isabella
3
ha bisogno del castiga matti, ed ha fatto troppo la brava il giovedì santo. Ti prego di salutarmela tanto,
e di dirle che Ravenna 4 è risuscitata da morte a vita. Ti prego per questa città senza dire il motivo far
pregare ma privatamente da una o l'altra delle compagne essendo l'affare molto riflessibile.
La novena del Patrocinio di San Giuseppe prega le compagne dì farla secondo la mia intenzione
così abbiamo orazione comune senza parlare e senza aggravarle di più. Ti prego di dirmi più
diffusamente della Mariettina Rossetta 5. Mi fà pena tra le ammalate la Luigia 6.
Credo che da Milano avrai ricevuto alcune lettere. Ti prego d'aprirle e ne troverai una della
Superiora di Milano, e quella puoì trattenerla. Ne troverai poi credo della Valcamonica 7 ed a queste
leverai la sopra coperta e me le occluderai mi manderai anche la lettera di Venezia.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Bergamo li 14 aprile 1830
PS. Ti prego di dire alla cara Metilde 8 che se mai venisse qualcheduno dei due Religiosi Pompei 9 in
via di discorso cercasse di rilevare le doti di sue sorelle in quel modo si verificherebbero essendo
queste fondate sopra effetti preziosi e sopra d'una casa, e questa casa appartiene oltre i due Religiosi e le due sorelle, che desiderano venire da noi al fratello e sorella secolare ma il discorso sia
semplice senza nessun impegno così come informandosi la Metilde come lei.
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Canossa Figlia della Carità10
BERGAMO
VERONA
20 APR(ile)
Alla Signora
La signora Angela Bragato
Figlia della Carità Ricapito
dal Signor Verdari alla porta dei Borsari
VERONA
1

Roggia Teodora (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).
Margherita Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
3
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
4
Ravenna, città dell’Emilia-Romagna (Ep. II/2, pag. 1269).
5
Una delle allieve.
6
Calvi Luigia nella Casa di Bergamo (Cf. lett. 1870).
7
Solco Vallivo nelle Prealpi Lombarde (Ep. II/2, lett. 844, n. 1, pag. 1095).
8
Bunioli Metilde (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
9
I due fratelli di ANNA POMPEI, nata a Verona nel 1793, entrata in Religione con la sorella MADDALENA nel settembre
del 1830. La prima fu sottoguardarobiera e morì nel 1873. Della seconda, nata nel 1803, negli elenchi non risulta altra
indicazione.
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2121(Bergamo#1830.04.17)
Poiché la Terragnoli ha risposto positivamente a proposito della richiesta di affrontare anche da sole la
fatica degli Esercizi delle Dame, la Canossa le é molto grata e l’ assicura che, se le sarà possibile, andrà
senz'altro a Venezia in quel periodo. Le altre sono comunicazioni di rilievo secondario.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro la Carissima vostra del giorno 14 corrente, e prima di tutto vi daro le mie nuove
sapendo la vostra bonta. Vi dirò dunque che in pieno mi sento meglio ed i giorni scorsi anche la
tosse mi si era quasi del tutto cessata. Oggi poi ha piacere di godere alquanto la mia compagnia già
non sarà altro che un accidente perche in sostanza mi sento meglio.
Rapporto agli Esercizj ho piacere di sentire la vostra buona disposizione. Pel rimanente state
certe che faro per parte mia quanto potro per venire potendo.
Non so per altro se potro riuscirvi dipendendo dalla mia salute in primo luogo, e d'alcuni
importanti affari consolanti per altro dell'Istituto che mi circondano.
Rapporto alla buona Rosa della Croce1 vi prego di dire alla medesima, che solo oggi giorno 17
ricevetti circa al mezzo giorno le Carissime sue lettere unite ad un altro fascio, che in tutte erano 12.
Che dunque oggi mi è impossibile riscontrarla. Che lo farò al più presto che mi sarà possibile.
Cerchero di parlare col signor conte Marco2 il quale al mio ritorno da Milano intesi ch'era ritornato
a casa dalla sua predicazione di Breno3 per motivo di salute.
Fu quì un giorno per un momento ma come allora pransava ancora in camera non gli parlai.
Da un giorno all'altro mi lusingo di vederlo e subito dopo rispondero alla cara Rosa che intanto
abbraccio di cuore unitamente a tutte le altre.
Vi prego di dire alla Cara Betta4 che la Cara Durini5 consegnò effettivamente una monetta che
sara anche una mezza doppia6. Che questa qualunque sia la tengo custodita per essa ma che sul
punto non so da chi fargliela tenere. Che per altro un'altra volta, che voglia domandare una qualche
cosa alla Durini me lo scriva, che in voce le dirò poi il motivo.
In questa novena di San Giuseppe vi prego mia Cara Figlia di pregare, e far pregare molto per
me, e per gli affari dell'Istituto.
Raccomandate anche a San Giuseppe la mia Cristina7 che vi ricambia i più cordiali saluti
trovandosi la medesima più del solito mal disposta di salute.
Non sò ancora se appena alquanto rimessa partirò per Milano, o per Verona. Vi scriverò poi.
Addio, mia Cara Figlia, vi abbraccio in somma fretta, e vi lascio con tutte nel Cuor Santissimo
di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 17 aprile 1830
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità8
1

Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
Conte Passi Marco, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 )
3
Breno, provincia di Brescia (Ep. II/2, pag. l257).
4
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
5
Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6).
6
Moneta Doppia Genova del valore di 105 lire di Milano (Ep. III/1, lett. 1075, n. 2, pag. 184).
7
Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2

8

NB. Firma autografa della Canossa.

BERGAMO
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

AD ANGELA BRAGATO

2122(Bergamo#1830.04.17)
Con un po'di umorismo, la Canossa la compatisce per i contrattempi che l'hanno fatta trepidare in riguardo
degli Esercizi di Trento a cui si volevano mandare tanti aiuti e che sono risultati sovrabbondanti per lo scarso
numero delle partecipanti. Ella andrà a Milano per l'elezione della superiora, se là lo crederanno opportuno,
oppure rimanderà.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Povera la mia Angelina quanti imbarazzi. Niente paura il Signore ti ajuterà, non puoi credere
quanto mi dispiace il non poter essere costì ad ajutarti quantunque non sia buona da niente. Sappi che
non poteami trattenere, di non ridere, immaginandomi il tuo imbarazzo, avendoti io scritto di mandare
le compagne, e la Cara Rosmini 1 di non mandarle. Il degnissimo nostro Superiore 2 avendo giudicato
che tu le mandi vedrai che Dio ne caverà la Sua gloria.
Per me se dicevano di non averne bisogno, non le avrei mandate, perchè faceva il sacrifizio di
cuore per far loro piacere ed ajutarle; ti dico il vero, credeva che si tratasse di più numero, avendomi
scritto la Cara Rosmini, che Monsignore s'era ammalato per essere andato ad invitare le esercitanti, e
poi da te intesi che erano tutte ventiquattro, questo resti tra di noi.
Ma io tengo per certo, che avendo così pensato il Superiore verrà fuori la Gloria di Dio. Intanto
Felicita 3 avrà fatto una buona trottata, ed anche Marietta4, ma vedrai che ne verrà del bene.
Per la Mariettina Rossetta te la raccomando per l'anima, perchè con quella gonfiezza ne temo.
Cristina 5 ti prega di, darle un tallero alla Zaibante, ed alla Betta dice che ti regoli senza riguardo, e per
l'altra donna che assiste queste, che tu la prendi pure, e la paghi quello che fa di bisogno.
Per le nostre ammalate speriamo che per la mia venuta saranno rimesse.
Adesso ti darò le nuove della mia salute. Questa continua bene, ma che possa dire di essere
ancora senza tosse non lo sono. Fuori di questa mi vado proprio giornalmente rimettendo. Non sò
ancora, se per non replicare altri viaggi tornerò qualche settimana a Milano per l'ellezione della
superiora, o se per poco tempo non si degneranno, ho intenzione di ritornare a Verona.
Spero che per mercoledì avrò da Milano la risposta, e ti potrò scrivere qualche cosa di preciso. Il
libbro delle lettere, che hai trovato, se tu fossi in tempo potresti darlo al Signor Conte Luca6
Abbraccio di cuore la Cara secretaria, e le dirai di non mettere sulla mansione 7 «Borgo Santa
Catterina», ma in Rocchetta, Convento Santa Croce. Mi raccomando alle vostre orazioni di tutte in
questa novena di San Giuseppe.
Tutte vi abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Sappi che ho anche Cristina che stà poco bene, un pò più del solito, de' suoi consueti dolori. Ti
prego di farla raccomandare al Signore.
Di Te Carissima Figlia

Tua Aff.ma Madre Maddalena8
Figlia della Carità

Bergamo Santa Croce li 17 aprile 1830
PS. Mi dimenticava di dirti che ti rimando una delle lettere che mi hai occluso. Questa è del Signor

Agnelli, cugino della Cara Isabella, e contiene una cambiale che pure ti occludo. Prega l'Isabella di
dettare una lettera di risposta a questo signore dopo che col mezzo del Signor Verdari 9 o anche
Carlo gastaldo 10 diretto dal Signor Verdari l'avrà rascossa. Fa che Isabella dica al cugino, che
trovandomi lontana da Verona diedi ad essa la commissione di rispondere per potergli render conto
dell'esito della cambiale presentandogli tanti complimenti.

1

Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
3
Valsecchi Felicita, a Trento per gli Esercizi (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).
4
Dottori Maria (Ep. III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262).
5
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
6
Conte Passi Luca (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
7
La busta con l'indirizzo.
2

8
9

NB. Firma autografa della Canossa.
Verdari Giambattista, farmacista di Porta Borsari a Verona (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag. 239)
Castaldo, fattore (Ep. III/2, lett. 1531, n. 5, pag. 1107).
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AD ANGELA BRAGATO

2123(Bergamo#1830.04.21)
Poiché non crede alle sue parole, che attestano un certo benessere fisico, la Canossa l'assicura che quando la
vedrà, crederà. Le altre sono notizie di cronaca interna.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Pare impossibile, che questa benedetta posta di Bergamo sia parente dell'eternità. Pazienza per
Verona, ma per Milano osservo che non si tratta se non se di 30 miglia, e mi fanno impazzire, anche
per quelle lettere. Per conto questa volta di farmi venire a prendere sono più per non farlo, che per
farlo, molto più che niente mi hai scritto intorno all'intelligenza di andare a prendere le compagne, che
andarono in Tirolo 1.
Ti continuo le mie notizie, le quali grazie al Signore sono buone, per altro affatto libera dalla
tosse ancora non lo sono, ma và sempre calando.
Ho inteso delle nostre ammalate, dirai alla Cara Isabella 2, che faccia l'impossibile per diventar
sana, e forte come una torre, ma senza spropositi perche allora diventera più debole, perche possiamo
andare pel mondo. Sento che la Rossetta 3, vuole restare a godere le delizie del paese. Purche diventi
santa le dò licenza di restar pure. Sabbato ti saprò dire qualche cosa di preciso intorno alla mia venuta.
Rapporto alla Signora Pioccia, non si sà proprio come fare, perche non possiamo. Nondimeno per
questa volta prova a dare le meta dell'affitto alla Teresa Sanga da portare a suo suocero, ed il rimenente
un pochetto alla volta può darlo essa, perche poi anche èun affitto caro.
Ho ricevuto due righe dalla Rosa Dabalà 4 alla quale risposi subito. Sento che mi ha scritto anche a
Verona. Se hai la lettera, leggila pure, e se dice che Mons. Sardagna 5 vuol sapere cosa danno le Dame
di Milano, e di Venezia ai predicatori, quella lettera non me la mandare perche sul dubbio che fossi o a
Verona, o a Bergamo me lo ha scritto anche quì, ed io ho già risposto. Se vi sono poi altre cose, o falle
copiare nella tua lettera che mi scriverai, o mandami la lettera se meglio credi.
Mi raccomando di pregare per me il giorno di San Giuseppe, e per i nostri affari che l'altra volta ti
dissi.
Tutte vi abbraccio di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Tu non mi credi
niente, se non mi sottoscrivo, tu credi ch’abbia male, se mi sottoscrivo in lungo, credi ch'io faccia per
dartela da intendere. Quando mi vedrai allora ti persuaderai.
Di Te Carissima Figlia
Bergamo li 21 aprile 1830
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
BERGAMO
VERONA
23 APR(ile)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
alla Porta dei Borsari
VERONA

1

A Trento.
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
La ragazzina morente.
4
Dabalà Rosa, vice superiora a Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442).
5
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2124(Bergamo#1830.04.24)
La Canossa torna a Verona, ma col vetturale di Bergamo. Il suo ritardo ha cause secondarie, per cui non stia in
pensiero. Anche per il numero dei letti stia tranquilla che, se non basteranno, insieme decideranno come
organizzare.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Questa mattina ricevetti col mezzo del Signor Conte Don Luca Passi1 il libro delle maestre,
unitamente alla Carissima sua, e dalla posta ricevetti la lettera della Cara Isabella2. Ti ringrazio tanto di
tutto e ringrazio anche la mia Cara Isabella d'avermi favorito de suoi caratteri che mi furono assai
graditi.
Siccome vivo nella lusinga se la salute di Cristina3 me lo permete di partire lunedì per Verona
così mi riservo a rispondere in voce ad ambidue trovandomi oggi sopracarica di lettere e d'imbrogli.
Mi ristringo dunque a dire a te, che per i letti non ti prendi pena, bastando al più le due stanze al
momento, ch'hai preparate. Alla mia venuta se mai occorrerà qualche altra stanza, che già non credo,
combineremo insieme.
Dirai poi alla Cara Isabella, che si faccia coraggio, e che si prepari ad ajutarmi, e che, rapporto a
Ravenna 4 sentirà alla mia venuta delle belle cosette. Dirai anche alla stesa che vada adagio perche se
vorrà far troppo in un momento, non potrà poi bene rimettersi, e a me preme, che diventi forte come
una torre.
Non vedo l'ora d'avere le nuove anche di Trento. Sento, che Michele5, è andato a prendere le
compagne, e che entro la giornata d'oggi 24 corrente le aspetti a Verona. Mi tengo certa che Maria
Santissima avra benedetto anche senza di me ogni cosa.
Ti abbraccio di vero cuore e ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria col maggiore attaccamento.
Se mai non mi vedi non aver pena ne per me, ne per Cristina perche se mai mi trattengo non è per
malattia che sta benino ma per i suoi incomodi soliti, che non le permettono di viaggiare quando ne è
incomodata. La mia salute va bene.
Di Te Carissima Figlia
Bergamo li 24 aprile 1830
Ho tanta consolazione che tu te la passi sufficientemente bene. Valsechi 6 che mi accompagna
non sa se potrà avere il passaporto per lunedi anche se non mi vedi martedi può essere che non possa
venire per Cristina ma può darsi che tardi un giorno per Valsechi
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità7
BERGAMO
VERONA
25 APR(ile)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
FIglia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
alla Porta de Borsari
VERONA

1

Don Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
4
Ravenna città dell’Emilia Romagna (Ep. II/2, pag. 1269).
5
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
6
Grafia errata per Valsecchi Angelo (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
2

7

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2125(Bergamo#1830.04.24)
A Venezia sono sopraggiunte alcune complicazioni che rendono difficile il sostenere da sole la fatica degli
Esercizi delle Dame, allora la Canossa rimanda il suo viaggio a Milano, tanto più che, oltre all'elezione della
superiora, dovrebbe fermarvisi per un periodo piuttosto lungo. Assicura che sarà dunque a Venezia al più
presto, ma intanto comunica alla Terragnoli che andrà da loro, oltre alla contessina Passi, anche il cognato
Don Marco «che é propriamente un santo». Maddalena raccomanda di lasciare pure che Rosa Della Croce le
parli, anche per i suoi affari e, se rimanessero dei dubbi, ne parli anche con Mons. Traversi che ne é al corrente
e competente. Raccomanda di fare la più cordiale accoglienza a Don Marco Passi.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro la cara vostra del giorno 14 corrente mia Carissima Figlia. In primo luogo vi dirò che la
mia salute grazie al Signore va bene, e lunedì, o martedì conto partire per Verona.
Rapporto agli Esercizj sento, che il vostro cuore sarebbe disposto d'ajutarmi col farli fare da voi
sole ma che attese le circostanze della Casa, e massime per la poca salute delle Compagne vi trovate
imbarazzate.
Misi dunque da parte dopo avere ricevuto la vostra lettera il pensiero di andare a Milano in questo
momento per l'elezione della Superiora desiderando il Superiore di colà, che al momento dell’elezione
combini anche alcuni altri affari relativi a quella Casa, e per combinare tutto, avrei dovuto fermarmi
almeno due mesi.
Io dunque ritornata a Verona farò il possibile per venire al più presto a Venezia ma terminati gli
Esercizj pochissimo tempo potrò fermarmi dopo.
Ricevo in questo punto un altra Carissima vostra del giorno 21. Siccome se mai posso lunedì
vorrei partire per Verona così oggi ho tanto daffare, che non so come muovermi onde riscontro la
lettera della cara Rosa della Croce1, e la Cara vostra unitamente non potendo far di più. State certa, che
mi governo quanto posso, e mi rimetto.
La lettera del Padre Vettore2 ritenetela. La Contessina Passi3 seppi di poi, che non vuol niente
altro, che conoscervi per l'affetto ch'ha per noi, e venire qualche momento in un luogo sacro.
Con vostra e mia sorpresa vedrete e questo poi certamente forse anche prima di ricevere questa
mia il Signor Conte Marco Passi4, cognato della Contessina Betta. Questo è in compagnia del Signor
Preposto Fenarolli5 il quale fu quest'anno (a) fare la carità di dare gli Esercizj alle Signore quì da noi.
Abbiamo come vi dissi a questa famiglia obbligazioni senza fine, ed il Conte Marco è
propriamente un santo. Credo, che verrà a dir Messa dalla nostra Cara Santa6.
Secretamente vi avverto che la buona Rosa Della Croce avrà mi figuro gran desiderio di parlargli
in confessionario, o fuori perche credo che sia stato il suo Direttore anche per la sua vocazione.
Domandategliene licenza al degnissimo nostro Superiore7, e s'egli ve la dà, ed il Conte Marco possa,
state quieta perche è propriamente un angelo, e non farà altro che lasciervela tranquilla.

1

Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
Padre Vettore Cappuccino (Ep. III/2, pag. 1293).
3
Contessina Elisabetta Zineroni Passi, moglie di Fermo Passi (Ep.III/3, lett. 2004, n. 3, pag. 2121).
4
Don Passi Marco, predicatore apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 )
5
Don FENAROLI (e non Fenarolli) GIOVAN BATTISTA, prevosto di Calcinate.
6
Santa Lucia.
7
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
2

Vorrei dare al Signor Francesco8 l'incomodo, ed il piacere di fargli conoscere questo degno
sacerdote, che pure è un anima santa, ed avrebbero essi tanta consolazione di poter conoscere, ed
ossequiare il nostro Patriarca9.
Vorrebbe anche conoscere il degnissimo nostro Superiore, ed i Religiosi Cavanis 10. Vedete se
potete servirlo.
Pel nostro Prelato direi, che potreste pregare il Signor Padenghe11 ed anche per Mons. Traversi.
Per i Cavanis anche il Signor Don Giacomo12. In somma chi credete. Forse anche quanto vi scrivo non
potrà accettarlo per non aver tempo, ma se potete il Patriarca fateglielo conoscere.
Rapporto alla Della Croce il Conte Marco non seppe, che dirmi. Io dissi con lui che potrebbe la
Rosa fare la rinunzia se crede condizionata parlando già s'intende della robba del padre e del zio, che
per l'eredità materna non è da farne parola. Condizionata m'intendo, che nella quietanza dicesse, che si
contenta delle 6000 lire sino che resta nell'Istituto ma in qualunque caso, che intende rientrare ne suoi
diritti.
Questo è quanto dissi al Conte Marco, ma meglio riflettendo poi il fare la quietanza come dice la
Rosa delle 6000 lire, del rimanente da essa ricevuto senza altre descrizioni d'aver ricevuto ne
soprabondantemente, ne tutto pare ancora meglio se si contentassero per altro.
In ogni modo mi pare che una quietanza in questo modo ti13 stia ma in altra maniera sarebbe
necessario aspettare la risposta di sua madre.
Se aveste dei dubbi consigliatevi col degnissimno nostro Superiore che se ne intende di tutto, ed
egli anche meglio di me saprà vedere cosa sia da farsi per l'onore ed il vantaggio dell'Istituto.
Ho ricevuto oggi una lettera della Cara Dama Priùli14 alla quale risponderò da Verona. Intanto se
la vedete presentatele tanti complimenti.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Bergamo li 24 aprile 1830
Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15
BERGAMO
VENEZIA
26 APR(ile)
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
8

Don Luzzo Francesco, iniziatore del primo oratorio dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
Mons. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
10
Don Antonio e Don Marco Cavanis (Ep. II/1, lett. 438, n. 1, pag. 55)
11
Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
12
Don De Mattia Giacomo, rettore della Chiesa di S. Geremia, Venezia (Ep. III/2, lett. 1421, n. 1, pag. 868).
13
Grafia errata per «ci».
14
Dama Loredana Priuli, amica di Maddalena e benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
9

15

NB. Firma autografa della Canossa

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2126(Verona#1830.04.28)
La Canossa andrà quanto prima a Venezia. Potrà aiutare poco, perché molto debole. Intanto però eseguisca
una sua incombenza con la prudenza che le è solita. Deve consegnare in mano a Padre Vettore, cappuccino, o al
confratello, P. Luca, una lettera che le preme moltissimo.

V.G. e M.

Carissima figlia
Verona li 28 aprile 1830

Ecco, che vi scrivo da Verona ove giunsi jeri sera felicemente. La mia salute è sufficiente. Solo
mi trovo un pò stanca attesa la debolezza, che ancora mi sento, per la lunga tosse, che mi molestò. Vi
dirò per altro mia cara figlia, che faccio il possibile per isbrigare al più presto gli affari che ho quì, per
venire a Venezia. Solo mi dispiace, perche poco potrò ajutarvi, appunto per le poche mie forze. In
somma farò quello che potrò.
Rapporto alla lettera, ch'io vi aveva spedito pel Padre Vettore cappuccino della Zueca 1, giacchè
il suddetto Padre, non si trova a Venezia, vi prego mia cara figlia di andare alla Zueca, e domandate ivi
giunta il padre Luca2, presentate al medesimo i miei rispetti, e consegnate a lui in vece la lettera a nome
mio, dicendogli in pari tempo, che faccia la grazia di leggerla, trattandosi d'un affare, che fa lo stesso,
che sia considerato da lui, o dal Padre Vettore.
Se dopo aver il suddetto Padre Luca letto la lettera vi dice qualche cosa scrivettemelo per mia
norma. Se non li risponde non gli domandate nulla3
Vi raccomando di fare le cose con tutta l'attenzione come gia siete solita di fare.
Se poi per qualche motivo non poteste, o non credeste andare in persona alla Zueca scrivete un
viglietto al Padre Luca, supplicandolo di volervi favorire un momento, e quando viene consegnarete a
lui la lettera del Padre Vettore. In somma già rn'intendete, desidero che gliela consegnate in un modo, o
nell'altro in proprie mani, trattando la lettera un affare troppo importante.
In soma fretta per non perdere la posta vi abbraccio, e lascio nel Cuor santissimo di Maria
Di voi carissima figlia

Vostra affezionatissima Madre Maddalena4
Figlia della Carità

VERONA
VENEZIA
30 APR(ile)
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
1

Giudecca, l’Isola più estesa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1402, n. 5, pag. 832).
Altro Cappuccino.
3
Frase aggiunta dalla Canossa.
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2127(Verona#1830.04.28)
La Canossa è arrivata a Verona, e sta discretamente, ma il suo cuore è a Bergamo, dove cercherà di tornare
presto. Le spiega come debba mandarle con urgenza certe lettere.

Carissima Figlia
Il nostro viaggio non poteva essere più felice come anche in voce udirete dal buon Signor
Angelo Valsechi1. Di salute me la passo proprio benino fuori di trovarmi un po stanca.
Spero che voi avrete ricevuto una lettera spedita costì da questa buona superiora2. Vi prego
di metterla col primo ordinario in posta con due vostre righe.
Sapiate che questa lettera deve contenere carte d'impegno, e mi dispiace assai che si trovi in
giro, onde ve la raccomando quanto posso. Già non l'avrete aperta ma se mai l'aveste fatto tornate a
mettervi dentro tutte le carte che vi avrete trovato. Fate una sopra coperta3 vostra e con tutta
dilligenza coll'ordinario di sabbato speditemela.
Avvertite di metterla in posta sabbato di buon ora. Potrebbe essere che anche avendola ricevuta
jeri l'aveste messa in posta oggi, e subito che l'avrò ricevuta ve lo scriverò.
Se mai non ve ne avessero portate lettere per me, mandate in posta a vedere che questa vi
deve essere e qualunque lettera vi venga a me diretta speditemela.
Gli esemplari della Cara Isabella4 non è possibile che ve li mandi col ritorno di Valsechi
dovendoglieli far fare quando può.
Ho mandato a cercare il bordo. Se me lo portano in tempo ve lo spedisco ma se viene il
legno da Valsechi allora ve lo manderò a primo incontro.
Riceverete anche la semenza di brocoli che desidera la Cara Innocenti alla quale, come alla
sua mamma ed a tutte la degnissima famiglia Camozzi5 Alla cara Chiaretta Camozzi tanti tanti
complimenti. Cristina vi abbraccia tutte e se la passa sufficentemente.
Non vedo l'ora d'avere le vostre nuove di tutte una per una potendovi assicurare, che una
parte del mio cuore è restato a Bergamo, ove non vedo l'ora di tornarvi e farò quanto posso per
tornarvi presto.
Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Vostra Aff.ma Madre Maddalena6
Figlia della Carità
Verona li 28 aprile 1830
Alla Domenica Faccioli

1

Angelo Valsecchi, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
Bragato Angela (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
3
Busta con indirizzo.
4
Ferrari Isabella nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
5
Famiglia Camozzi, benefattrice dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2128(Verona#1830.04.29)
[Verona, 29 aprile 1830]

Mentre la Canossa è in parlatorio, la segretaria inizia a scrivere, ripetendo in parte quanto già era stato
scritto nella lettera del 28 aprile. Quando torna, la marchesa fa aggiungere di suo che è molto stanca perché
ha dovuto intrattenersi con persone fin dal mattino e dà qualche direttiva su una richiesta per maestra di
campagna.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Coll'incontro che ritorna il Signor Valsecchi1 non manco di darvi le mie notizie, che grazie al
Signore sono ottime.
Abbiamo fatto un felicissimo viaggio, andai anche a Rovato in somma feci tanti mestieretti.
Arrivai qui jeri dopo pranzo circa alle sei in buona salute un po' stanchetta ma niente altro.
Anche la Cristina si difende. Trovai tutte le Compagne di una discretta salute grazie al Signore fuori
della buona Isabella2 che non ha miglioramenti ma è sullo stesso piede, raccomandatela al Signore.
La Maddalena3 che tutte vi abbraccia la trovai in buon essere di salute, e che sempre ride.
Frattanto che la Signora Marchesa ritorna dal parlatorio per terminar questa lettera la
scrivente l'abbraccia con tutte le Care Compagne.
Dica alla Serafina, che jeri dal Valsecchi ho saputo, che finalmente il Signore le fece la
grazia da essa tanto sospirata, che me ne consolo tanto, e poi tanto.
Mi saluti anche le mie care puttele dell'Unione4, e le dica di raccomandarmi al Signore, che
anch'io lo faccio per loro.
Termino io questa lettera mia Cara Figlia per aggiungervi una qualche cosetta. Vi scrivo
poco essendo adesso le ore sei passate, ed in questi momenti restai in liberta da questa mattina.
Riceverete dunque da Valsecchi mezza doppia di Genova5 notate undici taleri6 dati per la
Cara Rosa7 da suo zio.
Non vi aggiungo l'undecimo perche non l'ho in natura. Vi aggiungo una mezza sovrana8
perche io pago al Signor Valsechi il conto, ma pel ritorno lo soddisfarete voi.
Troverete nel baule un libro del Mese di San Giuseppe e da Valsecchi un plichetto
contenente nove immagini doppie, e due plichetti pure d'immagini nostre, che farete avere a
Milano dalla Cara Rosa alle due nostre Case.
Termino subito perche sono tanto incantata da sentire a parlar tanto, che non so più come
andare avanti. Vi raccomando di governarvi.
Vi abbraccio tutte. Dite alla Cara Lazzaroni9, che il Signor Curato Tavechi10 le scrivera per
quell'affare di cui mi diede la memoria, e nello stesso tempo le scriverà se quella figliuola dell'oste
nel caso teniate l'Educazione11 possa, o non possa venire.
Vi abbraccio tutte di nuovo. State allegre raccomandatemi al Signore e a Maria Santissima.

1

Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
Sughi Maddalena , nella comunità di Verona ( Ep. III/1, lett. 1253, pag. 487)
4
Unione ex allieve Maestre di campagna (Ep. III/2, pag. 1012).
5
Moneta= doppia Genova = a £ 105 di Milano (Ep. III/1, lett. 1075, n. 2, pag. 184).
6
Moneta, tallero, del valore di 5 monete d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).
7
Della Croce Rosa nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
8
Moneta sovrana, antica moneta austriaca (Ep. I, lett. 244, n. 1, pag. 362).
9
Lazzaroni Domenica, nella Casa di Bergamo. (Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).
10
Don Gianfilippo Tavecchi, canonico della Prepositurale di Rovereto (Ep.II/2, lett. 818, n. 1, pag. 1029).
11
Corso di preparazione delle maestre di campagna.
2

Tanti doveri al Signor Don Giovanni12 ed al Signor Don Cattaneo13 ed a chi vi domanda di me i
miei complimenti in particolare alla Famiglia Camozzi14.
Di nuovo sono:
Di voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità15
Alla Domenica Superiora

12

Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
Don Giovanni Cattaneo, sacerdote di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977).
14
Famiglia Camozzi, benefattrice dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
13

15

NB. Lettera scritta da due segretarie, a volte con poco costrutto logico e firmata dalla Canossa. La
data è desunta dal contesto.

A DOMENICA FACCIOLI

2129(Verona#1830.05.01)
La Canossa è in pena perché non ha ricevuto notizie da Bergamo, dove spera tornare presto, anche perché ha
lasciato tutte in condizioni fisiche poco buone. Le ripete che rimandi d'urgenza la lettera della Bragato .

Carissima Figlia
[Verona] Oggi 1 maggio 1830
Mi pare mille anni d'essere priva delle vostre notizie non avendo ricevuto dacche sono partita da
Bergamo nessuna vostra lettera mia cara figlia. Oggi stò in attenzione d'averne qualcuna, e spero di
sentire le nuove di ciascheduna di voi. Se mai non lo avete fatto, vi prego di scrivermi al primo
ordinario le notizie di tutte in particolare cominciando da voi.
Sappiate mia cara Figlia, che questa volta soffersi più delle altre nel dovervi lasciare, vedendovi
cosi mal disposte di salute. Spero che adesso vi troverete in miglior stato, e che Maria Santissima vi
ajuterà a disimpegnare i vostri impegni, ma ripetto non vedo l'ora di avere le vostre nuove.
Spero, che avrete ricevuto una lettera spedita costì dalla Cara Angelina1 superiora di questa
Casa, e che voi me l'avrete a quest'ora rimandata qui. Sappiate, che in questa lettera vi deve essere delle
carte d'impegno occluse, ed io mi trovo in pena sino, che, non l'ho ricevuta.
Ripetto mi lusingo, che voi l'avrete ricevuta, e di nuovo me l'avrete rimandata quì, ma se mai
non lo avete fatto vi prego come, l'avrete ricevuta, di mandarmela col primo ordinario perche mi preme
assai.
La mia salute va benino, solo mi trovo assai indebolita di forze, non avendo un momento di
quiete. Cerco di fare il possibile per sbrigare gli affari, onde poter al più presto, che mi sarà possibile
passare a Venezia, e ritornare a Bergamo.
Raccomandatemi al Signore in modo particolare, assicurandovi, ch'ho bisogno di molta orazione per
che Dio si degni donarmi lume, e fortezza in tanti importanti affari lieti però.
La Cristina2 continua al suo solito, ma sempre in piedi. Addio mie care Figlie. Fatevi coraggio.
Non dubitate, che il Signore vi assisterà, e vivo nella speranza al mio ritorno di trovarvi tutte
incamminate sulla strada della santità e potete figurarvi quanta sarà la mia consolazione.
In somma fretta vi abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di voi Carissima Figlia
Vostra Aff.ma Madre Maddalena Canossa3
Figlia della Carità
PS. Questa sera, ho ricevuto una vostra lettera contenente altre tre, ma non quella di Verona,
mandatemela colla vostra sopracoperta4, e mettetela mercoledì in posta a buon ora.

1
2

Bragato Angela, superiora di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).
Pilotti Cristina, attualmente a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).

3

NB. Firma autografa della Canossa.

4

Busta con indirizzo.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2130(Verona#1830.05.02)
Don Marco Passi non ha potuto rinnovarle la visita perché dovette partire all'improvviso. Andrà la Canossa a
Venezia, ma non sa quando, per la troppa debolezza che ancora la opprime. Quando andrà, cercherà di
sistemare la sorella come penserà meglio davanti al Signore. Intanto preghi.

V.G. e M.

Carissima figlia

Intesi dal signor conte Don Marco1 le vostre notizie. Lo stesso non potè venire altra volta da voi perche
le convenne improvvisamente partire.
Rapporto alla carta di quietanza della Rosa della Croce2, non serve che mi mandate la formula,
ma regolatevi secondo quello vi disse il nostro degnissimo Superiore3.
La carta per la pensione della Salterini4 ve la spedirò coll'ordinario di giovedì.
Spero a Dio piacendo, che la ventura settimana avrò il piacere di abbracciarvi. Per altro non
posso con certezza assicurarvi atteso la gran debolezza in cui mi trovo.
Sento con dispiacere che siete in molte incomodate. Mi pare che forse qualcheduna avrà
bisogno di cambiar aria non sò però quel che farò fate orazione acciò il Signore si degni di darmi lume.
Non sò anche quali compagne dovrò prendermi per venire a Venezia, perche quest'anno non posso
condurre la cara Isabella5, non essendo in istato di viaggiare, perche non può ancora reggersi in piedi.
Vi prego di applicare tutte l'orazione, e quello che farete in questo mese secondo la mia
intenzione e per tutti gli affari dell'istituto che ne ho tanti.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuore santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia
PS. Aspetto a dire alla cara Rosa Dabalà6 la morte di sua sorella finchè possiate dirmi il modo della.
morte, e s'abbia ricevuto i santi Sacramenti.
Tanti rispetti al nostro degnissimo Superiore, ed al Padre Stefani7, come ai nostri conoscenti. Di
nuovo vi abbraccio. Non vi prendete pena di quanto di sopra in fretta vi scrissi che qualche
compagna ha bisogno di cambiar aria. Io lo giudico dalla qualità degli incomodi che mi dite ma
prima bisogna che trovi da darvene in sostituzione. State dunque quieta ma pregate.
Verona li 2 maggio 1830
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità8
VERONA
Alla Signora
La Signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA
1

Don Passi Marco, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787 )
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
3
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
4
Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).
5
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
6
Rosa Dabalà, vice superiora di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442) ).
7
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
2

8

NB. Lettera scritta da tre segretarie. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

2131(Verona#1830.05.03)
Un disguido postale aveva fatto ritardare le sue notizie e la Canossa ne era preoccupata. Ora che le ha
ricevute, manda le attese risposte, tra cui quale valore ha la regola del silenzio, quando alcune consorelle
lavorano sempre insieme tutta la giornata. Una madre deve pensare anche al sollievo delle figlie, quindi uno
scambio di idee non può essere una sottrazione alla Regola. Spiega poi come comportarsi con la Carminati
per condurla a lei, senza pericolosa contestazione. Per la morte del Card. Bertazzoli, uno dei tre che
approvarono le Regole, si facciano suffragi.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ella mia Cara Figlia dice di avermi scritto tre lettere, ed io non ne ricevetti altro che due jer
sera solamente, una proveniente da Bergamo l'altra dalla posta. Dopo di averle io scritto quella
lunghissima lettera, che le dava un'idea degli Esercizj, ero sorpresa nel vedermi priva dè suoi
caratteri. Le dico questo mia cara Figlia solo perche sappia, che una sua lettera andò perduta, e che
le rispondo alle altre subito ricevute.
Può credere quanta consolazione io provi del felice esito dei santi Esercizj. Ebbi pure molto
piacere che le care compagne di qui le siano state d'ajuto, giacchè non piacque al Signore che
potessi ajutarla io.
Sapendo la loro bontà per me, prima di rispondere alle due care sue lettere che ricevetti,
voglio darle le mie notizie, che grazie al Signore sono buone sufficientemente. La tosse mi ha
lasciato si può dire intieramente, mi resta solo della debolezza non piccola, e singolarmente sono
imbarazzata per mangiare, ma già mi passerà essendo cosa da niente e di più dormo benissimo.
Veniamo adesso alle di Lei lettere.
Comincio a rispondere alla prima. Rapporto a quanto le Signore diedero alla sottosuperiora1
da portare a Verona per la Turri, io non trovo che questo abbia niente a che fare colla nostra regola,
trattandosi che delle sorelle, un fratello, una cognata, consegnarono ad una che veniva a Verona
della robba, e del danaro da portare ad una sua sorella. Per combinazione la Turri, è povera, ma voi
altre niente avete domandato in conseguenza, è come qualunque altro Plico.
Per le mezze ore di riposo in cui si parlavano insieme le signore neppur questo vi è difficoltà,
perche non si tratta di Figlie della Carità, ma di Signore.
Pel confessore non rispondo a quanto Ella mi disse nella prima, sentendo dalla seconda, che il
Signore le ha provvedute.
Per i di Lei ringraziamenti mia cara Figlia non vi é ragione che me ne faccia, perche si tratta
di una cosa sola, vale a dire che si tratta del servizio di Dio, e che tutte sono egualmente le
amatissime mie figlie, e mi creda che vorrei se potessi sollevarle tutte, ed essere in tutte le Case,
non già perche sia capace di far niente, ma solo per la loro bontà.
Rispondo adesso alla seconda del giorno 30 p.p.
Ella mi domanda se sia permesso in due compagne trovandosi insieme a lavorare di parlare
senza necessità, e se ciò sia contro la Regola. Veramente mia cara Figlia nella Regola della Carità
verso Dio, che parla del silenzio, prescritti i luog(h)i dove deve essere sempre esatto si dice: - nelle
officine dei rispettivi impieghi, quelle che non sono addette ai medesimi non vi si tratteranno a
parlare. Tutte siano parche nel parlare ec.ec. Da questo come vede non si può dire assoluta
mancanza di Regola.
Non v'ha dubbio che il silenzio, è più secondo lo spirito della regola, ma se si tratta di quelle
che stanno di sopra ore, e ore, anche prima della regola approvata in qualche caso io diceva loro che

1

Dabalà Rosa, vice superiora di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442) ).

parlassero per sollievo, giacche come madre conviene avere la mira anche al sollievo, che a noi
superiore non manca, dovendo sempre trattare, già è un sollievo che stanca, ma però alla umanità è
una specie di sollievo.
Mi consolo che la cara Gioppi2 stia discrettamente bene. Ma sommamente mi dispiace e mi da
pena la cara Cattina3. Oh! Dio mia cara Figlia, è una gran pena per me il sentirla nuovamente a dubitare di una disgrazia, accaduta la quale né Lei, né io, sapressimo più come rimediare. E' meglio
fare una risoluzione, e provare se un'aria grossa potesse sollevare, e mitigare il convulsivo prima
che perdiamo la testa. Ella potrebbe venire sino a Roveredo 4, e condurla colà, colla scusa che
andando io a Venezia vorrei vedere se coll'aria del mare potesse mitigare i mali di testa, ed io o
verrei, o manderei a Roveredo a riceverla, ma la risoluzione conviene farla subito per avere la scusa
di condurla a Venezia, dove effettivamente la condurrei.
Verrei io a prenderla a Trento a dirittura, ma non vorrei imbarazzarmi per la Gioppi, e non
vorrei risvegliare i pensieri dell'anno scorso a Teresina5, oltre la mia salute che dovrei intraprendere
un viaggio sopra l'altro.
Per coonestare la cosa, ho una fondazione per le mani in aria dolce, per disporre Cattina farei
tutto io, anzi si ricordi non dia cenno minimo a Cattina, né alle Compagne che Cattina potesse insospettirsi. Io, o verrei, o manderei due compagne a Roveredo per esempio come oggi, e dormirebbero
ivi, la mattina susseguente di buon'ora potrebbe trovarsi Ella con Cattina, ed un'altra Compagna a
Roveredo, subito dopo Cattina potrebbe continuare il suo viaggio colle compagne sino a Verona, ed
Ella il dopo pranzo ritornare e Trento.
Ne parli a Monsignore6, ed a posta corrente mi risponda, perche poi succedendo qualche
disgrazia oltre il sommo dolore di vedere una Compagna in quello stato, io posso trovarmi lontana,
o ammalata, e non poterle dar ajuto neppure a Lei. In seguito se vedrà di occorrerle un'altra
vedremo, e studierò se sia meglio che le dia una di quelle che abbiamo, o una novizia che abbia più
che si può.
Mi raccomandi al Signore che ne ho tanto bisogno, che anch'io l'o fatto per Lei e per tutte, lo
faccio e lo farò.
Le raccomando di fare per tre giorni la santa Via Crucis, e di applicare tre Comunioni per
suffragare l'anima del Cardinale Bertazzoli7 uno dei tre, che esaminarono, ed approvarono le nostre
Regole, ed attaccatissimo a noi, e molto amico del Signor Don Antonio8.
Le abbraccio tutte di vero cuore, lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
Verona li 3 maggio 1830
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità9

2

Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).
Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).
4
Rovereto (Ep. II/1, pag. 173).
5
Conzati Teresina, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).
6
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
7
Morte del Cardinal Bertazzoli (Ep.II/1, lett. 620, n. 9, pag. 526).
8
Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
3
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2132(Verona#1830.05.05)
La Canossa la ringrazia delle lettere che le fece avere con sollecitudine e le dà chiarimenti sulla confessione
straordinaria. Tratta poi di altre combinazioni, il cui rilievo è secondario. Anche a lei l'invito a suffragare
l'anima del Card. Bertazzoli.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Molto mi dispiace mia Cara Figlia di sentirvi incomodata e che abbiate avuto bisogno di
tanti salassi. Se potessi ritornare io subito a Bergamo vorrei far paura al vostro male come feci sino,
che vi steti, ma che poi quando sono partita si rifaccia per tutto il tempo perduto è proprio una bella
baronata1.
Vi ringrazio delle lettere, e segnatamente di quella di Verona, che conteneva come vi scrissi
una carta molto importante. Ricevetti tutto jeri dopo pranzo, e mi sono accorta che avete messo le
lettere in posta a buon ora essendo venuto contro al solito jeri lunedì. Rapporto al confessore
straordinario ho piacere di sentire che tutte sieno restate contente, ma riguardo a voi la benedizione
come ammalata non basta.
Se siete quieta e non volete confessarvi potete, ma conviene, che, o in confessonario o al
letto vi presentiate come vi confessaste, e se siete quieta domandate semplicemente la
benedizio(ne).
Quello che mi avete scritto intorno a quella giovane che desidera di farsi Francescana, ma
che avrebbe l'apertura d'entrare a San Benedetto conviene mi fatte un gran piacere. Non mostrate
d'avermi
scritto colla Teresa ma come voi scrivette alla medesima, ch'io vi raccomandai una giovane
milanese che vuole farsi Francescana, e che feci parlare per un altra anche a San Benedetto2 di
Bergamo, ma che queste Religiose prenderebbero la milanese se loro accomoda con facilitazione
grandissima ma vorrebbero subito vederla. Per ciò che vi risponda subito, o si, o no, ch'io già per
quella ch'aveva parlato non fa più bisogno perche è accettata in un altro luogo.
Sentite mia Cara Figlia accidentalmente seppi che il Signor Conte Luca 3 vi ha parlato
perche troviate un luogo per una giovane a lui raccomandata da mia nipote Ravagnani 4, e per
accidente pur seppi, che questo vi vuole scrivere a questo proposito. Conoscendo io il carattere
ingenuo, e la somma delicatezza di coscienza della Cara Isotta Ravagnani io penso che dalla sua
lettera potrete facilmente capire quello ch'io non so vale a dire che carattere sia questa giovane.
Ricordatevi avvertite quando le risponderete di non darle da capire ch'io vi abbia scritto niente
molto più che proprio non so la cosa come sia, ma quando avrete avuto la sua lettera prima
d'impegnarvi, e di rispondere fatela vedere al Signor Don Giovanni Zanetti5 il quale ad ora
ch'abbiate ricevuto la suddetta lettera, e siate in caso di riscontrarla sarà finito lo straordinariato, e
potrete parlargli.
Niente mi dite del bordo se vi abbia piaciuto. Per vostra regola nel notarlo vale 32 lire
austriache.
Intesi quanto mi dite di Cattina6. Veramente mostra una grande stabilità. Facciamo orazione
perche il Signore tutto benedica, e pregate per me per carità vi prego, trovandomi circondata da

1

Baronata, scherzo poco simpatico.
MONASTERO DI SAN BENEDETTO, di claustrali benedettine, situato in Via S. Alessandro, che è asse del più
popoloso tra i vecchi borghi di Bergamo e termina in piazza Pontida (Cf. Bergamo città, pag. 126).
3
Conte Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6, pag. 787).
4
Contessa Isotta Ravignani, nipote di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).
5
Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
6
Carminati Cattina, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
2

mille affari. La Muterlini7 si porta benissimo. Non ha più quel male nella testa, ma non è ancora
guarita. Vi raccomando assai la cara Lazzaroni8 per la quale sto in una continua pena. Qui è guarita
dopo un salasso al piede. Già per un altra volta vi voglio mandare una ricetta curiosa, ma
semplicissima.
Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. Tanti rispetti, e ringraziamenti al Signor Don
Giovanni Cattaneo9, regolatevi di prendervi, o non prendervi l'impegno.
Se non siete sicura non v'impegnate che da quanto ho potuto capire il Signor Conte Don
Luca pensa poi lui a trovarle luogo.
PS. Per tre giorni fate applicare la santa Comunione e per tre giorni pure la santa Via Crucis pel
Signor Cardinale Bertazzoli10 uno dei tre che esaminarono le Regole nostre.
5 maggio Verona [1830]

La Vostra Aff.ma Madre Maddalena11
Figlia della Carità

VERONA
Alla Signora
La signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Santa Croce in Rocchetta
BERGAMO

7

Grafia errata. Moterlini Maria, nella Casa di Verona. (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851).
Lazzaroni Domenica, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).
9
Don Giovanni Cattaneo, sacerdote di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977)
10
Cardinale Bertazzoli Francesco, morto nel maggio del 1890 (Ep.II/1, lett. 620, n. 9, pag. 526).
8
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NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

2133(Verona#1830.05.09)
L'episodio quasi vandalico di alcuni ragazzi di Trento ha disturbato molto anche la Canossa, la quale sollecita
ad alzare più che si può il muro di cinta. Dà quindi le ultime indicazioni per accompagnare tranquilla a
Rovereto la Carminati, che sarà poi condotta da lei e come comportarsi per accettare o meno la consorella che
manderebbe temporaneamente in sostituzione.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Per quanta fretta io abbia di andare a Venezia non posso con quiete allontanarmi da qui se prima
non lascio in quiete Lei. Ti assicuro mia Cara Giuseppina, che jeri giorno in cui ricevetti unitamente
due tue lettere con quella pur di Cattina1, sentendo anche l'affare delle galine sul riflesso dello
sbigottim(en)to2, che potevate prendere mi sono tanto sconvolta che questa notte non poteva neppure
dormire, non già per la cosa che a me sembra una specie di scherzo, che altra cosa, ma solo sentendo
quanto mi descrivi di aver dovuto giurare avere esami, e cose simili, ch'io ripetto mi pare che sia cosa
in se da ragazzi, per le piante cavate, ed il campanello suonato, ma il giurare è uno spavento più grande
delle galline. In somma allegria. Chiuder bene ed alzare le mura più che si può, e già Maria Santissima
state certe che ci custodisce tutte. Sento che anche Monsignore é d'oppinione di cambiare Cattina.
Senti mia Cara Figlia ci vuole un gran giudizio per non rovinarla di più. Già ti unisco due righe
per Essa, e le dirai amorosamente che ti scrivo che dovendo io andare a Venezia ho genio di provare se
un po di scossa e l'aria del mare può liberarla da quei gran mali di testa. Poi giovedì mattina più a buon
ora che puoi cerca di essere con Cattina ed un altra Compagna a Roveredo3.
Sul punto il trovare una Novizia, che abbia tutte le qualità, che tu mi dici, e che abbia anche tutta,
o la più parte della dote, è cosa che sta nell'onnipotenza di Dio. Ne ho in vista, ed in parole più di una,
ma è un gran riflesso anche i vostri cibi tirolesi per le complezioni di queste parti. Per ciò io farò
orazione parlerò al Superiore4 sentirò se egli crede che venga io a Roveredo, o se non vuole.
Se verrò prenderò meco, e se spedirò un altra le darò in compagnia una Compagna di quì da
poterci lasciare al momento finche meglio riconosco queste novizie, che ho in trattato. Quando a
Roveredo vedrai la Compagna se vedrai di avere con questa confidenza la prenderai altrimenti avendo
già con te un altra puoi fare a meno di prenderla dicendo, che puoi farne a meno.
Colla Cattina non dire, e non mostrare che non abbia più da tornare a Trento. Anzi mostra che
rimessa la deside(re)resti. Ti prego d'assistermi coll'orazione che ne ho bisogno.
Pel baule già lo hai dall'ultima volta, che io fui da voi altre. Termino subito per non perdere la posta
d'oggi. Tanti rispetti a Monsignore. Per venire e Roveredo penso che puoi teco prendere anche il Signor
Don Natale5.
Tutte vi abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Te Carissima Figlia
Risponderò alle altre cose che mi scrivi quando potrò assicurandoti che sono sopracarica
d'affari.
Verona San Giuseppe li 9 maggio 1830

Tua Aff.ma Madre Maddalena6
Figlia della Carità

VERONA
Alla Nobile Signora
La Signora Giuseppa Dè Rosmini Serbati
Nel Convento dell'Addolorata
TRENTO

1

Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
Per sbigottimento.
3
Rovereto (Ep. II/1, pag. 173).
4
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
5
Don De Taddei Natale, sacerdote di Trento (Ep. III/2, pag. 1576).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2134(Verona#1830.05.12)
Poiché a Bergamo, partita la Canossa, si sono alternate quasi tutte in un periodo di malattia, ella esprime il
proprio rammarico e dà insieme notizie delle Veronesi, pure sofferenti fisicamente. Per la Luca, direttrice e
insegnante delle maestre di campagna, anch'essa in corso di malattia, chieda a Don Zanetti come decidere.

V.G. e M

Carissima Figlia

Molto mi dispiace mia Cara Figlia, che appena partita io abbiate pensato di ammalarvi una
dopo l'altra almeno aveste avuto il giudizio di ammalarvi sino che c'era io, che almeno vi
governava. Insomma sia fatta la volontà del Signore. Quest'anno gli piace visitare l'Istituto colle
malattie. Sia egli di tutto benedetto. Sapiate, che qui pure ho le Metilde1 quella che fù superiora a
letto sempre. La trovai così quando giunsi da Bergamo per una piaga in una gamba. Essa spera di
guarire. Vedremo col caldo.
In questi ultimi giorni dovetti fare due consulti per due giovani, che non conoscete, e per una
essendo novizia si dovette stabilire di mandarla a casa per l'altra mi danno delle speranze, ma io ci
vedo poco chiaro, e per una terza per la quale fecero pur consulto che neppur questa voi conoscete
mi diedero la cosa quasi spedita, e tutte tre giovani. Intanto non mi fu possibile partire per Venezia e
capisco, che converra contentarmi a partire lunedì.
La mia salute per altro va bene fuori di debole ma prenderò anche forze. Rapporto a ciò che
dovette fare se il Signore tiene ammalata la Checchina2 per le maestre io direi non si può far altro,
che così. Domandate al Signor Don Giovanni3 il quale, essendo finito lo straordinariato, vi farà la
carità di venire come fa sempre avendo egli dal Padre spirituale la facoltà se Checchina non
guarisce domandategli il permesso di tenere le maestre dieci, o quindici giorni di più tanto cioè
ch'abbiano solo passati gli esami.
Niente mi dite della Lazzaroni4 . La Muterlini5 se la passa benino ma non è guarita. Adesso
vi scriverò qui innanzi una qualche lettera famigliare che darete a Checchina per risparmiarle la
fatica. Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Tanti rispetti al
Signor Don Zanetti.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 12 maggio 1830

Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6

(NB. Seguono tre facsimili di lettere che potrebbero essere falserighe per le candidate maestre, ma
che non si pubblicano.)
Se queste non bastassero scrivettemelo che ve ne manderò dell’altre. Dirigete la vostra lettera in
Venezia.
Alla Signora
La signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO
1

Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
Luca Francesca, direttrice e insegnante delle Maestre di Campagna (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
3
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
4
Lazzaroni Domenica, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).
5
Moterlini Maria, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851).
2
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NB. Firma autografa della Canossa. Qualche periodo di costrutto faticoso.

A DOMENICA FACCIOLI

2135(Verona#1830.05.15)
Francesca Luca è guarita, risolvendo così una situazione davvero complicata. A Verona invece le ammalate
non diminuiscono. Il resto, notizie interne.

V.G. e M.
Carissima Figlia
Due sole righe mia Cara Figlia tanto per dirvi, che lunedì a Dio piacendo ho intenzione di
partire per Venezia. Vi assicuro che provai una vera allegrezza di sentire dalla cara vostra, che
Maria Santissima si sia degnata di guarire la nostra Checchina 1. Ringraziamola di cuore, e vi prego
di continuarmi le notizie di Checchina. Vi dirò poi, che sono obbligata alle povere nostre ragazze
per le orazioni che hanno fatto. Ringraziatele per me, e dite loro, che preghino anche secondo la mia
intenzione.
Ho piacere, che tanto voi, che la Cara Maddalena2 vi troviate in buono stato cioè quasi
ristabilite. Abbiate però cura per non ricadere.
Rapporto alla casa vi prego di scrivermi con due righette un po più chiaro, per che bene non
posso intendere quello, che volete dire. Sentirò volentieri l'esito della giovane di Milano. Dirigette
pure le vostre lettere a Venezia.
Vi occludo qualche quesito di creanza per le maestre. Lo feci per risparmiare la fatica a
Checchina.
Rapporto allo straordinario sento, che da questo vi siete gia confessata, onde non occorre
altro.
Ho piacere, che il bordo sia piaciuto al Signor Don Ambrogio 3,e farete bene a dirgli
l'importo perche sia registrato sul libro. La salute delle compagne di qui continua sullo stesso piede
onde le raccomando alle vostre orazioni.
Addio mia Cara Figlia in somma fretta vi abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo di Maria
unitamente a tutte.
Di Voi Carissima Figlia
Verona li 15 maggio 1830
Alla Signora
La signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO

_________________
NB. Manca la firma della Canossa, che è stata ritagliata sull'originale della lettera.

1

Luca Francesca, direttrice e insegnante delle Maestre di Campagna (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
Sughi Maddalena , nella comunità di Bergamo ( Ep. III/1, lett. 1253, pag. 487)
3
Don Manzoni Ambrogio, cappellano della S. Croce a Rocchetta (Ep.III/2, lett. 1417, n. 4, pag. 861).
2

A MARGHERITA ROSMINI

2136(Verona#1830.05.16)
L'aveva suggerito la stessa Canossa che accettasse, o meno, Maria Dottori che le aveva mandato perché, non
solo l'età, ma anche l'esperienza di tante attività, le dava molto affidamento per la sostituzione della Carminati.
Quindi, non si preoccupi se ha creduto meglio farne a meno. Per il caso della sorella del Prefetto, prima di
decidere, è meglio sentire quanto pensa di fare la Campostrini.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Comincierò col dirle mia cara Figlia che ricevetti due care sue una per la posta l'altra dalla
Rosa1 la quale cordialmente l'abbraccia unita alla Cara Cattina2. Queste grazie al Signore hanno fatto
un felicissimo viaggio ed arrivarono qui, a Verona alle ore sette, e mezza. Spero ch'Ella pure avrà
incontrato un viaggio felicissimo, e che saranno anche loro ritornate in buona salute.
Mia cara Figlia già come sai ti aveva scritto di liberamente prendere, o rimandare la Compagna,
che ti mandava. Sappi che quantunque la Maria3 non abbia certa abilità essendo però di una età giusta
perche avrà circa trenta otto anni da più di un'anno sta bene, é pel Reclusorio, dottrina fuori, pei
uomini, e cose simili, mi pareva poteva ajutarti, ma quando hai potuto accomodarti hai fatto bene
rimandarla.
Riguardo alle due Novizie che mi parli io mi rimetto pienamente a tutto quello farà
Monsignore4. Riguardo alla sorella del Signor Prefetto5 stia pure attaccata le ripeto a quello giudicherà
Monsignore e rapporto alla Campostrini6 mi pare che meglio sarebbe di andare con semplicità
facendole Ella conoscere come inclinerebbero che questa figliuola restasse in Trento e siccome
conviene che la Campostrini faccia per riceverla un sacrificio non piccolo e che d'altronde si possono
verificare le condizioni che desidera ma potrebbero anche non verificarsi perciò che se non le dispiace
la prenderebbe non avendo bisogno di tutte quelle qualità che occorrono alla Campostrini. Per altro che
di questo passo mi rimetto a Monsignore.
Se non vuoi scrivere alla Teodora7 nel caso Monsignore giudicasse affermativamente scrivi alla
Superiora di qui che questa potrà parlarle.
Termino subito trovandomi sopracarica d'imbrogli, contando domani se piacerà al Signore partire
per Venezia colla Cattina la quale se la passa benino avendole giovato la scossa.
Per i voti della Mincolina8 non ho difficoltà che faccia la sua Professione formale in mano di Lei
sempre intesi coi dovuti esami esercizj ed istruzioni ma in questo momento sinche non é terminato
l'affare di Annetta9 non sarebbe carità far funzioni. Per Annetta poi risolvi con Monsignore.
In somma fretta vi abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Lei Carissima Figlia
La Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità10
Verona li 16 maggio 1830
1

Della Croce Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
Carminati Cattina, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
3
Dottori Maria, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262).
4
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
5
Prefetto di Trento (Cf. Ep.III/3, lett. 2072).
6
Teodora Campostrini, fondatrice delle Sorelle Minime dell’Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9, pag. 120).
7
Ancora la Campostrini.
8
Ronzetti Domenica, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. A 54, pag. 251).
9
Anna Grillo, nella Casa di Trento (Ep. III/3, lett. 2086, n. 11, pag. 2277).
2

10

NB. Lettera scritta dalla Dabalà che aggiunge in calce due righe personali, che si omettono, Firma
autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2137(Venezia#1830.05.21)
Tante le complicanze insorte, per cui la Canossa chiede aiuto a. lei che é sempre disponibile: il nuovo
Generale de Teatini, Padre Ventura, aveva preso accordi per una predicazione a Verona su San Gaetano.
La sua recente elezione glielo impedisce, quindi vorrebbe sapere cone risolvere. Per gli altri problemi, li
accenna e chiarisce, ma vorrebbe che le due postulanti, Luigia e Barberina, fossero, già rimandate a casa
loro prima che lei arrivasse. Infine per il muro di cinta da costruire a Rovato, secondo le direttive della
fondatrice Caprini, dica a lei di scrivere in proposito al signor Antonio Angelini.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque, già sia superfluo che ti dia le nuove del mio viaggio perche te le darà
Michele1... come vedrai questa lettera è stata incominciata perche te la portasse Michele, ma è stato
tanto il concorso di gente che non è stato fattibile che possa scrivere se non che le prime righe.
Ricevo questa mattina una cara tua lettera. Per la nostra Isabella2 cerca che mangi, e procura di farle
avere in anticipazione le solite cosette.
Per rapporto alla lettera di Rosa3 trovandomi io quì e tanto ristretta di tempo essendomi oggi
cominciati gli Eserpizj delle Dame ho bisogno che tu mi ajuti non potendo io scrivere se non quelle
indispensabili che pure difficilmente potrò fare per le occupazioni e per quelle delle due secretarie
che vanno ambedue soggette al male di testa.
Prima per altro ti dirò che mercoledì poco dopo il mezzo giorno siamo giunte felicemente in
Venezia. La mia salute è buonina vale a dire che sono deboletta come sai; ma ti dirò che mangio più
che a Verona in conseguenza se posso continuar così mi fortificherò.
Ti assicuro che cerco di avermi tutte la cura che posso, tutti al solito mi predicano; ma già si
sa che la predica si è che non mi stanchi cogli altri, ma col predicatore poi s'intende che abbia da
fare quanto questo abbisogna.
Veniamo adesso alla lettera di Roma per andare alla breve fa così. Manda il nostra Carlo
gastaldo 4 dal Signor Arciprete Don Carlo Ferrari 5, e gli farai domandare a mio nome, o dirò
meglio gli farai dire che una persona divota di San Gaetano 6 ha sentito a dire ch'egli ha la cura che
sia fatta quella novena ed il panegirico chi ha per oratore. Se rispondesse che non è vero, e che non
sa niente, con lui non trattar altro di questo. Allora manda subito a chiainar Michele il quale è amico
grande del Calderar Marchesini detto il Brentegan di San Gaetano7. Farai che Michele faccia la
ricerca medesima di Don Carlo Ferrari. Se sono provisti melo scriverai sollecitamente.
Se uno o l'altro rispondesse che doveva venire il Padre Ventura 8da Roma, ma che non può,
farai dire a quello che ciò disse, che il detto Padre Ventura essendo conoscente del Signor Don Davalos 9 quando io ero a Roma mi conobbe e che mi scrisse ultimamente come egli era impegnato di
venire a fare a Verona la novena del Santo che fù impegnato da un Conte di cui non si ricorda il nome, e questo Conte lo invitò in persona. Che non potendo egli venire perchè inaspettatamente fù
fatto Generale del suo Ordine mi pregò di rintracciare chi potesse averlo impegnato, e che se
volessero incontrare la spesa del viaggio manderebbe due dei suoi Teatini a suplire per lui, e di
questo pure mi darai la risposta del sì e del nò.
Per la Chiesa dei Colombini 10 ho inteso, pel Conte Venier aspetta pure e lascia che venghi
lui.

1

Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
Della Croce Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
4
Castaldo, fattore (Ep. III/2, lett. 1531, n. 5, pag. 1107).
5
Arciprete di Sant'Eufemia (Ep. III/3, lett. 1830, n. 10, pag. 1746).
6
San Gaetano da Tiene, fondatore a Venezia dell’Ospedale degli Incurabili (Ep. II/2, lett. 717, n. 5, pag. 801).
7
CALDERAR, BRENTEGAN, cioè calderaio, stagnino.
8
Padre Gioacchino Ventura, superiore Generale dei Teatini (Ep. II/2, lett. 952, n. 1, pag. 1350).
9
Don Davolos Giuseppe, sacerdote che ha accompagnato Maddalena a Roma (Ep. III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).
10
Santa Maria del Pianto chiesetta acquistata da Maddalena di Canossa (Ep. II/2, pag. 855).
2

Ti prego di farmi fare dal mio solito calzolajo un pajo di scarpe fodrate di lana che già ha la
mia forma che non sieno tanto alte sopra la tomera 11 cioè bassette di taglio verso la punta, voglio
dire un pò più basse delle ultime.
Ti ricordo e raccomando lo straordinario, combina per i giorni col Superiore 12, e cerca se può
fargli la carità che cominci presto che forse anche facendo gli Esercizj alle ragazze potrebbe
essergli di minor incomodo andare ascoltando qualche compagna ed un poche al giorno, potrebbe
ascoltare tutte, e così passata la prima settimana.
Ouando avrai le scarpe fatte, se hai qualche occasione, ti prego mandarmele, non avendo
badato di non aver altro che quelle che ho in piedi, e queste rotte.
Per la Luigia13 non vedo l'ora che sia a casa, perchè se seguita così sortirà quando non vi sarà
più tempo di poterla rimettere.
Cattina 14 se la passa sufficientemente, Maria 15 lavora oggi a rotta di collo, vi abbraccio tutte
di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
PS. Prima di partire dirai alla Cara Cristina16 che ho detto alla Margherita Caprina 17 di scrivere al
Signor Antonio Angelini18, come essa e dissi a questa pure, come aveva di regolarsi nondimeno
se mai questa non si ricordasse ecco in succinto cosa deve dire. Dirà che da me intese i progetti
fatti per condurre a termine la fabbrica, ma che essa mi fece riflettere il suo desiderio che trovai
giustificatissimo di alzare il muro dell'orto di alcuni piedi che perciò la prega di fare
riconoscere da una muratore quale sarebbe la spesa facendo quella muraglia maestra in
continuazione della scuola nuova sino alla chiesa per avere l'ingresso in questa chiuso, e
coperto, come essa propose a me.
Con quella muralietta poi dall'altra parte che deve durare semplicemente finchè potremo
fabbricare, ma che per altro anche questa è necessaria, e ringraziando il Signor Antonio di tutto
ecc. Cristina può scrivere essa questa lettera, essendo già al fatto di quanto il Signor Antonio mi
propose, e dalla Margherita poi sentirà il riflesso che fece per la muraglia dell'orto, cosa che
anch'io trovo necessario. Di nuovo ti abbraccio.
Adesso ho bisogno di pregarti d'un altra cosa da me dimenticata. Tu sai che ho la mia balia
moribomda. Ti prego dunque di mandare a mio nome due lettere al Signor Don Michiel Angelo
Suini19 pregandolo con una riga di farle avere col mezzo del Signor Arciprete delle Stelle a
Domenica Cobella. Ti prego farlo subito perchè non muora prima. Dirai alla cara Metilde20 che
pure abbraccio che le raccomando colla sua destrezza di procurare che la Bernardina 21
concluda quello che vuol fare sino che io sono quà, affinchè al mio ritorno, quando non andasse
adesso in qualche convento possiamo concludere.
Venezia 21 maggio 1830

Tua Aff.ma Madre Maddalena 22
Figlia della Carità

VENEZIA
VERONA
24 MAG(gio)
Alla Signora
11

TOMERA, tomaia.
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
13
Luigia Calvi, la novizia di cui si parla alla Lett. 1870.
14
Carminati Cattina, con Maddalena a Venezia (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
15
Dottori Maria (Ep. III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262).
16
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
17
Caprini Margherita, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 809, n. 3, pag. 1015). Grafia errata.
18
Antonio Angelini, padre di 3 sacerdoti di Brescia (Ep. II/2, lett. 797, n. 3, pag. 983).
19
Grafia errata per Soini Michelangelo, sacrista della parrocchia di S. Eufemia.(Cf. lett. 2104).
20
Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
21
Castellani Bernardina, lascia il Convento (Ep.III/3, n. 2, lett. 1869, pag. 1833).
12

22

NB. Firma autografa della Canossa. I puntini sono nella lettera.

La Signora Angela Bragato
Figlia della Carita
Ricapito al Signor Verdari
Speziale alla Porta dei Borsari
VERONA

A DOMENICA FACCIOLI

2138(Venezia#1830.05.22)
Luca e Lazzaroni stanno bene, per cui gli esami delle maestre di campagna si svolgeranno tranquillamente. La
Canossa manda però altri facsimili di quesiti perchè entrambe le esaminatrici non si affatichino troppo. Se
necessitassero di altri facsimili di lettere, li chiedano e Cristina manderà tutto.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vengo mia cara Figlia a darvi le mie notizie da Venezia, ove giunsi felicemente mercoledì 19
corrente, e ritrovai tutte le care compagne in sufficiente stato. La mia salute grazie a Dio è buonina; ma
però mi sento ancora alquanto deboletta, nondimeno spero di fortificarmi perché adesso mangio di più,
e state certa che per quanto mi sarà possibile procurerò di governarmi.
Oggi è il secondo giorno degli Esercizj delle nostre Dame, potete immaginarvi quanto siamo
occupate.
Mi consolai sentendo della cara vostra che il giorno 15 che vela passate tutte discrettamente.
Per gli esami vedrete che il Signore farà che tutto andrà bene. Lasciai alla Cristina1 anche tre quesiti di
creanza che feci di nuovo. Le lettere le avrete ricevute io spero quantunque non me ne parlate. Se mai i
quesiti vi occorrono scrivete una riga alla Cristina che ve li mandi.
Per la cara Lazzaroni2 io temo che non guarirà se non le cavano un po' di sangue al piede come
fecero l'altra volta, e dopo il salasso le cartine che prende, e un po' di moto, e di passeggio spero che la
guarirà, ve la raccomando molto.
Termino mia cara Figlia perché potete figurarvi quanto in questi giorni sia occupata. Sabato
questo santo Patriarca viene lui a fare una delle due prediche.
Ricordatevi di me col Signore che ne ho gran bisogno. Governatevi, e pregate anche per l'Istituto
che il Signore voglia santificarvi tutte e dilatarlo nella Sua misericordia, se ciò è secondo la sua
santissima Volontà.
Vi abbraccio tutte, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria, e tanti rispetti al Signor Don
Giovanni3
Di Voi Carissima Figlia
Venezia li 22 maggio 1830
Dopo avere scritto questa lettera ne ricevo un altra carissima vostra, dalla quale con gran
consolazione rilevo il vostro gradimento di tutte, e la guariggione della cara Lazzaroni, come che
avete ricevuto le copie delle lettere, e de’ quesiti, e se si fermano i quindici giorni di più come mi
scrivete ed avesse Cecchina4 bisogno di altre copie di quesiti o di lettere scrivetemelo dicendomi
solo gli argomenti che dopo gli Esercizj vi farò quello che vorrete, ma adesso mia cara figlia scrivete
alla Ravagnana5 come fate a me, ma mi è propio impossibile il servirvi, facendovi una copia
dovendo rubare i momenti per iscrivere quel poco che mi è indispensabile, e vi assicuro che jeri sera
andando a letto alle ore 11 dovetti dire l'ultima Commemorazione spogliandomi perché non ho un
momento di respiro. Per metter poi quella giovane della Ravagnani se fosse pericolata nelle
Convertite di Bergamo, per la cognizione che io ne ho dico di nò assolutamente. Pel Soccorso poi
non lo conosco.
Di nuovo in somma fretta vi abbraccio, vi unisco solo una riga per la cara Lazzaroni.
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità6
PS. Mi è venuto in mente che la lettera della Ravagnani potete scrivere una copia, e questa mandarla
alla cara Cristina a Verona, la quale la metterà in netto, e poi ve la farà scrivere dalla Prudenza 7,
perché il carattere della Cristina la Ravagnana lo conosce. Bisogna poi che scrivete tutto voi alla
Cristina perché io non ho tempo: anzi potete fare addirittura la lettera, e se questa anderà bene fatta
come la farete voi gliela manderà, se nò ve la farà fare come già vi dissi di sopra.
Solo vi ripeto che bisogna che scriviate alla cara Cristina. State bene e raccomandatemi al Signore.
1

Pilotti Cristina nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Lazzaroni Domenica, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).
3
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
4
Cecchina per Checchina, Luca Francesca nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
5
Grafia errata per Ravignani Isotta, nipote di Maddalena. (Ep. III2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).
6
NB. Firma autografa della Canossa.
7
Biadego Prudenza, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).
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VENEZIA
Alla Signora
La signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta Convento S. Croce
BERGAMO

AD ANGELA BRAGATO

2139(Venezia#1830.05.26)
La Canossa si giustifica per le continue fatiche a cui la sottopone, ma per quanto la sua salute sia migliorata,
l'assillo delle Dame, che seguono il corso degli Esercizi, non le lascia respiro. La Bernardina dunque può essere
sì sottoposta ad un nuovo esame per la sua vocazione, ma si decida prima del suo ritorno.

V.G. e M.

Viva Gesù

Carissima Figlia

[ Venezia] 26 maggio 1830

Povera la mia Angelina altro non faccio questa volta in particolare che darti imbrogli, ma che
vuoi fare ci vuole pazienza e per non perdere tempo non ti voglio rendere neppure ragioni, ma vengo a
dirti le cose perchè puoi figurarti come mi conviene rubare i momenti in questi giorni che ho le Dame.
Oggi a pranzo ne abbiamo undici per quanto sento.
Veniamo ai nostri affari, col mezzo di Battista gastaldo 1 vorrei che cercasti conto della Teodora
Sughi, prima però sarebbe necessario che tu cercassi se si potesse sapere a San Giovanni in Valle 2
destramente da quelle monache le informazioni di questa giovane; vero è che non essendo il luogo
proprio stabilito, non si può prendere una gran norma da questa informazione, nondimeno se puoi
trovare un mezzo prudente procura di averlo...
Scrivendo faccio un altro riflesso ed è essere molto tempo che Teodora non è stata da noi onde
manda a chiamarla. Esamina se sia dello stesso pensare e desiderio. Se la trovi costante le dirai che tu
sei in qualche lusinga che in una delle nostre Case lontana da Verona per altro possa aprirsi un posto
ma per cucina se verificandosi questa tua lusinga desidera che tu la proponga per tale impiego e senti
cosa ti risponde. Se lo desidera cerca informarti a San Giovanni in Valle e poi me lo scriverai.
Oggi voleva scriverti tante cose ma avendo dovuto scrivere come vedrai alla Cecilia 3 mi manca
il tempo. Solo ti dirò che per la Bernardina4 non vedo nessuna difficoltà che col permesso del Superiore
venga a parlare per la vocazione un qualche sacerdote da noi ma che definisca sino che son quì per
riguardo di suo fratello Arciprete 5 che così alla mia venuta sappiamo quello che abbiamo da fare.
Combina col Signor Don Battistino6 e colla Metilde7, ma vedete di sollecitare perchè la mia
venuta col signor Arciprete sarà peggio. La mia salute proprio sufficiente.
Hai fatto benissimo a mandarmi le tre lettere coppiate. Per la casa dell'ortolano puoi raccontarlo a Carlo
Gastaldo. Per la casa della Pastori non vorrei che il marcio che tu temi abbia da essere il valore. Basta
speriamo in bene.
Intanto quando verrà il Conte Venier 8 ti raccomando l'altro orto. Raccomanda a Cristina 9 che si
governi e che non corra tanto.
Per la Bernardina mi hai inteso che quel Religioso che il Signor Don Marchi 10 vuole che gli
provi la vocazione, che col permesso del nostro Superiore 11 venghi da noi a provargliela, e venga
adesso perchè il tutto sia stabilito pel mio ritorno.
Raccomanda all'Isabella12 che mangi, se vuole che andiamo per il mondo. I miei soliti rispetti.
Dimmi se il Signor Don Battistino ha aggradito il regalo.
Sono in somma fretta
Tua Aff.ma Madre Maddalena13
Figlia della Carità

1

Castaldo, fattore (Ep. III/2, lett. 1531, n. 5, pag. 1107).
SAN GIOVANNI IN VALLE, chiesa che sorge nella via omonima, così detta per rispetto alle colline di S. Zeno in Monte,
S. Felice e S. Pietro fra cui si trova, ed è antichissima, consacrata nel 1164 (Cf. Sirneoni, Verona, pagg. 302-303).
3
Donà delle Rose Cecilia (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
4
Castellani Bernardina, sorella dell’Arciprete di Sandrà (Ep. III/3, lett. 1869, n. 1, pag. 1833).
5
Idem
6
Don Bajetta Giambattista, confessore della Comunità di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
7
Bunioli Metilde (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).
8
Conte Venier (Ep. III/4, lett. 2304, n. 11, pag. 2784).
9
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
10
Don Antonio Marchi, provveditore del Liceo (Cf. Lett. 2099).
11
Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).
12
Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
13
NB. Firma autografa della Canossa.
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AD ANGELA BRAGATO

2140(Venezia#1830.05.29)
La Canossa éè in attesa del Patriarca, Mons. Monico, che dovrebbe andare a tenere una conferenza alla dame
degli Esercizi. Quindi brevemente accenna a quanto vuole che risolva: chieda a Don Bajetta la soluzione del
caso dell'ex gastaldo; sospenda ogni intervento per la predicazione in onore di San Gaetano; compensi lo
straordinariato di Padre Martinelli.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Anche oggi ti occludo una lettera per la cara Cecilia 1 alla quale da mia parte dirai, che non si
sorprenda di tanti complimenti ch'io le faccio, perchè questi glieli fò per levare ad essa il disturbo di
scrivere al Signor Mezzari 2, al quale può far leggere le stesse mie lettere, altrimenti dille che volentieri
le scriverei colla solita libertà, e confidenza. Oggi non mi è possibile scriverti se non brevemente,
perchè questa mattina come ben sai aspetto Mons. Patriarca3, il quale se niun intoppo lo trattiene verrà
a fare una predica a queste pie Dame.
Per mancanza di tempo feci scrivere senza dettare alla scretaria, questa à capito male, onde
adesso ti scriverò io dettando.
Tu sai come il nostro fù gastaldo mi aveva fatto domandare dal Signor Don Battistino 4 che gli
pagassi l'affitto d'una camera. La Teresa Merchiori sorella della Chiara era venuta da me per dargliene
una, ma voleva ch'io m'impegnassi per l'affitto.
Mi consigliai e restai intesa col Signor Don Battistino, ed abbiamo concluso di starne io fuori, e
ch’egli dasse l'affitto ch'io lo rimborserò. In voce ti dirò poi il rimanente.
Intanto informati dal Signor Don Battistino se ha dato a Angelo questo danaro e fa il piacere di
rimborsarlo.
Rapporto alla novena di San Gaetano 5 non vedo il caso di poter far altro, e lasciamo pure che lo
faccia Don Carlo Ferrari 6.
Il Padre Ventura 7 Mi pare fosse male appoggiato. Già scriverò più presto che potrò, ma il fare ulteriori
passi sarebbe imprudenza. La mia salute và bene. Cattina 8 prova un gran giovamento a star
quì. Maria 9 rissente un pò più non so se l'aria, o la fatica del viaggio. Pel Padre Giacomo Martinelli 10
avverti che ci vorrà un regalo per lo straordinariato.
Vi abbraccio tutte di vero cuore raccomandatemi al Signore perchè i bisogni per operare
cominciano quando sono terminati gli Esercizj. Ti raccomando la cara Cristina 11, e fa che si governi.
Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12

Venezia li 29 maggio 1830

1

Donà Delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
Mezzari, consulente di Maddalena di Canossa (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
3
Mons. Monico Jacopo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
4
Don Bajetta Giambattista, CONFESSORE DELLA Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).
5
S. Gaetano da Thiene (Ep. II/2, lett. 717, n. 5, pag. 801).
6
Don Ferrari Carlo, Arciprete di Sant’Eufemia (Ep. III/3, lett. 1830, n. 10, pag. 1746).
7
Padre Gioachino Ventura, superiore Generale dei Teatini (Ep. II/2, lett. 952. n. 1, pag. 1350).
8
Carminati Cattina, a Venezia con Maddalena (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
9
Dottori Maria, con Maddalena a Venezia (Ep. III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262).
10
Padre Giacomo Martinelli, Definitore in S. Tommaso Carturiense (Ep. II/1, lett. 490, n. 6, pag. 166).
11
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
2
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NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2141(Venezia#1830.06.02)
Le Dame di Venezia e la Canossa sono rimaste ammirate della conferenza del Patriarca, Mons. Monico, che
ha tratteggiato, con stupenda penetrazione psicologica, la donna forte, la sola che può creare una famiglia
felice. Non sa ancora quando potrà ritornare a Verona, per cui la prega di sostenere, con tutti gli
accorgimenti, la salute della Ferrari, così che continui a star meglio.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Domenica giorno della Pentecoste si terminarono felicemente i santi Esercizj e questa volta le
Dame restarono ancor più contente e soddisfatte, insomma spero che Dio sia per cavarne un gran
frutto.
Il discorso che sabato fece loro Monsignor Patriarca 1 fu sopra la donna forte, la quale col
suo prudente operare forma la felicità nella famiglia guadagna i cuori di tutti, e alimenta la pace
scambievole tra congiunti. Insomma decantò più che felice quella famiglia che ha il vantaggio
d'essere diretta di tal donna.
Questo discorso egli lo fece piano si ma condito di tal grazia ed eloquenza propria da quel
degnissimo Prelato ch'egli è, e non solo le buone Dame rimasero contente di lui che non seppero
che dire, ma anch'egli restò molto edificato di loro, e mi disse egli stesso ch'erano in maggior
numero dell'altro anno, perchè a lui parve che fossero circa 50.
La mia salute grazie al Cielo è buona, cioè nel mio essere è sufficiente perchè sappi che in
mezzo a tante occupazioni, e tra l'incostanza del tempo il quale per così dire si muta ad ogni istante,
e pure con tutto questo mi sento proprio bene.
Non ti dico adesso quando debba ritornare a Verona perchè ho qui qualche affaretto da
sbrigare.
Sento quanto mi dici della cara Isabella2 a dire il vero ci vuol pazienza proprio ed a me pure
verrebbe la tentazione di sgridarla ma bene che vuoi fare conviene compatire la malattia.
Sta attenta che abbia sempre della roba dolce in vantaggio e che abbia la rosadina3 per la
notte.
Ricordati anche di farle comperare delle ciregie4 che siano belle e ben mature essendo un
rimedio della sua malattia. Vorrei nuova distinta della Moterlini5. Per la cara Luigia6 mi consolo che
vadi meglio e non occorre che voi altre ci andiate.
Oggi non posso per la fretta di rispondere alla cara Cecilia 7 parlarti della Bernardina8, ma te
ne parlerò sabato.
Intanto che tu avrai la risposta delle Monache di San Giovanni in Valle9 riguardo alla Sughi 10
io avrò la risposta da Milano ove mi pare siano determinati di volere la Sughi però aspettiamo anche
quest'ultima risposta.

1

Mons. Monico Jacopo (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
Ferrari Isabella (Ep. I, lett. 347, n. 5, pag. 542).
3
ROSADINA, crema confezionata con uova frullate, latte e zucchero.
4
Ciregie per ciliege.
5
Moterlini Maria, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851).
6
Una degente all'ospedale.
7
Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona(Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651)
8
Castellani Bernardina (Ep.III/3, n. 2, lett. 1869, pag. 1833).
9
Chiesa antichissima (Cf. Lett. 2139).
10
Teodora Sughi, nipote di Maddalena (Ep. III/3, lett. 2141, n. 10, pag. 2401).
2

Mi figuro che avrete lo Straordinario 11 e ti prego di dirmi se è vero. Vi abbraccio tutte di vero
cuore e in somma fretta e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Venezia li 2 giugno 1830
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità12

11

Don Giacomo Martinelli, confessore straordinario (Ep. II/1, lett. 490, n. 6, pag. 166).

12

NB. Firma autografa della Canossa.

A MARGHERITA ROSMINI

2142(Venezia#1830.06.02)
A Venezia gli Esercizi delle Dame sono terminati con la massima soddisfazione, per cui la Canossa può ora
rispondere alle domande da lei poste. Anticipa che Don Antonio è a Domodossola e poi assicura che la
Carminati, non solo sta meglio, ma ha potuto dare un buon apporto durante gli Esercizi. In quanto alle sue
richieste, l'esame della confessione non può supplire a quello particolare. La domenica trattenga le ragazze
quanto più può. Per le pratiche di pietà, le faccia fare ad ore variate, anche singolarmente, o faccia supplire
quelle con l'assistenza alle oratoriane. Questo lo può decidere anche la superiora, a meno che si trattasse di
tempo troppo prolungato e allora ne deve chiedere il consenso al Padre spirituale.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Jeri sera grazie al Signore si terminarono colla benedizione del Signore i santi Esercizj delle
Dame, le quali in maggior numero del solito vi concorsero. Ed ecco il primo momento che ho di
libertà che subito impiego a riscontrare la gradita sua lettera del giorno 22. Mia cara Figlia
comincierò per dirle che il suo fratello Signor Don Antonio1 si trova a Dommodossola, nella sua
cara solitudine di qualche giorno, anzi da qualche settimana. Già mi creda che al tempo degli
Esercizj, massimamente quando si trattengono varie tutto il giorno, oltre quelle che anche dormono,
non si sà ove si abbia la testa.
Io per altro aveva commesso alla sottosuperiora di Verona2 di dare tale notizia alla sua
mamma3, dalla quale pensava che le sarebbe stata data, e ciò lo feci al momento della mia partenza
da Verona. Veniamo adesso alla di Lei lettera. Ben mi figuro ch'Ella non avrà veduto l'ora di
ritornare in Convento, perché l'assicuro che anch'io, quantunque per i frequenti viaggi dovrei essere
più avvezza astarne fuori, non vedo l'ora di ritornarvi.
La cara Cattina4 grazia al Signore continua a godere del vantaggio del cambiamento dell'aria e
poté prestarsi molto nel tempo degli Esercizj. Un giorno solo che il tempo si cangiò, mi disse che si
sentiva un piccol urto nervale, ma cosa da poco, in conseguenza essendo libera, o al più con poco
mal di testa si é rimessa di cibo, e di sonno onde se piace al Signore che continui così, speriamo che
si rimetta intieramente. Ha per altro sempre nel cuore il suo caro Trento, e conserva per Lei il più
tenero attaccamento. Il fatto si é che essa, e noi, dobbiamo fare la volontà di Dio, ed essere contente
di tutto quello che Dio dispone.
Eccomi adesso a rispondere alle di Lei domande. L'esame della confessione, è altra cosa
dall'esame particolare; non può dunque il primo supplire pel secondo. Per la festa non mandi le
ragazze a casa più di buon'ora perché le Compagne facciano la meditazione. Già si tratta di questi
due, o tre mesi, in cui le giornate sono lunghissime, perciò intanto vedano possibilmente di supplire
alla meditazione della sera da qualche altra ora, e non serve siano tutte unite, né in più di una per
farla, perche mia cara Figlia adesso che sono così poche conviene fare solo quanto si può.
Perciò alcune potranno farne un'ora la mattina, e le altre parlo di quelle che restano a casa nel
tempo della Dottrina in quella ora. Veda poi Lei mia cara Figlia, giacché la Superiora é la Regola
viva, bensì per un cambiamento lungo come dice la Regola domandi la benedizione da Monsignore5
e come sà occorrendo può anche dispensare Ella totalmente una suddita dall'orazione e sostituire
questa l'opera di carità, sempre che questa sia secondo Dio e per accidente per un cambiamento poi
lungo ci vuole la benedizione del Padre spirituale e già sono ben certa che Ella come faranno tutte le
Superiore che hanno giudizio cambieranno bensì l'ora ma non dispenseranno stabilmente
dall'orazione.
1

Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).
Grafia errata per Domodossola (Ep. II/1, pag. 173).
3
Contessa Rosmini Serbati, mamma di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).
4
Carminati Cattina, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
5
Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).
2

Sperava potere scrivere a Monsignore, ma neppur oggi ho questo contento. Presenti al
medesimo tanti rispetti. Termino subito per non perdere la posta. La mia salute dacché sono a
Venezia é migliorata, e se dura mi vado proprio rimettendo, anzi direi d'essere rimessa. Mi
raccomandino al Signore avendo un mare d'imbrogli.
Le lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria
Sua Aff.ma Madre Maddalena6
Figlia della Carità
Venezia li 2 giugno 1830

VENEZIA
Alla Nobile Signora
La Signora Giuseppa De Rosmini
Figlia della Carità
Nel Convento dell'Addolorata
TRENTO

6

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2143(Venezia#1830.06.05)
Due sono le notizie che si dovrebbero dare a Maddalena Sughi: la morte della mamma, per la quale la
Canossa prega lo dica con molto tatto e la possibile entrata in convento della nipote Teodora. Faccia
suffragare la defunta e le sappia dire la spesa della tela, perché con l'acquisto di essa, vorrebbe aiutare la
mercante.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Mi consolo molto mia carissima Figlia che ve la passiate sufficientemente bene. Dite alla
cara Maddalena Sughi1 che ho delle speranze grandi che possa entrare tra noi la sua nipote Teodora2
ma che però mi raccomando che intanto faccia orazione e se entra è per Milano, e così con
quell'incontro la vedrà perché la condurrò meco, a Bergamo. Sento quanto mi dite delle maestre3 il
Signore le benedica, e faccia che esse pure abbiano da fare cose grandi per la gloria di Dio.
Mi sono molto consolata al sentirvi tutte quiete continuatemi le vostre notizie, e quelle pure
della salute della cara Rosina4. Salutatemi le maestre e dite alla Maria di Trascorre5, che faccia tanto
i miei doveri a quel Servo di Dio6, e che gli dica che quanto prima gli scriverò.
Non sò se ve l'abbiano scritto, che è morta la madre della Maddalena Sughi, e se la
Maddalena non lo sa, vi prego di dirglielo un poco alla volta.
Intanto fatela suffragare col farle fare da tutte la Via Crucis e la santissima Comunione, che
così facciamo anche noi qui in Venezia.
Sappiatemi dire, ma se potete a posta corrente quanto al braccio vende la Bentivoglio, la tela
perché non me lo ricordo, e vorrei servirla, ma lo vedo però difficile.
La mia salute grazie al Signore continua bene. Raccomandatemi però al Signore essendo
carichissima d'affari e d'imbarazzi di tutte le sorte.
Tanti rispetti a Mons. Mosconi7, al Signor Don Cattaneo8 e alle Famiglie Camozzi9 e
Tiraboschi10. Datemi nuova della mia cara Chiarina Camozzi11.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria
Di Voi Carissima Figlia
Venezia li 5 giugno 1830 Santa Lucia

Vostra Aff.ma Madre Maddalena12
Figlia della Carità

PS. Mi raccomando che colla sollecitudine possibile facciate avere la qui occlusa al Signor Don
Giovanni13. Così pure vi prego di raccomandare al Signore, e far fare molta orazione per la

1

Maddalena Sughi, nella Casa di Bergamo ( Cf. Ep. III/1, lett. 1253, pag. 487)
Teodora Sughi, nipote di Maddalena (Cf. Ep. III/3, lett. 2141, n. 10, pag. 2401).
3
Maestre di campagna.
4
Masina Rosa, cuciniera nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 592, n. 4, pag. 455).
5
La nipote del Religioso di Trescore o Cenate (Ep.III/2, pag. 1429).
6
Idem
7
Mons. MOSCONI, conte GIOVANNI, nato nel 1783, confessore e ispettore parrocchiale in S. Alessandro della
Croce (Cf. Notizie patrie).
8
Don Giovanni Cattaneo, sacerdote di Bergamo
9
Famiglia Camozzi, benefattrice dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
10
Antonio Tiraboschi (Ep.II/1, lett. 600, n. 2, pag. 470)
11
Chiara Camozzi, una delle figlie del Conte Camozzi Gherardi (Ep.II/1 pag. 470).
2

12
13

NB. Firma autografa della Canossa.
Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).

salute della sposa Verdari14, la quale è ammalata gravemente, e ci da molto da temere. Essa ha molti
figli, e quasi tutti piccoli.
VENEZIA
Alla Signora
La signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In contrada di Rocchetta
Convento Santa Croce
BERGAMO

14

Giambattista Verdari, farmacista della Farmacia di Porta Borsari dove si smistava la posta (Ep. I, lett. 145, n. 6, pag.
239).

AD ANGELA BRAGATO

2144(Venezia#1830.06.10)
A Verona stanno costruendo una fabbrica che pregiudica l'orto del convento e il signor Mezzari ha scritto
alla Canossa di affrettare il suo rientro in città. Se non si può attendere, la mandi a prendere subito, se
invece l'attesa non procurasse un danno maggiore, le sarebbe necessario fermarsi a Venezia un'altra
settimana.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Provo ad iscriverti collo straordinario per dirti che jeri ricevetti la lettera dell'ottimo Signor
Carlo Mezzari 1 al quale io vorrei che tu mi facessi il piacere di scrivergli due righe di
ringraziamento e dirgli che ho inteso tutto e che mi perdoni se mi privo del vantaggio di
riscontrargli che lo farei per ringraziarlo non essendovi argomento che domandi una necessaria
risposta e non iscrivo perchè mi trovo oppressa dalla moltitudine degli affari.
In relazione poi di quanto detto Signor Mezzari mi scrive ti dico che se per quella fabbrica che
hanno attaccato al nostro orto porta pregiudizio la mia lontananza avendoti jeri scritto che mi mandi
a prendere la settimana di San Giovanni Battista cioè che fossero qui il 22, o il 23 alla più lunga
oggi invece ti dico che se la mia lontananza porta danno martedì giorno 15 tu mi mandi a prendere
parlando già s'intende con Don Provolo 2 che venga con Michele 3 come ti dissi allora giungeranno
a Dio piacendo il mercoledì 16, si fermeranno giovedì 17 e venerdì partirò per Verona.
Senti però mia cara figlia tu farai questo modo se porta danno la mia lontananza che se questa
non porta danno gli affari che ho quì richiederebbero ch'io mi fermassi sino all'altra settimana come
jeri e quì sopra ti ho scritto.
Raccomandatemi al Signore, e vi abbraccio tutte, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di
Maria e in somma fretta sono
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità4
Venezia Santa Lucia li 10 giugno 1830
VENEZIA
VERONA
11 GIU(gno)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito al Signor Verdari
Speziale alla Porta dei Borsari
VERONA

1

Carlo Mezzari, consulente di Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
Don Antonio Provolo, collaborò con Maddalena per l’educazione dei ragazzi (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822)
3
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

AD ANGELA BRAGATO

2145(Venezia#1830.06.12)
Poichè l'impresario della fabbrica che potrebbe pregiudicare l'orto ha chiesto di venire ad un accordo, la
Canossa avrebbe potuto protrarre il suo soggiorno a Milano, ma poichè Mezzari le ha esposto il danno che
subirebbe il muratore non lavorando, la mandi a prendere subito, accordandosi però con Don Provolo,
perchè vada a Venezia e poi ritorni con lei. Faccia anche l'accordo con i vetturali e le mandi quanto le
chiede.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Quantunque ti abbia scritto mercoledì, e anche jeri giovedì collo straordinario oggi pure ti
ripeto i miei carratteri, confermandoti quanto ti scrissi nelle su indicate mie lettere.
Per accertarmi dunque della cosa temendo sempre dell'incertezza dello straordinario ti dirò,
che nella lettera che ti scrissi mercoledì ti aveva detto di combinare col Signor Don Provolo 1, e
vedere, se a lui accomodava di unirsi con Michele 2, ed essere a Venezia il giorno 22 o al più tardi il
giorno 23 e se il 23 piuttosto di buon'ora per aver qualche ora in detta giornata, come tutto il giorno
24 festa di San Giovanni Battista, ed il giorno 25 sarebbe ripartito meco per Verona.
Ti diceva anche che tu gli domandassi se aveva difficoltà a stare dalla parte de' cavalli, perchè
se ho la Floriana 3 invece della Maria 4 essa non può starvi, e neppur io vi posso stare.
Ti diceva parimenti di parlare a Michele, e sentire se ha difficoltà ad istar fuori, perchè
venendo Don Provolo siamo quattro dentro. Ti aveva parimenti scritto che questa volta aveva
intenzione di prendere Nane 5 vetturino ma che tu facessi il contratto anche per condurre Don
Provolo dicendo a Nane ch'egli ritornerà con me.
Se Nane aspetta un solo giorno cioè se arriva a Fusina 6, e Michele a Venezia il mercoledì,
allora i suoi cavalli si riposano il giovedì, e per la condotta di Michele, e del mio viaggio, è il solito,
e quando sei restata d'accordo di una bagatella pel posto di Don Provolo puoi combinare il solito.
Ti scrissi dunque tutto questo, e dopo aver spedita la lettera ricevetti ore dopo la lettera del
Signor Mezzari 7 in cui egli mi parla della fabbrica già cominciata vicino all'orto del Signor Blesi.
Lo stesso mi dice il ricorso fatto da te presentare alla Congregazione municipale, la sospensione del
lavoro, e come il Signor Blesi domandò di venire ad una convenzione cosa desiderabilissima.
Mi dice aver egli risposto che sino alla mia venuta non si può convenire, e mi eccita a
ripatriarmi colla sollecitudine che posso maggiore pel danno che ne soffre il muratore pel lavoro
sospeso.
Jeri dunque ti scrissi, che veramente gli affari di quì richederebbero ch'io mi fermassi
propriamente fino al giorno 25 lavorando proprio per farvi star dentro tutto, ma che se la mia
lontananza porta danno, mi mandi a prendere combinando egualmente tutto col Signor Don
Provolo, e con Michele, e con Nane martedì giorno 15, mercoledì giorno 16 procurino di arrivare ad
un ora discreta, per avere qualche ora anche del mercoledì, il giovedì giorno 17 si riposeranno, e
venerdì partiremo per Verona
Ti confermo dunque lo stesso con questo ordinario per poter essere certa che tu sappi la mia
intenzione per poterla eseguire.

1

Don Antonio Provolo, chiamato a Venezia da Maddalena (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822)
Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).
3
Demassari Floriana, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4., pag. 1274).
4
Moterlini Maria , nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851).
5
Il vetturale. Grafia errata per Nanne.
6
FUSINA, frazione del comune di Venezia, piccolo centro posto lungo il rnargine della laguna.
7
Carlo Mezzari, consulente di Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).
2

Quando mi manderai a prendere ti raccomando di mandarmi il libro dei Decreti mandamelo
ben custodito non credeva mai d'averlo bisogno. Similmente mi farai copiare le due carte delle
Indulgenze delle Commemorazioni e me le manderai.
In questo punto fu quì il medico il quale trovò sempre più migliorata la Floriana in
conseguenza credo che ricondurrò la Maria nel qual caso Don Provolo non avra più bisogno di
starsene dalla parte de' cavalli.
In ogni modo mi manderai quattro braccia e tre quarti di quella tela bergamasca manderai da
mio nipote Ravagnani 8 e lo farai pregare di mandarmi un qualche libro di Santa Dorotea e mi manderai anche un libro di Santa Dorotea 9 della stampa bella e questo lo domanderai alla Cristina 10.
Vi abbraccio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.
Raccomandatemi molto al Signore avendo affari lieti ma serj
12 giugno [1830]
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità11
VENEZIA
VERONA
13 GIU(gno)
Alla Signora
La Signora Angela Bragato
Figlia della Carità
Ricapito dal Signor Verdari
Speziale alla Porta dei Borsari
VERONA

8

Grafia errata per Ravignani, marito di Isotta, nipote di Maddalena di Canossa (Ep. III2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).
Santa DOROTEA, (1347-1404) (Cf. Bíblíotheca Sanctorum, vol. IV, pagg. 816-820
10
Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
9

11

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2146(Venezia#1830.06.16)
La Canossa la sa ammalata con altre due e le incoraggia ad affrontare le fatiche ancora per pochi giorni,
quando, ripartite le maestre di campagna, potranno riposare. In quanto alla fattura dei pozzi, sarebbe stato
assai meglio che le avesse chiesto il salvacondotto, che l'avrebbe messa al riparo da ogni errore.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Riscontro alle care due vostre lettere, alle quali non mi fu possibile rispondervi prima per la
gran molteplicità d'affari che ho, e pare che ogni giorno sempre più accrescono in modo che non
posso arrivare a tutto.
Sento con mio dispiacere che siete ammalate in tre, per carità governatevi e procurate di
riavervi in miglior stato, e ciò spero che sarà quando sortiranno le maestre1 perché in'allora mie care
Figlie avrete un po' più di riposo. Vi ripeto dunque che vi diate coraggio, e non dubitate che Dio vi
assisterà come ha sempre fatto.
Io pure grazie a Dio in mezzo a tante occupazioni me la passo benino, e dacché sono a
Venezia mi sono sentita alquanto migliorata e in pieno sto meglio.
Ho già ricevuta anche la risposta di Don Giovanni2, al quale presenterete i miei rispetti.
Riguardo poi ai pozzi vi devo dire che ordinariamente voi in ogni cosa avete il lodevole
costume di premettervi il salva condotto, cioè non intraprendete mai niuna cosa senza prima
dimandare a me. Anche per la fattura dei pozzi avrei avuto piacere mia cara figlia che prima me lo
scriveste perché adesso è troppo tardi, e poi anch'io avrei preso le mie misure.
Un'altra volta scrivetemelo anticipatamente quando avrete da intraprendere simili cose, onde
possa regolarmi.
Quando mi scriverete dirigete pure le lettere a Verona ove tra non molto debbo ricondurmi.
Intanto raccomandatemi molto al Signore, del quale ho bisogno della di lui assistenza. Mi
dimenticava di dirvi che la Moterlini3 sta bensì bene; ma non è guarita.
Avete da sapere mia cara Figlia che ho degli affari lieti si per grazia di Dio: ma serj e di
grande impegno. Assistetemi tutte coll'orazione, che già lo so che ogniuna lo fate più che
volentieri.
Vi abbraccio di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Vostra Aff.ma Madre Maddalena4
Figlia della Carità
Venezia Santa Lucia li 16 giugno 1830
VENEZIA
Alla Signora
La signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Contrada di Rocchetta
Convento Santa Croce
BERGAMO
1

Le maestre di campagna.
Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
3
Moterlini Maria, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851).
2

4

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2147(Verona#1830.06.19)
La Canossa l'avverte soltanto che è arrivata a Verona e le chiede preghiere per i pressanti affari, anche se lieti.

Carissima Figlia
Due sole righette tanto per dirti mia Cara Figlia per tua quiete, che oggi dopo pranzo verso l' Ave Maria
della sera sono arrivata felicemente a Verona dopo un felicissimo viaggio.
La mia salute va bene. Raccomandatemi al Signore avendo tanti affaretti, ma di grande orazione.
Col venturo ordinario vi scriverò poi in lungo trovandomi questa sera stanca dal viaggio.
Addio mie Care Figlie vi abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
I miei rispetti al signor Don Giovanni1
Di voi carissima figlia
Vostra Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità2
Verona San Giuseppe li 19 giugno 1830
VERONA
20 GIU(gno)
BERGAMO
23
Alla Signora
La signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
In Rocchetta Convento Santa Croce
BERGAMO

1

Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).

2

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2148(Verona#1830.06.19)
Anche a lei il solo annuncio del felice suo arrivo a Verona con la Dottori e la Carminati.

Carissima figlia
Due sole righe mia cara figlia tanto per dirvi che dopo un felicissimo viaggio, questa sera verso
l'Ave Maria, siamo arrivati a Verona.
La mia salute è buona ed anche le due compagne Maria1, e Cattina2 stanno bene.
Col venturo ordinario vi scriverò in lungo.
Intanto date le mie nuove a tutte le care compagne, che abbraccio di cuore.
I miei rispetti al degnissimo nostro Superiore3, ed al Padre Stefani4. Addio, mia cara figlia, vi
abbraccio, e lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia
Verona San Giuseppe li 19 giugno 1830
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità5
Vi scriverò in lungo quanto prima. Datemi le vostre nuove ma anche le vostre
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

1

Moterlini Maria, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851).
Carminati Cattina, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 618, n. 2, pag. 519).
3
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
4
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
2

5

NB. Firma autografa della Canossa.

A GIUSEPPA TERRAGNOLI

2149(Verona#1830.06.23)
Lettera lunghissima in cui la Canossa passa in rassegna la salute della Rosa Della Croce e la terapia da
seguire; le fatiche che dovrà affrontare per sistemare la Comunità col cambio degli impieghi e gli Esercizi
spirituali, per perseguire il solo vero scopo dell'Istituto, che sia esso santo e siano santi i suoi membri; la
somma mensile che dovrà essere consegnata a Don Luzzo offerta dalla Priùli; le risposte da dare ad una
aspirante che vuol far parte dell'Istituto; l'aiuto da scegliere, come esperta nei lavori, all'Ospedale delle
Convalescenti e come prepararla; la ricerca, per mezzo di Rosa Della Croce delle lettere dell'Arcivescovo di
Ravenna, che le premono tanto perché base di una possibile fondazione; la sua missiva per il Padre Vettore.

V.G. e M.

Carissima figlia

Vi ringrazio mia cara figlia, della cordialissima vostra lettera del giorno 19 da me ricevuta
jeri giorno 20. Voi pure avrete ricevute due mie righette, che vi scrissi anch'io sabbato 19 appena si
può dire arrivata per darvi nuova del mio felice viaggio, ed arrivo a Verona.
Mi sono molto consolata sentendo la quiete della cara Rosa1, e voi vi siete regolata
benissimo in tutto, e vi prego di continuare così. Anzi riflettendo alla malattia di questa cara figlia, a
me pare che il male di testa provenga in gran parte dallo stomaco, avendo osservato che nell'ora
della digestione ogni giorno lo ha, di modo che sempre che il medico ne fosse persuaso, io non
metterei le mani nel sangue, ma farei la cura che credo si chiami negativa essendo io un bravissimo
medico, ma non sò i termini dell'arte.
Direi dunque di darle la libbra dell'acque a tavola col vino come l'anno scorso, per cui le
veniva tanto appetito, ma fuori che farle fuggire quanto la pregiudica, e continuar a governarla
come avete incominciato, io non farei altro, sempre però che il medico lo creda, perche egli sà
anche le parole delle cure.
Assicuratevi che sto quietissima, e sono certa che farete quanto potete, e sinceramente vi
ripeto che la vostra lettera mi ha proprio messa in calma, non potendosi negare di non essere partita
oppressa, facendomi pena voi, e tutte le combinazioni per cui era(va)mo voi, ed io angustiate.
Sappiate che confido molto in Santa Lucia2, non ricordandomi che mai la comunità abbia
fatto unitamente una divozione alla Santa, e non sia stata esaudita.
Anzi vi prego tutte di farmi la carità per nove giorni, o un pò prima delle una, e mezza, o
prima della cena perche ci siate tutte di dire nove Ave Maria dinnanzi alla Santa pregandola ad
intercederci le grazie che noi, pure quì con altra novena domanderemo al Signore. Tra le altre cose
io debbo cambiare gli impieghi, ed avrei anche gli Esercizj spirituali della comunità, un poche alla
volta già s'intende, e potete credere che ho un mare d'imbarazzi, ma già spero che il Signore mi
ajuterà.
Il maggior mio desiderio dopo la salvezza dell'anima mia si è quello di vedere l'Istituto
santo. Anzi mia cara figlia vedrò di aggiungervi quì il frontespizio del Libro delle Conferenze della
santa di Chantal3, perche possiate leggendone una, aggiungervi due parolette per farvi sempre più
coraggio, e lasciar luogo che ci4 accusino. Comperatevelo che già il signor Don Giacomo5 ve lo
troverà con pochi soldi, ma se anche vi costasse qualche lira non badate, e comperatelo. Il Signore
vi ajuterà non dubitate, e da miserabile vi ajuterò coll'orazione.
Veniamo agli affari, ma prima voglio dirvi che il giorno della mia partenza sopravenne una
gran pioggia quando eravamo al ponte di Brenta6. Io poteva andare dalla Marietta Buri Giovannelli,
1

Della Croce Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
La santa protettrice della Casa di Venezia.
3
S. Francesca di Chantal (Ep. I, lett. 6, n.9, pag. 18).
4
Grafia errata per «si».
5
Don De Mattia Giacomo, pievano di S. Lucia (Ep. III/2, lett. 1421, n. 1, pag. 868).
6
BRENTA, fiume veneto che sfocia nell'Adriatico.
2

ma per contentare la signora Marietta Mandruzzato andai da lei e non la trovai, che era ritornata a
Venezia la mattina. Fui favorita dal suo marito, il quale mi ricevette con molta gentilezza, mi diede
il caffè, e fece tante buone grazie; passato il tempo andai felicemente a Padova. Ho parlato
coll'amica Fanzago7 per la farina. Già mi parve in conclusione vi trovasse delle difficoltà.
Nondimeno parlerà con un suo conoscente, e sono certa che farà quanto può per favorirci, e mi
scriverà poi il risultato, ed io lo scriverò a voi.
Mi sono dimenticata di avertirvi che la buona Dama Priùli8 cominciando questo agosto vi
consegnerà ogni mese centoventicinque lire venete, e queste le consegnerete al signor Don
Francesco Luzzo9, da farne l'uso a lui noto.
Fate il piacere quando lo vedete di dirgli, che vi ho avvisato di tal cosa, e che quando avrete
ogni mese il danaro, o glielo farete tenere col mezzo del Padre Stefani10, se così a lui gli accomoda,
o veramente gli farete dire dal Padre Stefani che venga da voi, perche nessuno sappia niente, così
desiderando chi vuol fare una carità.
Se voi, o la Betta11 vedete la buona Dama Priùli12, ditele che uno di questi giorni le scrivero
e che quella persona mia conoscente, non va a San Marciliano, in conseguenza quella casa resta in
libertà.
Il padre della novizia che deve entrare mi domandò anche se non isbaglio, mi domandò la
nota della mobilia per dopo il noviziato. Non sò se l'abbiate, in ogni caso ve la metterò se posso
dall'altra parte della lettera avendola accomodata.
Vi avverto anche che verrà credo da voi una giovane che si chiama Giovanna Novello13
dell'età di circa 26 anni. Questa desidera per quel che sento abbracciare il nostro Istituto. Era
conoscente di Pierina14, ed a questa si è rivolta per avere traccia, mostrandole genio di venire a
finire i suoi giorni con essa.
Informatela di tutto, ed essendo per ora affatto inesperta non fatte obbietto per venire con
Pierina, ditele anzi che il noviziato ordinariamente si fà a Verona, ma esponetele bene lo spirito
della Religione, e la necessità che vi è per vivervi contenta di entrarvi per farsi santa, altrimenti
quantunque le croci nostre siano cose ridicole a paragone delle croci del secolo, se non sono
veramente ferme di volersi santificare, alla lunga pesa loro ogni paglia ed ogni cosetta.
Già avete sentito cosa ho detto io alla signora Cattina15, regolatevi poi secondo lo spirito
della figliuola, perche non tutte possono sostenere quello che ha sostenuto da me la signora Cattina.
Rapporto alla Nadalina16 mi raccontò la Micheli17 che il Parocco della Zuecca la levò da sua madre
e l'ha messa presso una buona donna. Per ora dunque non vedo niente da fare, perche già il male
della testa lo aveva ancora, e adesso è sortita dall'ospitale, onde conviene prima di tutto vederla
guarita perfettamente, e vedere la sua condotta ed allora decidere.
Per altro voglio dirvi solo per vostra norma ciò ch'io pensava intorno alla Nadalina. La
Micheli18 e la Marianna19 tanto mi parlarono del bisogno di avere una compagna brava di lavoro. A
me a dir il vero non parve che questa necessità vi fosse, avendo veduto che le convalescenti
lavorano bene. Sul riflesso però che si avesse da prender una, Marianna mi disse che sarebbe tanto
opportuna la Nadalina, ma educata. Voi sapete quanto questa ragazza prema alla signora
7

Anna Olivari in Fanzago, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 400, pag. 654).
Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
9
Don Francesco Luzzo, iniziatore del primo oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).
10
Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495, pag. 175).
11
Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1, pag. 62).
12
Dama Loredana Priuli, amica e benefattrice di Maddalena (Ep. I, lett. 397, pag. 646).
13
GIOVANNA NOVELLO, aspirante alla vita religiosa.
14
Pierina Moro, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).
15
La madre della Carminati Cattina, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, pag. 523).
16
Altra aspirante.
17
Giudecca, isola più estesa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1402, n. 5, pag. 832).
18
Dama Michiel Pisani, benefattrice (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023).
19
Francesconi Marianna, direttrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/1, lett. 1095, n. 6, pag. 223).
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Padenghe20, se dunque non accadeva quello ch'è nato, cioè che sortisse dall'ospitale di sua propria
volontà, e per forza, io pensava che la cara Betta come lei, d'accordo con Marianna, cercassero un
mantenimento, e mettendola, o dalla Benvenuti di alloggio, e di cibo, o dalla signora Cornelia fosse
ammaestrata di lavoro. Dei sei, sette mesi. Se fosse stata dalla Benvenuti poteva venir da noi, ed era
capace di insegnarle il cucire Bettina21 ad uso veneto, e gli altri lavori la Rosa della Croce22
cercando voi altre di formarla poi nello spirito.
Adesso ripeto sono cambiate tutte le circostanze onde convien vedere cosa succede, e veder
anche in un caso se sarà meglio metterla dalla signora Cornelia per imparare.
Ripeto vedremo prima come si porta, e se si rimette.
Sappiate mia cara figlia che mi sono dimenticata le due lettere dell'Arcivescovo di
Ravenna23 colle copie delle due mie risposte.
Domandatene conto alla Rosa della Croce la quale si ricorderà che l'abbiamo occluse al
Superiore24, il quale me le rimandò, ma più non le trovo dunque se le trovate voi altre per non
ispendere tanto danaro per la posta, che costa tanto, la prima volta che mi scrivete fate che la Rosa
da una parte del foglio mi copii l'ultima di data scrittami dall'Arcivescovo, che mi scriva in carattere
piccolo perche potrebbe anche trascrivermi nel foglio stesso anche la mia risposta se questa per
altro non vi sta, me la scriverà un'altro ordi
nario.
Intanto custoditemi le lettere originali colle mie risposte, e ne farete poi un plico a prima
occasione sicura me le manderete.
Convien peraltro che me le mandiate con gran sicurezza essendo carte originali, e
fondamenti di una fondazione. Che piuttosto già vi scriverò, ma forse mi risolverò che una lettera
alla volta me le mandiate per la posta.
25
Quando vedete il signor Giacometto Gasperi
pregatelo che quando vede il Padre
26
Vettore gli faccia i miei doveri e gli dica che non si dimentichi di farmi sapere quando sarà il
momento di quell'affare ma pregate il signor Giacomo di dirlo al padre Vettore da solo e che gli
soggiunga che lo disturbo perche vengo importunata dagli altri.
Pel raccomandato dal signor Giacometto non mi sono dimenticata, ma mio fratello27 è
arrivato solo jer sera. Lo suppongo un poco angustiato, perche il Signore lo visitò colla tempesta al
Grezzano28, alle Boldriere29, ed a Stral30.
Nondimeno subito che lo vedrò, che sarà forse oggi, gli parlerò subito.
Vi abbraccio tutte di vero cuore. Se non avete datta la carta al padre della signora Cattina
non vi dimenticate di farla vedere al signor avvocato Gasperi.
Datemi le nuove come sia andata la visita del Patriarca31.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor santissimo di Maria.
Di voi carissima figlia
Verona li 23 giugno 1830

20

La moglie di Francesco Padenghe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352, n. 1, pag. 555).
Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. A 54, pag. 252).
22
Rosa della Croce, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5, pag. 1016).
23
Falconieri Mellini Chiarissimo, Arcivescovo di Ravenna (Ep. II/1, lett. 665, n. 10, pag. 637).
24
Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).
25
Giacometto Gasperi, chirurgo (Ep. III/2, lett. 1434, n. 3, pag. 899).
26
Padre Vettore Cappuccino (Ep. III/2, lett. 1625, pag. 1293).
27
March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351,pag. 552).
28
Grezzano, luogo di villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55).
29
Alle BOLDRIERE. località in provincia di Verona, in prossimità di Legnago.
30
Grafia errata per Strà, comune in provincia di Venezia, e dove i Canossa avevano possedimenti.
31
Mons. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).
21

Domandate al signor Don Francesco Luzzo32 il nome di suo padre, ma mi preme, basta che
lo diciate al veneratissimo padre Stefani al quale farete i miei rispetti, e scrivetemelo subito che lo
sapete.
Vostra affezionatissima Madre
Maddalena Figlia della Carità33
Alla Signora
La signora Giuseppa Terragnoli
Figlia della Carità
Santa Lucia
VENEZIA

32

Luzzo Francesco, iniziatore a Venezia del primo oratorio dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).

33

NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2150(Verona#1830.06.23)
Scambio di notizie di cronaca interna, tra cui il suo scrivere a Maddalena Sughi per comunicarle la morte
della madre.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Verona li...[23] giugno 1830

Riscontro la Carissima nostra del giorno 19. Vi ringrazio in primo luogo della vostra buona
disposizione di tenermi più che raccomandata al Signore attesi i molti e gravi affari, che mi
circondano. Vi assicuro che ne ho in questo momento un bisogno particolare, onde vi ringrazio di
nuovo e vi prego di trovarmi quanta orazione potete.
Rapporto ai pozzi vi siete regolata benissimo col prendere la scusa della stagione incostante
e così vi siete portata fuori onorevolmente.
La Cristina1 ha ricevuto la ricetta, e vi ringrazia.
La buona Mutarlini2 si porta benissimo in tutti i rapporti dice di sentirsi bene, ma io non
sono contenta pel motivo a voi noto. Sento che voi non avete più veduto sua madre. La medesima
sin qui niente mandò qui a Verona di pensione.
La lettera della Ravagnani3 fu recapitata. Ho piacere di sentire che tutte voi di salute ve la
passiate un po' meglio del solito, e che il vesigante4 dia a voi qualche sollievo pel dolore di testa.
Cercate d'avervi tutta quella cura che vi è possibile.
Rapporto alla mia venuta costì sino che non mi sono sbrigata d'alcuni affari quid'importanza
non posso fissare il tempo positivo della mia venuta a Bergamo. Spero però che non istarò tanto.
Se mi riuscirà in quest'ordinario avere un momento scriverò alla buona Maddalena Sughi5, e
le significherò la morte di sua madre. Vi prego de miei soliti rispetti alla famiglia Camozzi6.
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Scrivo alla Maddalena la morte di sua madre7.
Di voi Carissima Figlia
I miei rispetti al Signor Don Giovanni

Vostra Aff.ma Madre Maddalena8
Figlia della Carità

1

Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
Grafia errata per Moterlini Maria, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851).
3
Grafia errata per Ravignani Isotta, nipote di Maddalena (Ep. II/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).
4
Grafia errata per vescicante
5
Maddalena Sughi, nella comunità di Bergamo (Ep. III/1, lett. 1253, pag. 487)
6
Famiglia Camozzi, benefattrice dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
7
L'ultima riga della lettera è autografa della Canossa.
2
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NB. Firma autografa della Canossa. I puntini della data sono nella lettera. La data è ripetuta anche
in calce.

A ELENA BERNARDI

2151(Verona#1830.06.23)
Da tanto non le scrive per i troppi affari che le toglievano il respiro. E' tornata a Verona per dirimere, se
possibile, un contrasto che potrebbe sfociare in lite. Chiede se ci vorrà molto prima che la comunità passi nella
casa Spinelli, quella donata dalla nobili Pizzagalli, ma conclude che la cosa che più le preme é la sua salute.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Sarà ora che ti scriva mia cara Figlia. Sappi che propriamente ho pena per non averlo mai potuto
fare. Tu non puoi figurarti da quante cose sia stata circondata nel tempo del mio soggiorno a Venezia.
Dopo un felice viaggio ritornai contro mia volontà a Verona, e vi giunsi sabato avendomi mandato a
prendere le Compagne per altri affari temporali per i quali si potrebbe incontrare una lite, simile a
quella che abbiamo avuto a Milano pel giardino. Spero che il Signore mi farà la grazia che potremo
venire ad un accomodamento.
Credo che l'affare della casa sarà stato concluso, e tu hai ragione di non avermi altro scritto
perche non ti risposi. Scrivimi adesso, e dimmi anche in qual tempo poi andremo al possesso, se
l'Istituto resta ancora del tempo a passare nella casa Spinelli1, o veramente se vi andrete questo san
Michele, perche conoscendo io come ben sai la casa, sò che in quella non vi manca un chiodo essendo
tutta nuova.
Ti devo poi dire mia Cara Figlia di un'altra cosetta che a me preme più della casa Spinelli.
Questa casetta è la tua salute ch'io sò non essere tanto bene in ordine. Non ti mettere scrupoli perche
non faccio comandi, ma ti dico solo che desidero che tu ti abbia cura, che ti riposi e ti governi.
La casetta della salute mia la custodisco quanto posso, e questa volta sinceramente ti assicuro che a
Venezia mi sono rimessa. Forse non istarò molto ad aver bisogno di sangue ma solo perche sai che per
istar senza tosse tratto, tratto mi ci vuole qualche salasso.
Non ti parlo della mia venuta a Milano perche adesso convien che pensi ad impedir la lite oltre i
tanti imbarazzi che mi circondano. Raccomandami al Signore che ne ho gran bisogno. Saluta per me le
Care Compagne. Tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Te Carissima Figlia
Verona li 23 giugno 1830
Tua Aff.ma Madre
Maddalena Figlia della Carità2

1

CASA SPINELLI, l'edificio che la benefattrice Teresa Pizzagalli acquistò in Via della Signora a Milano
(Ep. II/1, lett. 672, n. 3, pag. 656) per lasciarlo in dono alle Figlie della Carità.
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NB. Firma autografa della Canossa.

A ELENA BERNARDI

2152(Verona#1830.06.26)
La Canossa ha appena scritto, ma deve ora rispondere a due sue lettere. E' contenta che la casa Spinelli sia
libera per il periodo dei traslochi, ma le pare vi siano necessari solo ben pochi adattamenti. In tutti i casi
chieda consiglio al Superiore.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Ella avrà ricevuto una mia lettera che jeri ho spedito ed appunto nella giornata di jeri
ricevetti due care tue lettere. L'una proveniente da Venezia ove questa giunse dopo che io ero partita
e l'altra direttamente dalla posta di Milano. Rilevai dunque da ambidue la conclusione del contratto
e come a San Michele1 la casa Spinelli2 resta in libertà.
Rapporto agli adattamenti siccome tu sai che ci siamo state insieme in quella casa per del
tempo cosi a mio credere questi non possono essere altro che cose da niente essendo tutta la casa
nuova. Io ancora non so quando potrò venire perche se si trattasse di venire per quattro, o anche
cinque settimane potrei presto ma se l'ottimo nostro Superiore3 vuole ch'io mi fermi due mesi come
mi scrisse altra volta allora non so precisare.
In ogni modo rimettiti in tutto a quello che gli giudicherà e farà ch'io sono contentissima.
Se egli crede che essendo voi altre tanto poche e la casa fabbricata a bella posta in forma da poter
affittare capitando buoni vicini mi pare che coll'affitto di qualche appartamento si potrebbe far
fronte alle spese dei piccoli adatamenti senza dare ulteriori incomodi a nessuno.
Per altro anche in questo sono contentissima di quanto egli disporrà. Per l'oggetto della
temuta lite spero nel Signore se non mi fanno scene di essere accomodata.
Ti raccomando la tua salute che tu pure confessi essere vacilante. Dimmi se hai mai veduto
Donna Marietta De Cristofori4.
Raccomandami al Signore che ne ho gran bisogno avendo imbarazzi senza fine.
Vi abbraccio tutte di vero cuore e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Te Carissima Figlia
Verona li 26 giugno 1830

Tua Madre Maddalena5
Figlia della Carità

VERONA
27 GIU(gno)
MIL(ano)
28
Alla Signora
La Signora Elena Bernardi
Figlia della Carità
S. Michele alla Chiusa
Nel locale della Certosa
MILANO
1

La casa di Milano in via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1, pag. 524) : 29 settembre, il periodo dei traslochi.
CASA SPINELLI, l'edificio che la benefattrice Teresa Pizzagalli acquistò in Via della Signora a Milano per lasciarlo
in dono alle Figlie della Carità. (Ep. II/1, lett. 672, n 3, pag. 656).
3
Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n 1, pag. 302).
4
Grafia errata per Cristofoli, Donna Marietta De Cristofoli (Ep. I, lett. 5, n. 9, pag. 15).
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NB. Firma autografa della Canossa.

A DOMENICA FACCIOLI

2153(Verona#1830.06.30)
La lettera è piuttosto evasiva perchè non può far scrivere a Cristina. La Canossa si occupa però, con
notevole ampiezza dei bagni che la Luca dovrebbe fare per ricuperare la salute e la esatta profilassi da
seguire. Prende poi, con una certa comicità, la richiesta di un nuovo corso di educazione per le maestre,
poichè, non solo, essendo appena terminato dovrà passare del tempo, ma, per di più, le consorelle sono
quasi tutte ammalate per la stanchezza. Invece si preghi molto per lei.

V.G. e M.

Carissima Figlia

Vi sembrerò trascurata nel riscontrarvi mia cara Figlia mentre voi mi scrivete molte lettere
ed io basta bene che possa arrivarvi a scrivere una volta la settimana. Ciò proviene dai tanti miei
affari, i quali si accrescono ogni giorno, ed in conseguenza mi tolgono il tempo di scrivere, ed anche
mi mettono in situazione di non poter fare stabilimenti eseguibili sopra di me.
Sentite dunque mia cara Figlia, quella compagna che vi disse non esser io persuasa dei
bagni, avrà inteso male quanto avrò detto. Se fossero bagni senza una ragione certamente che quella
umidità allora dico ch’è superflua, ed a me non pare abbia da giovar tanto; ma quando i medici li
ordinano io anzi li faccio sempre fare.
Avvertite solo che se i bagni non sono fatti con tutte le riserve, e cautele, in vece di far bene
fano male, perché fanno sudar molto, ed i pori restano sempre aperti, in conseguenza non ci vuole
aria fresca non solo dopo il bagno, ma ne meno la mattina, e la sera.
Dite dunque alla Cara Checchina1 ch'io non voglio che la mattina si alzi di buon'ora, e che la
sera si fermi né chiostri dopo le ventitre ore, e che anche piovendo si riguardi, altrimenti si riempirà
di dolori, che del rimanente non si metta apprensione che sono mali guaribili.
Per lasciarla andare qualche ora in scuola tenendo la finestra vicina chiusa nelle ore buone, e
lontane dai bagni non ho difficoltà. Per me se il medico, è persuaso sarei d'opinione che facesse il
bagno la sera, e poi andasse a letto continuando a cambiarsi di camicia sino che ha terminato di
sudare, poi restasse a dirittura a letto sino la mattina, ad un'ora discretta.
Vorrei che prendesse dalle sei alle sette a letto sempre la sua collazione e dopo una
mezzoretta si alzasse e restasse in camera un'altra mezz'ora. Assicuratevi che facendo i bagni in
questo modo se il medico li giudica per i suoi incomodi opportuni guarisce sicuramente altrimenti
se non osserverà queste cautelle si renderà incapace, ed inabile per l'Istituto.
Se anche non fa i bagni ditele a mio nome che quando ci sono io essa sta sempre bene ed è
perché sta a letto la mattina e non si affatica tanto.
Che faccia lo stesso adesso e vedrà che si rimetterà...
Ricevo un'altra vostra lettera mia cara Figlia e questa rapporto a Cecchina mi confermo di quanto
sin qui scrissi e vedrete che facendo come vi dico si rimetterà.
Rapporto al frumento qui la pensano affatto diferentemente ed anzi nessuno si provvede
perché tengono per certo che abbia da calare ancora. Nondimeno giacche avete il danaro delle
maestre comperatene due somme2 e ritenete il resto perché provedendo il Signore qualche altra cosa
possiate pagare i Camozzi3.
Sappiate che della Moterlini4 niente affatto mi hanno dato onde se poteste rascuotere tra una
cosa e l'altra potreste pagare i Camozzi.
Mia cara Figlia mi è venuto da ridere essendo appena sortite le maestre voi altre state quasi
tutte ammalate e non ancora rimesse e che mi parliate di altre maestre ancora. Se avessi da
rispondere adesso direi assolutamente nò ma essendovi del tempo dite che per adesso non possiamo
1

Luca Francesca, nella comunità di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).
Soma, unità di misura per granaglie. Grafia errata.
3
Famiglia Camozzi, benefattrice dell’Istituto (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).
4
Moterlini Maria, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851).
2

risolvere atteso il piccolo vostro numero di risolvere e che non sapete quest'anno se l'educazione in
Bergamo sarà possibile tenerla.
La buona Moterlini vedrò che scriva più presto che sarà possibile a sua sorella.
Mi viene fatto credere che il nominato Vescovo di Bergamo Mons. Morlacchi 5 sia partito
per Roma se ciò è vero ditemi chi fa in questo tempo il paroco in Sant'Alessandro. Dite pure al
signor Conte Luca quando lo vedete che anche a Venezia l'opera di Santa Dorotea si istrada bene.
Addio mia cara figlia vi ringrazio tutte delle orazioni che fate per me. Vi assicuro ch’è molto
tempo che non mi sono trovata in tanto bisogno d'orazione avendo tanti affari. La mia salute però va
bene. Tanti rispetti al Signor Don Giovanni6
Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.
Di Voi Carissima Figlia
Non posso scrivervi liberamente avendo Cristina7 incomodata.
Verona li 30 giugno 1830

Vostra Aff.ma Madre Maddalena8
Figlia della Carità

VERONA
1 LUG(1io)
BERGAMO
3
Alla Signora
La signora Domenica Faccioli
Figlia della Carità
Santa Croce in Rocchetta
BERGAMO

5

Mons. Carlo Morlacchi, nuovo vescovo di Bergamo (Ep. I , lett. 388, n. 8, pag. 627).
Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1, pag. 407).
7
Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).
6
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NB. Firma autografa della Canossa. I puntini sono nella lettera.

A 101(Verona#1821.**.**)
[1821]

PIANO DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELLA CARITA’
SOTTO LA PROTEZIONE DI MARIA SS.MA ADDOLORATA
Maddalena di Canossa, nel 1821, è fondatrice di quattro Case: Verona, Venezia, Milano e Bergamo, tutte
occupate nel ramo femminile. Ora vorrebbe una Congregazione di sacerdoti, che si occupino del ramo
maschile. Li chiama Figli della Carità e ne ha già steso il Piano. Il suo incontro con Antonio Rosmini e
l'amicizia spirituale, che ne é derivata, le sembra la risposta provvidenziale alla sua ricerca di un
organizzatore. Per mezzo della sorella di lui, Margherita, gli fa avere il suo progetto, perché lo legga, ne dia
un parere e, qualora lo approvi, cerchi di attuarlo.

Cf. App. A 103, 22 settembre 1821
La Divina Misericordia, che sempre a tenore dei particolari bisogni della Chiesa sua Sposa
volle far sorgere quando Sante Istituzioni, e quando particolari idonei soggetti, che a norma delle
circostanze la difendessero, e sostenessero, ha voluto pure negli ultimi calamitosissimi tempi
sostenere la Fede, e presidiare il costume dei suoi Fedeli suscitando molte persone sì Religiose, che
secolari, le quali in un modo forse non più si universalmente praticato nella Chiesa, tutti si
dedicassero, chi all’istituzione, coltura, ed educazione della gioventù, singolarmente povera. Chi a
ravvivare lo spirito, e la frequenza delle Cristiane Dottrine. Altri a soccorrere, e consolare gli
Infermi loro Fratelli visitandoli negli Ospitali, e confortandoli nelle angustie della malattia, e della
morte. Chi pure a prestare la loro opera in ciascheduno di questi ministeri di Carità, siccome non
mancarono altresì zelantissimi Sacerdoti, i quali Evangelizzando i Popoli colle straordinarie
Predicazioni, e colle sante Missioni, non si addoperassero per ritenerli nella purità della Fede, nella
santità de’ costumi, e nella dovuta sommessione alla Chiesa, ed ai propri Sovrani.
A niuno però fu dato fin qui, benchè molti di essi lo desideraro, di unire, e raccogliere
questo Spirito di Carità si generalmente diffuso per formarne una durevole, e perenne sorgente, non
solo ad assicurare i vantaggi, ma a prevenirne il raffreddamento, e l’estinzione, che colla morte di
chi fin ora tali opere promosse, ed esercitò o coll’incostanza solita compagna dell’umana debolezza,
potrebbe seguirne.
Presentemente adunque, alcune di queste persone, dalla Divina Pietà sin qui in tali opere
impiegate, bramose di fondamentarne stabilmente un tanto bene, non troverebbero un migliore
mezzo per riuscirne, che quelle di formare una Congregazione nella quale perpetuando per Istituto
proprio le Opere tutte sopra accennate, venissero a compendiare in un sol Corpo, ed a ordinare
regolarmente quanto in vario modo, e talvolta con replicate interruzioni venne fin qui praticato.
Ad ispiegare in una sola parola, lo scopo, e lo spirito di questa Istituzione, pensano essi di
chiamarla, la Congregazione dei Figli della Carità, dedicandola al Divin Nostro Redentore Gesù
Crocefisso, che per eccesso di carità pel uomo diede sulla Croce la vita, ed alla Regina de’ Martiri
Maria SS.ma: la quale unendo gli acerbissimi dolori dell’amatissimo Suo Cuore, a quelli del Divino
suo Figliuolo ai Piedi della Croce, divenne la Corredentrice del Mondo.
Ciò premesso per adequatamente, e degnamente dare esecuzione a quant’Essi aspirano, un
doppio scopo trovano necessario proporsi, che già una cosa sola, e compiuta, viene a formare, anzi
che mai si potrebbe soddisfare alla seconda parte, da chi volesse trascurare la prima.
La santificazione propria cioè, interna di ciaschedun membro, come quella generale di tutta
la Congregazione, ed unitamente poi nell’esercizio dello spirito di Carità, di Pazienza, di Dolcezza,
e di Mansuetudine, tutti dedicarsi ai vari Rami di Carità di cui qui sotto tratteremo.
__________________

NB. Il testo è riportato fedelmente dal manoscritto della Fondatrice. che è conservato nell’Archivio
generalizio della Congregazione dei Figli della Carità a Verona.
Parlando dunque di ciò, che alla santificazione dei rispettivi membri del Corpo unitamente
appartiene, desiderano essi formando questa Congregazione, di consacrarsi al Signore, mediante i
consueti tre voti comuni a tutte le sante Religioni, ma questi in forma semplice soltanto, restandone
ad ogni momento parlando già s’intende dei voti della Congregazione, sciolti quelli, che dalla
medesima fossero per sortire.
Trovano pure necessario, vivere in una vita perfettamente comune, mantenendosi bensì del
proprio, ma rimettendone la totale amministrazione finchè nella Congregazione perseverano al loro
superiore che chiameranno col nome di Preposto.
Non giudicano ad esempio dei zelantissimi PP. dell’Oratorio di abbracciare Ufficiatura di
Coro, non trovandola combinabile coi molteplici Ministeri di carità che bramano esercitare,
soddisfacendo ogni uno da sè quest’obbligo i Sacerdoti.
Bensì trovano necessario che regni in Essi grande spirito d’orazione, di spogliamento
universale d’ogni cosa, di integrità di coscienza, d’infaticabile zelo per la salute de’ prossimi, e di
continuo esercizio delle sante virtù.
Per conseguire le quali cose credono di dover stabilire due ore al giorno di orazione mentale,
due Esami, particolare l’uno e generale l’altro, Lezione Spirituale, e conferenze si particolari che
comuni onde con tali mezzi santificare l’anima propria, ed il Corpo tutto della Congregazione,
impegnando oltre ciò la Divina Misericordia per l’universale salute di tutti i loro Fratelli,
coll’offerire ciascheduno in sette varie volte al giorno il Sangue Preziosissimo del Divin Nostro
Redentore, e gli acerbissimi dolori del Cuor trafitto di Maria SS.ma: per la conversione di tutto il
mondo.
Siccome però nella varietà dei bisogni del prossimo differente sarà il modo con cui
renderassi necessario il prestarsi per assisterlo efficacemente, credono essi potervi più facilmente
riuscire quando composto sia il Corpo della Congregazione di Sacerdoti, e di Laici, gli ultimi de’
quali pure in due classi si distinguano, d’Oblati l’una, e di Fratelli l’altra, i quali formati collo stesso
spirito, ed uniti al Signore coi medesimi sacri legami, servano a norma dei doni che piacesse al
Signore di donar loro, la Congregazione, a disposizione dell’ubbidienza, cioè del loro Superiore si
negli Uffici interni della Casa, che negli Esercizi di Carità che la stessa si propone abbracciare.
Non giudicarebbero Essi di dare a questa Congregazione nessun vestiario particolare, ma
quello vorrebbero prendere che usano i Sacerdoti i più esemplari. Solo se venisse loro permesso,
bramerebbero distinguere i Sacerdoti dai Fratelli della Congregazione portando i primi pendente al
collo da piccola collanetta d’ottone l’Immagine del Santo Crocefisso.
Compendiato fin qui ciò che riguarda l’interno della Congregazione dei Figli della Carità,
accennerassi qui sotto adesso il modo, e quali siano i Rami di Carità che secondo lo spirito loro
bramano di singolarmente esercitare.
E primo per ciò che riguarda all’istituzione e coltura dei poveri giovanetti troverebbero
secondo lo spirito loro di non doverla estendere al di là di ciò ch’ora si pratica nelle Scuole
Elementari minori, dalla Sovrana Munificenza con tanta generosità nel Regno Lombardo Veneto
istituite. Ben intesi che si per questa come per qualunque altra opera di Carità, intendono essi
prestarsi gratuitamente e senza volere altra mercede che quella promessa dal Signore ai
misericordiosi, cercando di supplire a quella cura maggiore che ben educarli si richiederebbe col
coltivarli nella pietà cristiana quel tempo nei giorni feriali che potessero sopravanzare loro dai
propri lavori, e dalle loro botteghe, e nelle feste vigilando ed assistendoli non solo, ma
accompagnandoli anche alle Chiese perchè ricevano con preparazione e con frutto i SS.mi
Sacramenti, assistano alla santa Messa, frequentino nel debito modo le Cristiane Parrocchiali
Dottrine, avendone cura particolare pure dopo le sante funzioni, procurando che in qualche luogo

appartato possibilmente fuori dei pericoli innocentemente possano sollevarsi. Già tutto ciò s’intende
sempre col consenso de’ loro genitori.
Secondo. Per poter poi non essere di più giovamento e di maggior custodia a questi
giovanetti, ma anche per aver mezzo di esercitare più diffusamente la Carità, oltre l’eccitarli ed
accompagnarli alle Dottrine Parrocchiali desiderano prestarsi pure in queste a norma del loro
numero, e studio a tenore del desiderio dei Parrochi rispettivi, in quegli impieghi ed uffizi che
venissero loro assegnati, istruendo poi venendone richiesti anche nel le loro case oltre i giovanetti
anche gli uomini, che avendone un bisogno particolare lo avessero altresì di una istruzione più
frequente.
Terzo. Bramerebbero egualmente a norma pure del loro numero, di visitare gli Spedali
prestandosi i Sacerdoti col beneplacito dei Rettori, o Parrochi degli Ospitali medesimi all’Esercizio
dei Santi loro Ministeri, e gli Oblati o Fratelli nell’istruire confortare e soccorrere gli Infermi nelle
sole Infermerie questi degli uomini e sempre col consenso anche degli Amministratori temporali
degli Spedali stessi.
Quarto. Finalmente desidererebbero pur essi di estendere anche nelle campagne la loro
carità, portandosi i Sacerdoti a spargere la Divina parola nelle sante Missioni massime nei Paesi più
abbandonati colla licenza, e piena adesione dei rispettivi Ordinari, cooperando in tali occasioni gli
Oblati, e Fratelli ai Santi Esercizi dei loro Fratelli Sacerdoti coll’adoperarsi ivi temporariamente in
quegli impieghi caritatevoli che nel corso tutto dell’anno in vantaggio dei prossimi hanno divisato
di praticare nella loro casa, coll’assiduità, e differenza che necessariamente si richiede in simili
circostanze.

____________________
NB. PIANO UFFICIALE DEI FIGLI DELLA CARITA’ CANOSSIANI, scritto da Maddalena di
Canossa nel 1821

